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IT Unita nella diversità IT
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2019-2024

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

ITRE(2020)0217_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Lunedì 17 febbraio 2020, dalle 15.00 alle 18.30

Martedì 18 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Sala: József Antall (4Q2)

17 febbraio 2020, dalle 15.00 alle 18.30

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni della presidenza

- Comunicazioni della presidenza in merito alle decisioni dei coordinatori del 22 
gennaio 2020

Controllo

3. Presentazione, a cura del Centro comune di ricerca, di due relazioni sulla 
Blockchain e sull'Intelligenza artificiale

4. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni -
Dispiegamento del 5G sicuro - Attuazione del pacchetto di strumenti dell'UE

COM(2020)0050

• Presentazione a cura della Commissione
5. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame 

del mercato del roaming
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COM(2019)0616

• Presentazione a cura della Commissione
* * *

6. Resoconto della delegazione del PE alla 14a riunione del Forum sulla governance 
di Internet convocata dalle Nazioni Unite (Berlino, Germania, 25-29 novembre 
2019)

18 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 10.00

A porte chiuse

7. Riunione dei coordinatori

* * *

18 febbraio 2020, dalle 10.00 alle 12.30

*** Votazioni elettroniche ***

8. Revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee

ITRE/9/02433
2020/2549(RSP)

Relatore:
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

Merito:
ITRE

 Approvazione di una proposta di risoluzione presentata a seguito di 
un'interrogazione con richiesta di risposta orale

*** Fine delle votazioni elettroniche ***

9. Orientamenti per il bilancio 2021 - Sezione III

ITRE/9/02142
2019/2213(BUD)

Relatore per parere:
Cristian-Silviu Bușoi (PPE) PA – PE646.810v02-00

Merito:
BUDG – Pierre Larrouturou (S&D) PR – PE647.107v01-00

 Esame del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 19 febbraio 2020 alle 12.00

Controllo

10. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Risultati 
della valutazione intermedia del programma ISA²
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COM(2019)0615

● Presentazione a cura di Gertrud Ingestad, direttrice generale per l'informatica (DG 
DIGIT, Commissione europea)

* * *

11. Dialogo strutturato con Mariya Gabriel, commissaria per l'Innovazione, la 
ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani

18 febbraio 2020, dalle 14.30 alle 17.30

Discussione congiunta sulla politica dell'UE in materia di PMI

12. Scambio di opinioni con la Commissione sulla politica orizzontale in materia di 
PMI

13. Presentazione, a cura della Corte dei conti europea, della relazione speciale "Lo 
strumento per le PMI in azione: un programma efficace ed innovativo che fa 
fronte alle sfide"

* * *

14. Dialogo strutturato con Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo per il 
Green Deal europeo

18 febbraio 2020, dalle 17.30 alle 18.30

Riunione a porte chiuse, aperta a tutti i membri della commissione ITRE

15. Scambio di opinioni con la Commissione e l'Agenzia del GNSS europeo (GSA) in 
merito all'indisponibilità di Galileo

16. Varie

17. Prossime riunioni

 19 febbraio 2020, dalle 16.00 alle 18.00 (Bruxelles)
 18-19 marzo 2020 (Bruxelles)
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