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Commissione per la cultura e l'istruzione

CULT(2020)0713_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione straordinaria
Lunedì 13 luglio 2020, dalle 9.00 alle 9.30 e dalle 13.45 alle 14.45  (riunione dei coordinatori)  e dalle 17.00 alle 18.00
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
Con la partecipazione a distanza dei membri della commissione CULT
13 luglio 2020, dalle 9.00 alle 9.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Approvazione di processi verbali di riunione
	28 maggio 2020	PV – PE652.648v01-00
2 giugno 2020	PV – PE653.793v01-00
3.	Comunicazioni della presidenza
Apertura della procedura di votazione a distanza
La votazione sarà aperta dalle 9:30 alle 11:00
*** Votazioni a distanza ***
Tutti i deputati che partecipano alla votazione (presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza) voteranno per posta elettronica utilizzando schede - liste di voto stampate
4.	Misure efficaci per rendere più ecologici i programmi Erasmus+ ed Europa creativa, e il Corpo europeo di solidarietà
CULT/9/02087
	2019/2195(INI)	

Relatore:

Laurence Farreng (Renew)
PR – PE648.431v01-00
AM – PE650.688v01-00
Merito:

CULT


 
	Approvazione del progetto di relazione
5.	Anno europeo delle ferrovie (2021)
CULT/9/02656
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Relatore per parere:

Dace Melbārde (ECR)
PA – PE650.707v01-00
AM – PE653.797v01-00
Merito:

TRAN
Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)
PR – PE652.338v01-00
AM – PE654.016v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
6.	Atto sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico
CULT/9/02295
	2020/2018(INL)	

Relatore per parere:

Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE648.287v01-00
AM – PE650.393v01-00
Merito:

IMCO*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
7.	Legge sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali che operano online
CULT/9/02504
	2020/2019(INL)	

Relatore per parere:

Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE648.593v01-00
AM – PE650.540v01-00
Merito:

JURI*
Tiemo Wölken (S&D)
PR – PE650.529v01-00
AM – PE652.517v01-00
AM – PE652.466v02-00
 
	Approvazione del progetto di parere
8.	Atto sui servizi digitali e questioni sollevate in materia di diritti fondamentali
CULT/9/02505
	2020/2022(INI)	

Relatore per parere:

Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE648.588v01-00
AM – PE650.541v01-00
Merito:

LIBE
Kris Peeters (PPE)
PR – PE650.509v01-00
AM – PE653.762v02-00
 
	Approvazione del progetto di parere
9.	Piano di investimenti per un’Europa sostenibile - Come finanziare il Green Deal
CULT/9/02790
	2020/2058(INI)	

Relatore per parere:

Romeo Franz (Verts/ALE)
PA – PE650.553v01-00
AM – PE652.450v01-00
Merito:

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
AM – PE652.496v02-00
 
	Approvazione del progetto di parere
*** Fine delle votazioni a distanza ***
Sospensione della riunione fino alle 17.00
* * *
13 luglio 2020, dalle 13.45 alle 14.45  (a porte chiuse)
Nella sala riunioni 6Q2 (József Antall)
10.	Riunione dei coordinatori
* * *
13 luglio 2020, dalle 17.00 alle 18.00
11.	Bilancio 2021: Descrizione della posizione del relatore sugli emendamenti di bilancio
12.	Comunicazioni della presidenza
Proclamazione dei risultati delle votazioni
Apertura della procedura di votazione a distanza in merito alle votazioni finali
Votazioni finali per appello nominale
13.	Varie
14.	Prossime riunioni
	31 agosto-1 °  settembre 2020 (Bruxelles)
(da confermare)

