
OJ\1196792IT.docx PE646800v01-00

IT Unita nella diversità IT
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Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

ITRE(2020)0122_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Mercoledì 22 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.30
Giovedì 23 gennaio 2020, dalle 8.30 alle 12.30

Bruxelles

Sala: József Antall (2Q2)

22 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 10.00

A porte chiuse

1. Riunione dei coordinatori

* * *

22 gennaio 2020, 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 4 
dicembre 2019

4. Approvazione di processi verbali di riunione
 4 e 5 dicembre 2019 PV – PE644.928v01-00

*** Votazioni elettroniche ***

5. Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento (UE) 
n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco 
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unionale dei progetti di interesse comune
ITRE/9/01776

2019/2907(DEA) C(2019)07772

Merito:
ITRE

 Approvazione di una proposta di risoluzione volta a sollevare obiezioni a un atto 
delegato, presentata a norma dell'articolo 111 del regolamento

*** Fine delle votazioni elettroniche ***

6. Un approccio europeo globale allo stoccaggio dell'energia
ITRE/9/02080

2019/2189(INI)

Relatrice:
Claudia Gamon (Renew)

Merito:
ITRE

 Scambio di opinioni
 Termine per la presentazione di emendamenti: 23 marzo 2020 alle 12.00

7. Scambio di opinioni con l'Agenzia europea del sistema globale di navigazione via 
satellite (GNSS) e l'Agenzia spaziale europea (ESA)

22 gennaio 2020, dalle 13.30 alle 14.30

A porte chiuse

8. Riunione dei coordinatori, aperta ai membri della commissione ITRE interessati, 
con Margrethe Vestager (vicepresidente esecutiva della Commissione europea 
per Un'Europa pronta per l'era digitale) sulle iniziative previste in materia di 
intelligenza artificiale

* * *

22 gennaio 2020, dalle 14.30 alle 17.30

Presentazione del programma della Presidenza del Consiglio

9. Scambio di opinioni con Tomislav Ćorić, ministro dell'Ambiente e dell'energia 
(energia), e Josip Bilaver, sottosegretario di Stato presso il ministero del Mare, 
dei trasporti e delle infrastrutture (TIC, settore digitale e cibersicurezza)

10. Scambio di opinioni con Darko Horvat, ministro dell'Economia, 
dell'imprenditoria e dell'artigianato (industria e PMI), e Blaženka Divjak, 
ministra dell'Istruzione e delle scienze (ricerca, innovazione e spazio)

22 gennaio 2020, dalle 17.30 alle 18.30
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11. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo 
e al Consiglio - Un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica 
in materia di energia e di clima dell'UE
COM(2019)0177

• Presentazione a cura della Commissione e scambio di opinioni

23 gennaio 2020, dalle 8.30 alle 10.30

12. Scambio di opinioni con Kadri Simson, commissaria per l'Energia, sugli aspetti 
connessi all'energia del Green Deal europeo

23 gennaio 2020, dalle 10.30 alle 12.30

Audizione pubblica

13. Pianificazione strategica di Orizzonte Europa: missioni e partenariati
(vedasi progetto di programma specifico)

* * *

14. Varie

15. Prossime riunioni
 28 gennaio 2020, dalle 9.30 alle 11.00 (Bruxelles)
 17 e 18 febbraio 2020


	1196792IT.docx

