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Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

IMCO(2020)0122_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 22 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30
Giovedì 23 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 11.00
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q1)

22 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 9.15
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione

Resoconto sui negoziati interistituzionali in corso
4.	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)
------
22 gennaio 2020, dalle 9.15 alle 10.30
5.	Presentazione del programma della Presidenza del Consiglio
con Darko Horvat, ministro croato dell'Economia, dell'imprenditoria e dell'artigianato

22 gennaio 2020, dalle 10.30 alle 12.30
Sessione di controllo legislativo
6.	Direttiva 2016/1148/UE sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva SRI)
7.	Attuazione del regolamento sui prodotti da costruzione (regolamento (UE) n. 305/2011): presentazione a cura della Commissione della relazione di valutazione e di ulteriori piani

22 gennaio 2020, dalle 14.30 alle 16.30
Audizione pubblica
8.	Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi

22 gennaio 2020, dalle 16.30 alle 17.30
A porte chiuse
9.	Riunione dei coordinatori
* * *
23 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 10.00
Congiuntamente al Centro comune di ricerca
10.	Presentazione a cura del Centro comune di ricerca del suo studio sulla valutazione economica delle differenze di qualità dei prodotti alimentari nel mercato unico


23 gennaio 2020, dalle 10.00 alle 11.00
*** Votazioni elettroniche ***
11.	Processi decisionali automatizzati: Garantire la protezione del consumatore e la libera circolazione dei beni e dei servizi
IMCO/9/01816
	2019/2915(RSP)	

Relatore:

Petra De Sutter (Verts/ALE)

Merito:

IMCO


 
	Approvazione di un'interrogazione con richiesta di risposta orale

Approvazione della proposta di risoluzione
12.	Politica di concorrenza - relazione annuale 2019
IMCO/9/02063
	2019/2131(INI)	

Presidente:

Petra De Sutter (Verts/ALE)

Merito:

ECON –
Stéphanie Yon-Courtin (Renew)
PR – PE641.227v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere sotto forma di lettera

*** Fine delle votazioni elettroniche ***
------
13.	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)
PA – PE643.178v01-00
AM – PE644.807v01-00
Merito:

ENVI* –
Esther de Lange (PPE)

 
	Esame degli emendamenti

14.	Varie
15.	Prossime riunioni
	17 febbraio 2020, dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)

18 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)
* * *

