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Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

IMCO(2019)0121_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 21 gennaio 2019, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 22 gennaio 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q2)

21 gennaio 2019, dalle 15.00 alle 18.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	21-22 novembre 2018	PV – PE630.644v01-00

6 dicembre 2018	PV – PE631.934v01-00
Resoconto sui negoziati e gli eventi interistituzionali in corso
4.	Il diritto d'autore nel mercato unico digitale
IMCO/8/07948
***I	2016/0280(COD)	COM(2016)0593 – C8-0383/2016

Relatore per parere:

Catherine Stihler (S&D)
AD – PE599.682v02-00
AM – PE602.819v01-00
AM – PE602.820v01-00
Merito:

JURI* –
Axel Voss (PPE)

Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 69 septies, paragrafo 3)
5.	Promuovere l'equità e la trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Relatore:

Christel Schaldemose (S&D)

Merito:

IMCO*


	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 69 septies, paragrafo 3)

6.	Proroga dell'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Relatore:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Merito:

IMCO


	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 69 septies, paragrafo 3)

7.	Contratti di fornitura di contenuto digitale
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Relatori:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)
DT – PE585.510v01-00
Merito:

IMCO, JURI


Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 69 septies, paragrafo 3)
8.	Norme e procedure per il rispetto e l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione sui prodotti
IMCO/8/12041
***I	2017/0353(COD)	COM(2017)0795 – C8-0004/2018

Relatore:

Nicola Danti (S&D)

Merito:

IMCO


	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 69 septies, paragrafo 3)

------
9.	Istituzione del Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e della rete dei centri nazionali di coordinamento
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Relatore per parere:

Arndt Kohn (S&D)
PA – PE630.409v01-00
AM – PE632.037v01-00
Merito:

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)
PR – PE631.940v01-00
	Esame degli emendamenti

10.	Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti della strada vulnerabili
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Relatore:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)
PR – PE629.496v01-00
AM – PE632.064v01-00
Merito:

IMCO


	Esame degli emendamenti

Esame degli emendamenti di compromesso
11.	Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Relatore:

Dita Charanzová (ALDE)
PR – PE629.546v01-00
AM – PE631.961v01-00
Merito:

IMCO


	Esame degli emendamenti

Esame degli emendamenti di compromesso
12.	Prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online
IMCO/8/14583
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Relatore per parere:

Julia Reda (Verts/ALE)

Merito:

LIBE –
Daniel Dalton (ECR)

	Esame del progetto di parere

Termine per la presentazione di emendamenti: 23 gennaio 2019, alle 12.00
13.	Rafforzare la competitività del mercato interno mediante lo sviluppo dell'unione doganale dell'UE e della sua governance
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Relatore:

Virginie Rozière (S&D)
PR – PE629.492v01-00
AM – PE627.794v01-00
Merito:

IMCO


	Esame degli emendamenti

* * *

22 gennaio 2019, dalle 9.00 alle 9.15
Riunione congiunta con la commissione INTA – vedasi progetto di ordine del giorno specifico
14.	Importazione di beni culturali
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Relatori:

Alessia Maria Mosca (S&D)
Daniel Dalton (ECR)
AM – PE621.080v02-00
AM – PE621.068v01-00
Merito:

INTA, IMCO*


* Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 69 septies, paragrafo 3)
* Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali
------

22 gennaio 2019, dalle 9.15 alle 10.20
*** Votazioni elettroniche ***
15.	Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Relatore:

Nicola Danti (S&D)
PR – PE628.465v01-00
AM – PE629.777v02-00
AM – PE630.387v01-00
Merito:

IMCO*


	Approvazione del progetto di relazione

16.	Una migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'UE in materia di protezione dei consumatori
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Relatore:

Daniel Dalton (ECR)
PR – PE625.551v01-00
AM – PE627.947v02-00
AM – PE628.418v03-00
Merito:

IMCO


	Approvazione del progetto di relazione

Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali
17.	Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Relatore:

Morten Løkkegaard (ALDE)
AM – PE599.675v01-00
AM – PE599.726v03-00
Merito:

IMCO*


	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali

18.	Codice doganale dell'Unione
IMCO/8/13073
***I	2018/0123(COD)	COM(2018)0259 – C8-0180/2018

Relatore:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Merito:

IMCO


	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali

19.	Norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Relatore:

Mihai Țurcanu (PPE)
AM – PE602.754v01-00
AM – PE602.900v02-00
Merito:

IMCO*


	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali

20.	Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Relatore:

Dita Charanzová (ALDE)
PR – PE629.546v01-00
AM – PE631.961v01-00
Merito:

IMCO


	Approvazione del progetto di relazione

*** Fine delle votazioni elettroniche ***

22 gennaio 2019, dalle 10.20 alle 10.30
21.	Regolamento relativo all'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, e relativo alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("regolamento sulla cibersicurezza")
IMCO/8/11043
***I	2017/0225(COD)	COM(2017)0477 – C8-0310/2017

Relatore per parere:

Nicola Danti (S&D)
AD – PE616.831v02-00
AM – PE619.102v02-00
AM – PE619.101v01-00
Merito:

ITRE* –
Angelika Niebler (PPE)

Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 69 septies, paragrafo 3)

22 gennaio 2019, dalle 10.30 alle 12.30
22.	Audizione pubblica
Armonizzazione quale principio per la legislazione sul mercato unico
* * *


22 gennaio 2019, dalle 14.30 alle 15.45
23.	Presentazione del programma della Presidenza del Consiglio
con Nicolae Bădălău, ministro dell'Economia rumeno

22 gennaio 2019, dalle 15.45 alle 16.45
24.	Scambio di opinioni con Věra Jourová, commissario responsabile per la giustizia, i consumatori e la parità di genere

22 gennaio 2019, dalle 16.45 alle 17.45
25.	Tempo riservato al controllo legislativo: regolamento sui dispositivi medici
26.	Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al Vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sull'accordo quadro istituzionale tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera
IMCO/8/15197
	2018/2262(INI)	

Relatore per parere:

Andreas Schwab (PPE)

Merito:

AFET* –
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)
PR – PE630.430v01-00
	Primo scambio di opinioni

27.	Varie
28.	Prossime riunioni
	29 gennaio 2019, dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)


22 gennaio 2019, dalle 17.45 alle 18.30
A porte chiuse
29.	Riunione dei coordinatori

