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

ITRE(2019)0925_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Mercoledì 25 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

25 settembre 2019, dalle 9.00 alle 10.00

A porte chiuse

1. Riunione dei coordinatori

* * *

25 settembre 2019, dalle 10.00 alle 12.30

2. Approvazione dell'ordine del giorno

3. Comunicazioni della presidenza

- Comunicazioni della presidenza in merito alle decisioni dei coordinatori del 3 
settembre 2019

4. Approvazione di processi verbali di riunione
 2-3 settembre 2019 PV – PE641.070v01-00

*** Votazioni elettroniche ***

5. Istituzione del Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca 
sulla cibersicurezza e della rete dei centri nazionali di coordinamento
ITRE/9/01206
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***I 2018/0328(COD) COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Relatore:
Rasmus Andresen (Verts/ALE)

Merito:
ITRE

 Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali

6. Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri 
parametri fondamentali
ITRE/9/01207
***I 2018/0148(COD) COM(2018)0296 – C8-0190/2018

Relatore:
Michał Boni

Merito:
ITRE

 Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali

7. Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 - tutte le 
sezioni
ITRE/9/00548

2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

Relatore per parere:
Adina-Ioana Vălean (PPE) PA – PE639.655v01-00

AM – PE641.091v01-00
AB – PE640.624v01-00

Merito:
BUDG – (PPE) Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00

 Approvazione del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 5 settembre 2019 alle 12.00

8. Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2019 a Santiago del 
Cile, Cile (COP25)
ITRE/9/01228

Relatore:
Adina-Ioana Vălean (PPE)

 Approvazione del progetto di parere sotto forma di lettera (da confermare)

*** Fine delle votazioni elettroniche ***

9. Presentazione dello studio del dipartimento tematico sul tema "Come affrontare 
le sfide in una strategia industriale dell'UE orientata al futuro" a cura della 
dott.ssa Julie Pellegrin
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10. Presentazione dello studio STOA sul tema "Sistema di navigazione satellitare 
Galileo: applicazioni spaziali sulla Terra" da parte del dott. ing. Ulf Bostmann

* * *

25 settembre 2019, dalle 14.30 alle 17.30

11. Presentazione dei programmi spaziali dell'UE in qualità di promotori di politiche 
sostenute dalla commissione ITRE
- informazioni supplementari nell'allegato I

12. Presentazione della relazione speciale della Corte dei conti europea sul tema 
"Energia eolica e solare per la produzione di energia elettrica"

13. Esposizione a cura della Commissione della relazione sull'esecuzione dei lavori 
nell'ambito dei programmi di assistenza alla disattivazione nucleare per la 
Bulgaria, la Lituania e la Slovacchia

14. Varie

15. Prossime riunioni
 7-8 ottobre 2019 (Bruxelles)

* * *

25 settembre 2019, dalle 17.30 alle 18.30

A porte chiuse

16. Riunione dei coordinatori
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