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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Mercoledì 6 novembre 2019, dalle 9.00 alle 10.00  (riunione dei coordinatori)  e dalle 
10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Sala: József Antall (6Q2)

6 novembre 2019, dalle 9.00 alle 10.00  (riunione dei coordinatori)

A porte chiuse

1. Riunione dei coordinatori

vedasi progetto di ordine del giorno specifico

* * *

6 novembre 2019, dalle 10.00 alle 12.30

2. Approvazione dell'ordine del giorno

3. Approvazione di processi verbali di riunione
 2-3 settembre 2019 PV – PE641.064v01-00
 19 settembre 2019 PV – PE641.226v01-00
 24 settembre 2019 PV – PE641.256v01-00

4. Comunicazioni della presidenza

5. Elezione del primo vicepresidente
Elezione del terzo vicepresidente

* * *
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6. Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la 
Germania a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su 
strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di 
trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni 
frontaliere tra i due paesi
TRAN/9/00470
***I 2019/0107(COD) COM(2019)0221 – C9-0001/2019

Relatore:
Markus Ferber (PPE) PR – PE641.312v01-00

Merito:
TRAN

Parere:
EMPL – Decisione: nessun parere

 Esame del progetto di relazione

7. Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza 
l'Italia a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi 
operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale su 
strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi
TRAN/9/00472
***I 2019/0108(COD) COM(2019)0223 – C9-0002/2019

Relatore:
Markus Ferber (PPE) PR – PE641.369v01-00

Merito:
TRAN

Parere:
EMPL – Decisione: nessun parere

 Esame del progetto di relazione

8. Esito dell'invito a presentare proposte nel settore dei trasporti nell'ambito 
dell'MCE - presentazione a cura della Commissione

9. "Sovraffollamento turistico: impatto e possibili risposte politiche" -
presentazione di uno studio

6 novembre 2019, dalle 14.30 alle 18.30

10. Scambio di opinioni con Elżbieta Bieńkowska, commissaria per il Mercato 
interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, sulla situazione dell'industria del 
turismo alla luce delle recenti difficoltà di Thomas Cook

11. Accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese su 
alcuni aspetti dei servizi aerei
TRAN/9/00299
*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

Relatore:
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Tomasz Piotr Poręba (ECR) PR – PE641.390v01-00
Merito:

TRAN

 Esame del progetto di raccomandazione (approvazione)
 Termine per la presentazione di emendamenti: 12 novembre 2019 alle 17.00

12. Resoconto sui risultati della 40 a Assemblea generale dell'Organizzazione 
dell'aviazione civile internazionale (ICAO) - Scambio di opinioni con Filip 
Cornelis, direttore dell'aviazione, DG MOVE

A porte chiuse

Rapporto sui negoziati interistituzionali in corso

13. 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

Relatore:
Henna Virkkunen (PPE)

 Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)

14. Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco 
dei conducenti nel settore del trasporto su strada
TRAN/9/01264

Relatore:
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)

15. Modifica dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli 
all'evoluzione del settore
TRAN/9/01265

Relatore:
Ismail Ertug (S&D)

 Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)

16. Informazioni elettroniche sul trasporto merci
TRAN/9/01274

Relatore:
Andor Deli (PPE)

 Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)
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17. Varie

18. Prossime riunioni
 2 dicembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)
 3 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 

18.30 (Bruxelles)
 4 dicembre 2019, dalle 10.00 alle 10.15

(riunione congiunta ITRE/TRAN)
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