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Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

IMCO(2019)0129_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Martedì 29 gennaio 2019, dalle 14.30 alle 16.00
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
29 gennaio 2019, dalle 14.30 alle 15.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
Relazione congiunta sui negoziati interistituzionali in corso
3.	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


 
4.	Contratti di vendita online e altri tipi di vendita a distanza di beni
IMCO/8/05564
***I	2015/0288(COD)	COM(2017)0637 – C8-0379/2017

Relatore:

Pascal Arimont (PPE)

Merito:

IMCO*


 
	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 69 septies, paragrafo 3)
------
5.	Resoconto sulla missione in Grecia (17-19 dicembre 2018)
6.	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)
------
7.	Soppressione dei cambi stagionali dell'ora
IMCO/8/14581
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Relatore per parere:

Igor Šoltes (Verts/ALE)
PA – PE630.406v01-00
AM – PE632.043v01-00
Merito:

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)
PR – PE632.060v01-00
 
	Esame degli emendamenti
29 gennaio 2019, dalle 15.30 alle 16.00
*** Votazioni elettroniche ***
8.	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


 
	Approvazione del progetto di relazione
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
 
	Approvazione del progetto di parere
10.	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
AM – PE632.825v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
11.	Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali
IMCO/8/13133
***I	2018/0142(COD)	COM(2018)0289 – C8-0183/2018

Relatore:

Nicola Danti (S&D)

Merito:

IMCO


 
	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
12.	Varie
13.	Prossime riunioni
	20 febbraio 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)
21 febbraio 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)
* * *

