OJ\1192499IT.rtf	PE643.177v01-00
IT	Unita nella diversità	IT
PE643.177v01-00	 /1 	OJ\1192499IT.rtf
IT
OJ\1192499IT.rtf	 /1 	PE643.177v01-00
	IT

Parlamento europeo
2019-2024
file_0.png



Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

IMCO(2019)1204_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 4 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q1)
4 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 9.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
Rapporto sui negoziati interistituzionali in corso
4.	Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee
IMCO/9/01385
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Relatore:

Brando Benifei (S&D)

Merito:

IMCO


 
5.	Istituzione del programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale
IMCO/9/01386
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Relatore:

Maria Grapini (S&D)

Merito:

IMCO


 
6.	Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere
IMCO/9/01387
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Relatore:

Jiří Pospíšil (PPE)

Merito:

IMCO


 
7.	Prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Relatore:

Patryk Jaki (ECR)

Merito:

LIBE

 
Relatore IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)
------
4 dicembre 2019, dalle 9.30 alle 10.45
8.	Omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo
IMCO/9/00536
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Relatore per parere:

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

Merito:

ENVI –
Esther de Lange (PPE)

 
	Esame del progetto di parere
Alla presenza della Commissione
9.	Presentazione dei piani per riesaminare la direttiva macchine (direttiva 2006/42/CE)
------
4 dicembre 2019, dalle 10.45 alle 11.00
*** Votazioni elettroniche ***
10.	Conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica
IMCO/9/01757
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Presidente:

Petra De Sutter (Verts/ALE)

Merito:

AFCO


 
	Approvazione del progetto di parere sotto forma di lettera
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
11.	Varie
12.	Prossime riunioni
	22 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)
23 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 (Bruxelles)
------
4 dicembre 2019, dalle 11.00 alle 12.30
A porte chiuse
13.	Riunione dei coordinatori
------
4 dicembre 2019, dalle 14.30 alle 18.30
ANNULLATA
* * *
5 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30
ANNULLATA
------
5 dicembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30
ANNULLATA
* * *

