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Commissione per i trasporti e il turismo

TRAN(2016)0314_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 14 marzo 2016, dalle 15.00 alle 17.30 
e dalle 17.30 alle 18.30 (riunione dei coordinatori)
Martedì 15 marzo 2016, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)

14 marzo 2016, dalle 15.00 alle 17.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Approvazione del processo verbale della riunione del:
	15-16 febbraio 2016	PV – PE576.839v01-00

3.	Presentazione a cura della Commissione sul regolamento AESA
4.	Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'UE e Israele
TRAN/8/00147
***	2012/0324(NLE)	13521/2013 – C7-0382/2013

Relatore:
Dieter-Lebrecht Koch (PPE)

Merito:
TRAN


Parere:
AFET  –
Decisione: nessun parere


INTA  –
Decisione: nessun parere

 
	Esame del progetto di relazione

5.	Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
TRAN/8/00450
***	2014/0134(NLE)	12227/2014 – C8-0035/2015

Relatore:
Francisco Assis (S&D)
 PR – PE576.985v01-00
Merito:
TRAN


 
	Esame del progetto di relazione

* * *
6.	Resoconto sui triloghi (quarto pacchetto ferroviario – pilastro "mercato") – a porte chiuse
* * *

14 marzo 2016, dalle 17.30 alle 18.30 (riunione dei coordinatori)
7.	Riunione dei coordinatori

15 marzo 2016, dalle 9.00 alle 12.30
8.	Comunicazioni del presidente
*** Votazioni elettroniche ***
9.	Interoperabilità del sistema ferroviario all’interno dell’Unione europea (rifusione)
TRAN/8/00565
***II	2013/0015(COD)	10579/1/2015 – C8-0416/2015
		T7-0149/2014

Relatore:
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)
 PR – PE575.344v01-00
AM – PE577.062v01-00
Merito:
TRAN


 
	Approvazione del progetto di raccomandazione per la seconda lettura

10.	Sicurezza delle ferrovie (rifusione)
TRAN/8/00571
***II	2013/0016(COD)	10580/1/2015 – C8-0417/2015
		T7-0150/2014

Relatore:
Michael Cramer (Verts/ALE)
 PR – PE575.332v01-00
AM – PE577.061v01-00
Merito:
TRAN


 
	Approvazione del progetto di raccomandazione per la seconda lettura

11.	Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e abrogazione del regolamento (CE) n. 881/2004
TRAN/8/00564
***II	2013/0014(COD)	10578/1/2015 – C8-0415/2015
		T7-0151/2014

Relatore:
Roberts Zīle (ECR)
 PR – PE575.347v01-00
AM – PE577.057v01-00
Merito:
TRAN


 
	Approvazione del progetto di raccomandazione per la seconda lettura

12.	Accordo su determinati aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e Macao
TRAN/8/00105
***	2012/0015(NLE)	05255/2014 – C8-0040/2015

Relatore:
Dieter-Lebrecht Koch (PPE)
 PR – PE575.001v01-00
Merito:
TRAN


Parere:
INTA  –
Decisione: nessun parere

 
	Approvazione del progetto di relazione

*** Fine delle votazioni elettroniche ***
13.	Controllo delle competenze di esecuzione della Commissione: presentazione, a cura della Commissione, del progetto di programma annuale 2016 sul meccanismo per collegare l'Europa (MCE), del programma 2016 sulle sinergie trasporti/energia e del programma pluriennale rivisto
14.	Dumping sociale nell'Unione europea
TRAN/8/04629
	2015/2255(INI)	

Relatore per parere:
Jens Nilsson (S&D)
 PA – PE571.803v01-00
AM – PE575.337v01-00
Merito:
EMPL  –
Guillaume Balas (S&D)
 PR – PE571.622v01-00
AM – PE575.343v01-00
AM – PE578.503v01-00
 
	Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione

15 marzo 2016, dalle 15.00 alle 18.30
15.	Scambio di opinioni con Jens Geier, relatore generale per il bilancio 2017
16.	Presentazione a cura della Commissione sulla rete TEN-T: piani di lavoro relativi ai corridoi, documenti di analisi (documenti tematici), controllo/preparazione degli atti delegati e preparazione delle giornate TEN-T
17.	Varie
18.	Prossime riunioni
	7 aprile 2016 (Bruxelles)


