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

ITRE(2019)1204_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 4 dicembre 2019, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00
Giovedì 5 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 10.30
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)
4 dicembre 2019, dalle 10.00 alle 10.15
1.	Riunione congiunta ITRE-TRAN per votare la decisione di avviare negoziati interistituzionali sul tema "Meccanismo per collegare l'Europa"
(vedasi ordine del giorno specifico)
* * *
4 dicembre 2019, dalle 10.15 alle 12.30
2.	Approvazione dell'ordine del giorno
3.	Comunicazioni della presidenza
- Comunicazioni della presidenza in merito alle decisioni dei coordinatori del 12 novembre 2019
4.	Approvazione di processi verbali di riunione
	11-12 novembre 2019	PV – PE643.194v01-00
Rapporto sui negoziati interistituzionali in corso
5.	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:

Henna Virkkunen (PPE)

Merito:

ITRE


 
	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)
*** Votazioni elettroniche ***
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:

Henna Virkkunen (PPE)

Merito:

ITRE


 
	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
* * *
7.	Scambio di opinioni con Jean-Eric Paquet, direttore generale della DG Ricerca e innovazione, sulle missioni e i partenariati pubblico-privato nell'ambito di Orizzonte Europa
8.	Presentazione a cura della Commissione della relazione annuale sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
* * *
4 dicembre 2019, dalle 14.30 alle 17.00
9.	Resoconto sulla missione a Budapest e Vienna per visitare l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI)
Discussione congiunta sul pacchetto EIT
10.	Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione)
ITRE/9/00667
***I	2019/0151(COD)	COM(2019)0331 – C9-0042/2019

Relatore:

Marisa Matias (GUE/NGL)

Merito:

ITRE


Parere:

BUDG –
Decisione: nessun parere


CONT



CULT –
Christian Ehler (PPE)


JURI –
Magdalena Adamowicz (PPE)
CM – PE643.201v01-00
 
	Scambio di opinioni
11.	Agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa
ITRE/9/00663
***I	2019/0152(COD)	COM(2019)0330 – C9-0043/2019

Relatore:

Maria Da Graça Carvalho (PPE)

Merito:

ITRE


Parere:

BUDG –
Decisione: nessun parere


CULT –
Judith Bunting (Renew)


JURI –
Decisione: nessun parere

 
	Scambio di opinioni
* * *
12.	Scambio di opinioni con la Commissione sullo stato di avanzamento dell'attuazione della direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS)
* * *
4 dicembre 2019, dalle 17.00 alle 18.00
A porte chiuse
13.	Riunione dei coordinatori
* * *
5 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 10.30
14.	Scambio di opinioni alla presenza di Kadri Simson, commissaria per l'Energia, sull'atto delegato che stabilisce l'elenco dell'Unione riguardante i progetti di interesse comune (PIC)
15.	Varie
16.	Prossime riunioni
	22-23 gennaio 2020 (Bruxelles)

