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Commissione per i trasporti e il turismo

TRAN(2020)0623_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Martedì 23 giugno 2020, dalle 9.00 alle 11.00
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q1)
Martedì 23 giugno 2020, dalle 13.00 alle 14.00
Bruxelles, Sala: József Antall (6Q2)

23 giugno 2020, dalle 9.00 alle 11.00
Con la partecipazione a distanza dei membri della commissione TRAN
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Approvazione di processi verbali di riunione
	11 maggio 2020	PV – PE653.745v01-00
28 maggio 2020	PV – PE652.536v01-00
3.	Comunicazioni della presidenza
4.	Apertura formale delle votazioni sugli emendamenti
* * *
***Procedura di votazione a distanza: primo turno - emendamenti***
dalle 9.00 alle 10.30
Tutti i deputati che partecipano alle votazioni - presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza - voteranno per posta elettronica utilizzando schede - liste di voto stampate. I deputati possono inviare le proprie schede di voto fino alle 10.30.
5.	Istituzione del Fondo per una transizione giusta
TRAN/9/02354
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Relatore per parere:

Dominique Riquet (Renew)
PA – PE648.628v01-00
AM – PE650.572v01-00
AM – PE650.571v02-00
Merito:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
Parere:

BUDG*, ECON*, EMPL*, ENVI*, ITRE*, TRAN, AGRI
 
	Approvazione degli emendamenti
***Fine della procedura di votazione a distanza***
6.	Revisione della TEN-T: primi orientamenti e risultati della consultazione delle parti interessate - Scambio di opinioni con la commissaria per i Trasporti Adina Vălean 
7.	Anno europeo delle ferrovie (2021)
TRAN/9/02655
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Relatore:

Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)
PR – PE652.338v01-00
Merito:

TRAN


Parere:

ENVI, ITRE, REGI, CULT
 
	Esame del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 6 luglio 2020 alle 12.00
8.	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)
23 giugno 2020, dalle 13.00 alle 14.00
9.	Istituzione del quadro per il conseguimento della neutralità climatica e modifica del regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)
TRAN/9/02779
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Relatore per parere:

Tilly Metz (Verts/ALE)

Merito:

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)

Parere:

ECON, EMPL, ITRE*, TRAN, REGI, AGRI
 
	Esame degli emendamenti
10.	Apertura formale della votazione finale
* * *
***Procedura di votazione a distanza: secondo turno - votazioni finali***
dalle 14.00 alle 15.00
Tutti i deputati che partecipano alle votazioni - presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza - voteranno per posta elettronica utilizzando schede - liste di voto stampate. I deputati possono inviare le proprie schede di voto fino alle 15.00.
11.	Istituzione del Fondo per una transizione giusta
TRAN/9/02354
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Relatore per parere:

Dominique Riquet (Renew)

Merito:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)

Parere:

BUDG*, ECON*, EMPL*, ENVI*, ITRE*, TRAN, AGRI
 
	Approvazione del progetto di parere
***Fine della procedura di votazione a distanza***
12.	Varie
13.	Prossime riunioni
	13-14 luglio 2020

