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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Martedì 3 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 10.00 (riunione dei coordinatori) e dalle 10.00 
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

3 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 10.00 (riunione dei coordinatori)

A porte chiuse

1. Riunione dei coordinatori

Vedasi progetto di ordine del giorno specifico

* * *

3 dicembre 2019, dalle 10.00 alle 12.30

2. Approvazione dell'ordine del giorno

3. Comunicazioni della presidenza

*** Votazioni elettroniche ***

4. 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

 Approvazione del progetto di raccomandazione (approvazione)

*** Fine delle votazioni elettroniche ***

5. Scambio di opinioni con Maja Markovčić Kostelac, direttrice esecutiva 
dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima

6. "Finanziamento dei progetti nel settore dei trasporti da parte dell'UE" -
Presentazione dello studio

* * *

Audizione pubblica

7. Futuro del trasporto aereo a basso costo
TRAN/9/01909
 (cfr. progetto di ordine del giorno separato)

* * *

8. Modifica dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la CE 
e il Marocco per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania 
all'Unione europea
TRAN/9/00014
*** 2007/0181(NLE) 06198/2013 – C9-0006/2019

Relatore:
Sven Schulze (PPE) PR – PE642.928v02-00

Merito:
TRAN

 Esame del progetto di relazione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 9 dicembre 2019 alle 17.00

9. Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - Commissione europea
TRAN/9/01039

Relatrice per parere:
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 Esame del progetto di parere

10. Discarico 2018: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)
TRAN/9/00848

Relatrice per parere:
Maria Grapini (S&D)
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 Esame del progetto di parere

11. Discarico 2018: Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)
TRAN/9/00846

Relatrice per parere:
Maria Grapini (S&D)

 Esame del progetto di parere

12. Discarico 2018: Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)
TRAN/9/00838

Relatrice per parere:
Maria Grapini (S&D)

 Esame del progetto di parere

13. Discarico 2018: Impresa comune - Sicurezza della navigazione aerea (SESAR)
TRAN/9/00779

Relatrice per parere:
Maria Grapini (S&D)

 Esame del progetto di parere

14. Discarico 2018: impresa comune Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
TRAN/9/00764

Relatrice per parere:
Maria Grapini (S&D)

 Esame del progetto di parere

15. Discarico 2018: Impresa comune - Aeronautica e ambiente (Clean Sky)
TRAN/9/00776

Relatrice per parere:
Maria Grapini (S&D)

 Esame del progetto di parere

* * *

A porte chiuse

Resoconto sui negoziati interistituzionali in corso

16. 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
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***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

Relatrice:
Henna Virkkunen (PPE)

Merito:
TRAN

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

17. 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

Relatrice:
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

Merito:
TRAN

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

18. 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

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

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

Relatore:
Andor Deli (PPE)

Merito:
TRAN

Parere:
JURI 
(AL)

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

20. Varie

21. Prossime riunioni
 4 dicembre 2019, dalle 10.00 alle 10.15 (Bruxelles)
 20 gennaio 2020, dalle 15.00 alle 18.30
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 21 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
18.30

La riunione del 4 dicembre sarà una riunione congiunta delle commissioni ITRE e 
TRAN (votazione sul meccanismo per collegare l'Europa)
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