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Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

ITRE(2020)0428_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione straordinaria
Martedì 28 aprile 2020, dalle 10.30 alle 12.30
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)
28 aprile 2020, dalle 10.30 alle 12.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	22-23 gennaio 2020	PV – PE646.897v01-00
	28 gennaio 2020	PV – PE646.976v01-00

*** La votazione a distanza è aperta fino alle 13.00 ***
4.	Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali
ITRE/9/01207
***II	2018/0148(COD)	14649/2/2019 – C9-0078/2020
		T8-0230/2019

Relatrice:

Henna Virkkunen (PPE)

Merito:

ITRE


 
	Approvazione del progetto di raccomandazione per la seconda lettura

*** I risultati saranno comunicati ai deputati per iscritto ***
5.	Rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India
ITRE/9/02477
***	2020/0015(NLE)	06104/2020 – C9-0090/2020

Relatore:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

Merito:

ITRE


 
	Approvazione dell'applicazione della procedura semplificata senza emendamenti (articolo 52, paragrafo 1)

6.	Rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina
ITRE/9/02478
***	2020/0016(NLE)	06101/2020 – C9-0091/2020

Relatore:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

Merito:

ITRE


 
	Approvazione dell'applicazione della procedura semplificata senza emendamenti (articolo 52, paragrafo 1)

Discussione comune
7.	Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione)
ITRE/9/00667
***I	2019/0151(COD)	COM(2019)0331 – C9-0042/2019

Relatrice:

Marisa Matias (GUE/NGL)
PR – PE648.286v01-00
Merito:

ITRE*


Parere:

BUDG
Decisione: nessun parere


CONT
Decisione: nessun parere


CULT*
Christian Ehler (PPE)
PA – PE644.884v01-00
AM – PE646.929v01-00

JURI
Magdalena Adamowicz (PPE)
CM – PE643.201v01-00
 
	Esame del progetto di relazione e degli emendamenti
	Termine per la presentazione di emendamenti: 24 aprile 2020 alle 12.00

8.	Agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa
ITRE/9/00663
***I	2019/0152(COD)	COM(2019)0330 – C9-0043/2019

Relatrice:

Maria da Graça Carvalho (PPE)
PR – PE641.138v02-00
Merito:

ITRE*


Parere:

BUDG
Decisione: nessun parere


CULT*
Vlad-Marius Botoș (Renew)
PA – PE644.924v01-00
AM – PE646.942v01-00

JURI
Decisione: nessun parere

 
	Esame del progetto di relazione e degli emendamenti
	Termine per la presentazione di emendamenti: 24 aprile 2020 alle 12.00

* * *
9.	Varie
10.	Prossime riunioni
	11-12 maggio 2020 (Bruxelles)

(in attesa di conferma)

