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Commissione per i trasporti e il turismo

TRAN(2019)0924_2
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Martedì 24 settembre 2019, dalle 9.00 alle 10.00 (riunione dei coordinatori) e dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 e dalle 17.00 alle 18.30 (riunione dei coordinatori)
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
24 settembre 2019, dalle 9.00 alle 10.00 (riunione dei coordinatori)
A porte chiuse
1.	Riunione dei coordinatori
vedasi progetto di ordine del giorno specifico
* * *
24 settembre 2019, dalle 10.00 alle 12.30
2.	Approvazione dell'ordine del giorno
3.	Comunicazioni della presidenza
*** Votazioni elettroniche ***
4.	Norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell'Unione europea (rifusione)
TRAN/9/01270
***I	2011/0391(COD)	COM(2011)0827 – C7-0458/2011

Relatore:

Dominique Riquet (Renew)

Merito:

TRAN


 
	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali

5.	Modifica del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e del regolamento (CE) n. 2027/97, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli
TRAN/9/01272
***I	2013/0072(COD)	COM(2013)0130 – C7-0066/2013

Relatore:

Pablo Arias Echeverría (PPE)

Merito:

TRAN


 
	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali

6.	Istituzione del cielo unico europeo (rifusione)
TRAN/9/01271
***I	2013/0186(COD)	COM(2013)0410 – C7-0171/2013

Relatore:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

Merito:

TRAN


 
	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali

7.	Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada
TRAN/9/01268
***I	2017/0113(COD)	COM(2017)0282 – C8-0172/2017

Relatore:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

Merito:

TRAN


 
	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali

8.	Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture
TRAN/9/01267
***I	2017/0114(COD)	COM(2017)0275 – C8-0171/2017

Merito:

TRAN


 
	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali

9.	Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada
TRAN/9/01264
***I	2017/0121(COD)	COM(2017)0278 – C8-0170/2017

Relatore:

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

Merito:

TRAN


 
	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali

10.	Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e del regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi
TRAN/9/01263
***I	2017/0122(COD)	COM(2017)0277 – C8-0167/2017

Relatore:

Henna Virkkunen (PPE)

Merito:

TRAN


 
	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali

11.	Modifica dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore
TRAN/9/01265
***I	2017/0123(COD)	COM(2017)0281 – C8-0169/2017

Relatore:

Ismail Ertug (S&D)

Merito:

TRAN


 
	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali

12.	Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Relatore:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Merito:

TRAN


 
	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali

13.	Norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus
TRAN/9/01269
***I	2017/0288(COD)	COM(2017)0647 – C8-0396/2017

Relatore:

Roberts Zīle (ECR)

Merito:

TRAN


 
	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali

14.	Norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri
TRAN/9/01266
***I	2017/0290(COD)	COM(2017)0648 – C8-0391/2017

Merito:

TRAN


 
	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali

15.	Razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Relatore:

Dominique Riquet (Renew)

Merito:

TRAN


 
	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali

16.	Informazioni elettroniche sul trasporto merci
TRAN/9/01274
***I	2018/0140(COD)	COM(2018)0279 – C8-0191/2018

Relatore:

Andor Deli (PPE)

Merito:

TRAN


 
	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali

17.	Soppressione dei cambi stagionali dell'ora
TRAN/9/01276
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Merito:

TRAN


 
	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali

18.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 - tutte le sezioni
TRAN/9/00550
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Relatore per parere:

Daniel Freund (Verts/ALE)
AM – PE640.014v01-00
AB – PE640.617v01-00
Merito:

BUDG –
Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Approvazione del progetto di parere

*** Fine delle votazioni elettroniche ***
* * *
19.	"Turismo europeo - sviluppi recenti e sfide future" - presentazione di uno studio a cura del dipartimento tematico
20.	Presentazione, a cura della Corte dei conti europea, della relazione speciale dal titolo: "La normativa dell'UE per la modernizzazione della gestione del traffico aereo ha conferito un valore aggiunto, ma il finanziamento non era in gran parte necessario"
24 settembre 2019, dalle 14.30 alle 17.00
21.	Scambio di opinioni con i coordinatori europei per i corridoi TEN-T:
• Anne Elisabet Jensen, corridoio Baltico-Adriatico,
• Pawel Wojciechowski, corridoio Reno-Alpi,
• Iveta Radičová, corridoio Mediterraneo,
• Pat Cox, corridoio scandinavo-mediterraneo
22.	Presentazione degli accordi sul trasporto aereo da parte della Commissione europea (DG MOVE)
23.	Varie
24.	Prossime riunioni
	6 novembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

* * *
24 settembre 2019, dalle 17.00 alle 18.30 (riunione dei coordinatori)
A porte chiuse
25.	Riunione dei coordinatori
vedasi progetto di ordine del giorno specifico

