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Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

IMCO(2019)0401_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Martedì 2 aprile 2019, dalle 9.00 alle 10.00
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

1° aprile 2019, dalle 15.00 alle 18.30
ANNULLATA

2 aprile 2019, dalle 9.00 alle 9.15
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	4 marzo 2019	PV – PE636.274v01-00

Resoconto sui negoziati interistituzionali in corso
4.	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)

Merito:

IMCO


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

5.	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)

Merito:

IMCO


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


2 aprile 2019, dalle 9.15 alle 10.00
*** Votazioni elettroniche ***
6.	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)

Merito:

IMCO


	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali (da confermare)

7.	Istituzione del programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Relatore:

Maria Grapini (S&D)
AM – PE630.491v02-00
Merito:

IMCO


Approvazione di due emendamenti
8.	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)

Merito:

IMCO


	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali (da confermare)

9.	Bilancio 2020 - Mandato per il trilogo
IMCO/8/15731
	2019/2010(BUD)	

Relatore per parere:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Merito:

BUDG


Votazione: lettera di contributo al mandato ("Raccomandazioni") per il trilogo di bilancio nel luglio 2019
10.	Bilancio 2020 - Progetti pilota e azioni preparatorie
– Approvazione
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
11.	Varie
12.	Prossime riunioni
	11 luglio 2019 (Bruxelles)


