OJ\1186428IT.rtf	PE639.786v03-00
IT	Unita nella diversità	IT
PE639.786v03-00	 /1 	OJ\1186428IT.rtf
IT
OJ\1186428IT.rtf	 /1 	PE639.786v03-00
	IT

Parlamento europeo
2019-2024
file_0.png



Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

ITRE(2019)0722_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Martedì 23 luglio 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
23 luglio 2019, dalle 9.00 alle 10.30
A porte chiuse
1.	Riunione dei coordinatori
* * *
23 luglio 2019, dalle 10.30 alle 12.30
2.	Approvazione dell'ordine del giorno
* * *
Presentazione del programma della Presidenza del Consiglio
3.	Scambio di opinioni con Katri Kulmuni, ministro finlandese per gli Affari economici (energia, industria, PMI, ricerca e innovazione, spazio) e Sanna Marin, ministro finlandese per i Trasporti e le comunicazioni (TIC, agenda digitale, cibersicurezza)

* * *
23 luglio 2019, dalle 14.30 alle 15.15
Riunione a porte chiuse, aperta a tutti i membri della commissione ITRE
4.	Scambio di opinioni con la Commissione europea (DG GROW) e l'Agenzia del sistema globale di navigazione via satellite (GNSS) europeo in merito all'indisponibilità dei servizi di Galileo
23 luglio 2019, dalle 15.15 alle 18.30
5.	Comunicazioni della presidenza
6.	Comunicazioni della presidenza in merito alle decisioni dei coordinatori del 23 luglio 2019
7.	Approvazione di processi verbali di riunione
	10 luglio 2019	PV – PE639.752v01-00
8.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 - tutte le sezioni
ITRE/9/00548
	2019/2028(BUD)	

Relatore per parere:

Adina-Ioana Vălean (PPE)
PA – PE639.655v01-00
Merito:

BUDG


 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 5 settembre 2019 alle 12.00
• Termine per la presentazione degli emendamenti di bilancio: 24 luglio (ora di chiusura degli uffici)
• Voto sugli emendamenti di bilancio: 3 settembre
9.	Presentazione delle attività dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), a cura del suo direttore Alberto Pototschnig
10.	Scambio di opinioni con Juhan Lepassaar, candidato per la posizione di direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), selezionato il 16 luglio 2019 dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia
11.	Varie
12.	Prossime riunioni
	2-3 settembre 2019 (Bruxelles)

