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2019-2024

Commissione per i trasporti e il turismo

TRAN(2020)0120_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Lunedì 20 gennaio 2020, dalle 15.00 alle 17.15
Martedì 21 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 e dalle 17.00 alle 

18.30  (riunione dei coordinatori)

Bruxelles

Sala: József Antall (6Q2)

20 gennaio 2020, dalle 15.00 alle 17.15

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Approvazione di processi verbali di riunione
 6 novembre 2019 PV – PE643.189v01-00
 3 dicembre 2019 PV – PE644.895v01-00

3. Comunicazioni della presidenza

* * *

4. Omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e 
commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla 
riparazione e la manutenzione del veicolo
TRAN/9/00534
***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Relatore per parere:
Sven Schulze (PPE) PA – PE644.889v01-00

Merito:
ENVI* – Esther de Lange (PPE) PR – PE644.883v01-00
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Parere:
IMCO*, TRAN

 Esame del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 29 gennaio 2020 alle 12.00

5. 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

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

AM – PE644.719v01-00

 Esame degli emendamenti

6. 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

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

AM – PE643.246v01-00

 Esame degli emendamenti

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

Relatore per parere:
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE) PA – PE643.066v01-00

AM – PE644.962v01-00

 Esame degli emendamenti

8. Discarico 2018: Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)
TRAN/9/00848

Relatore per parere:
Maria Grapini (S&D) PA – PE643.064v01-00

AM – PE644.961v01-00

 Esame degli emendamenti

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

Relatore per parere:
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Maria Grapini (S&D) PA – PE642.926v01-00
AM – PE644.995v01-00

 Esame degli emendamenti

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

Relatore per parere:
Maria Grapini (S&D) PA – PE642.920v01-00

AM – PE644.964v01-00

 Esame degli emendamenti

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

Relatore per parere:
Maria Grapini (S&D) PA – PE642.922v01-00

AM – PE644.967v01-00

 Esame degli emendamenti

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

Relatore per parere:
Maria Grapini (S&D) PA – PE643.062v01-00

AM – PE644.987v01-00

 Esame degli emendamenti

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

Relatore per parere:
Maria Grapini (S&D) PA – PE642.924v01-00

AM – PE644.965v01-00

 Esame degli emendamenti

14. Scambio di opinioni con Matthew Baldwin, coordinatore europeo per la 
sicurezza stradale

* * *

21 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 12.30

15. Servizi postali nell'UE - presentazione di uno studio

Presentazione del programma della Presidenza del Consiglio

16. Visita di:
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- Josip Bilaver, sottosegretario di Stato croato, ministero del Mare, dei trasporti e 
delle infrastrutture
- Frano Matušić, sottosegretario di Stato croato, ministero del Turismo

21 gennaio 2020, dalle 14.30 alle 15.30

17. Scambio di opinioni con i coordinatori europei per i corridoi TEN-T:
- Kurt Bodewig, Autostrade del mare
- Matthias Ruete, ERTMS

21 gennaio 2020, dalle 15.30 alle 16.15

*** Votazioni elettroniche ***

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

Relatore:
Andor Deli (PPE)

 Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali

19. 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)

 Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali

20. 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)

 Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali

21. 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)

 Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali

22. Modifica dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la CE 
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e il Marocco per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania 
all'Unione europea
TRAN/9/00014

Relatore:
Sven Schulze (PPE)

 Approvazione del progetto di relazione

23. 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

Relatore:
Markus Ferber (PPE)

 Approvazione del progetto di relazione

24. 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

Relatore:
Markus Ferber (PPE)

 Approvazione del progetto di relazione

25. Conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda 
del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica
TRAN/9/00401
*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

Merito:
AFCO – Guy Verhofstadt (Renew)

 Approvazione del progetto di parere sotto forma di lettera

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

Relatore per parere:
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 Approvazione del progetto di parere

27. Discarico 2018: Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)
TRAN/9/00848

Relatore per parere:
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Maria Grapini (S&D)

 Approvazione del progetto di parere

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

Relatore per parere:
Maria Grapini (S&D)

 Approvazione del progetto di parere

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

Relatore per parere:
Maria Grapini (S&D)

 Approvazione del progetto di parere

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

Relatore per parere:
Maria Grapini (S&D)

 Approvazione del progetto di parere

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

Relatore per parere:
Maria Grapini (S&D)

 Approvazione del progetto di parere

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

Relatore per parere:
Maria Grapini (S&D)

 Approvazione del progetto di parere

*** Fine delle votazioni elettroniche ***

* * *

21 gennaio 2020, dalle 16.15 alle 17.00

33. Scambio di opinioni con Pierre Larrouturou, relatore della commissione BUDG, 
sul bilancio 2021

34. Varie
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35. Prossime riunioni
 19-20 febbraio 2020 (Bruxelles)

* * *

21 gennaio 2020, dalle 17.00 alle 18.30  (riunione dei coordinatori)

A porte chiuse

36. Riunione dei coordinatori

Vedasi progetto di ordine del giorno specifico
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