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Commissione per i trasporti e il turismo

TRAN(2020)0219_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 19 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 e dalle 17.00 alle 18.30  (riunione dei coordinatori)
Giovedì 20 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q1)
19 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Approvazione di processi verbali di riunione
	20-21 gennaio 2020	PV – PE646.896v02-00
3.	Comunicazioni della presidenza
4.	Orientamenti per il bilancio 2021 - Sezione III
TRAN/9/02149
	2019/2213(BUD)	

Relatore per parere:

Marian-Jean Marinescu (PPE)
PA – PE646.962v01-00
Merito:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 20 febbraio 2020 alle 17.00
5.	Sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi
TRAN/9/00422
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Relatore per parere:

Magdalena Adamowicz (PPE)
PA – PE641.314v01-00
Merito:

ENVI –
Jutta Paulus (Verts/ALE)
PR – PE646.870v01-00
 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 24 febbraio 2020 alle 12.00
*** Votazioni elettroniche ***
6.	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)
AM – PE646.958v01-00
AM – PE646.974v01-00
Merito:

ENVI* –
Esther de Lange (PPE)
PR – PE644.883v01-00
AM – PE646.951v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
7.	Scambio di opinioni con Eamonn Brennan, direttore generale di Eurocontrol
8.	Task force per il turismo: scambio di opinioni l'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (UNWTO), segretario generale Zurab Pololikashvili
A porte chiuse
Rapporto sui negoziati interistituzionali in corso
9.	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


 
	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)
10.	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


 
	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)
19 febbraio 2020, dalle 14.30 alle 17.00
Audizione pubblica
11.	Il ruolo del trasporto pubblico nelle aree a bassa densità
TRAN/9/02494
	(cfr. progetto di ordine del giorno separato)
* * *
19 febbraio 2020, dalle 17.00 alle 18.30  (riunione dei coordinatori)
A porte chiuse
12.	Riunione dei coordinatori
(vedasi progetto di ordine del giorno specifico)
20 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30
13.	Presentazione a cura di Adina-Ioana Vălean, commissaria per i Trasporti, sulla politica dei trasporti e le prospettive future
14.	Scambio di opinioni con i coordinatori europei per i corridoi TEN-T:
• Catherine TRAUTMANN, Mare del Nord - Baltico
• Karla PEIJS, Reno - Danubio
* * *
A porte chiuse
15.	Scambio di opinioni con la Commissione europea sul futuro delle relazioni UE-Regno Unito
* * *
20 febbraio 2020, dalle 15.00 alle 18.30
16.	Scambio di opinioni con l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), segretario generale Kitack Lim
17.	Presentazione del Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea sulle attività di ricerca nel settore dei trasporti
18.	Varie
19.	Prossime riunioni
	16-17 marzo 2020 (Bruxelles)

