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Commissione per i trasporti e il turismo

TRAN(2020)0713_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 13 luglio 2020, dalle 13.45 alle 15.45
Martedì 14 luglio 2020, dalle 9.00 alle 11.00
Sala: József Antall (2Q2)
13 luglio 2020, dalle 13.45 alle 15.45
Con la partecipazione a distanza dei membri della commissione TRAN
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Apertura formale delle votazioni sugli emendamenti
Presentazione del programma della Presidenza del Consiglio
4.	Visita del ministro federale tedesco Andreas Scheuer — Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture digitali (partecipazione a distanza)
* * *
5.	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)
* * *
***Procedura di votazione a distanza: primo turno - emendamenti***
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 16.15.
6.	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)
PA – PE650.613v01-00
AM – PE652.582v01-00
AM – PE652.581v01-00
Merito:

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
Parere:

ECON, EMPL, ITRE*, TRAN, REGI, AGRI
 
	Approvazione degli emendamenti
7.	Intelligenza artificiale: questioni relative all'interpretazione e applicazione del diritto internazionale nella misura in cui l'UE è interessata relativamente agli impieghi civili e militari e all'autorità dello Stato al di fuori dell'ambito della giustizia penale
TRAN/9/02273
	2020/2013(INI)	

Relatore per parere:

Ondřej Kovařík (Renew)
PA – PE646.912v01-00
AM – PE652.622v01-00
Merito:

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
DT – PE650.407v01-00
Parere:

AFET*, IMCO, TRAN, LIBE, AFCO
 
	Approvazione degli emendamenti
8.	Diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale
TRAN/9/02281
	2020/2015(INI)	

Relatore per parere:

Andor Deli (PPE)
PA – PE648.605v02-00
AM – PE652.368v01-00
Merito:

JURI
Stéphane Séjourné (Renew)
PR – PE650.527v01-00
AM – PE652.449v01-00
Parere:

IMCO, TRAN, CULT, AFCO
 
	Approvazione degli emendamenti
9.	Quadro normativo degli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate
TRAN/9/02264
	2020/2012(INL)	

Relatore per parere:

Valter Flego (Renew)
PA – PE646.983v01-00
AM – PE650.440v01-00
DT – PE650.491v01-00
Merito:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
Parere:

AFET*, EMPL, ENVI, IMCO*, TRAN*, CULT, LIBE*, AFCO
 
	Approvazione degli emendamenti
10.	Regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale
TRAN/9/02277
	2020/2014(INL)	

Relatore per parere:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PA – PE646.911v01-00
AM – PE652.306v01-00
Merito:

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
Parere:

IMCO, TRAN, LIBE
 
	Approvazione degli emendamenti
11.	Piano di investimenti per un’Europa sostenibile - Come finanziare il Green Deal
TRAN/9/02786
	2020/2058(INI)	

Relatore per parere:

Caroline Nagtegaal (Renew)
PA – PE652.287v01-00
AM – PE653.808v01-00
Merito:

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
Parere:

ENVI*, ITRE, TRAN, AGRI, CULT
 
	Approvazione degli emendamenti
***Fine della procedura di votazione a distanza***
* * *
14 luglio 2020, dalle 9.00 alle 11.00
12.	Apertura formale delle votazioni finali
13.	Scambio di opinioni con Kerstin Jorna, direttrice generale della DG Mercato interno, Commissione europea, sugli aspetti del piano di ripresa dell'UE concernenti il turismo e sul QFP rivisto
14.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021 - tutte le sezioni
TRAN/9/03402

Relatore:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 
	Scambio di opinioni
* * *
***Procedura di votazione a distanza: secondo turno - votazioni finali***

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 11.30.
15.	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


 
	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali
16.	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)
PA – PE650.613v01-00
AM – PE652.582v01-00
AM – PE652.581v01-00
Merito:

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
17.	Intelligenza artificiale: questioni relative all'interpretazione e applicazione del diritto internazionale nella misura in cui l'UE è interessata relativamente agli impieghi civili e militari e all'autorità dello Stato al di fuori dell'ambito della giustizia penale
TRAN/9/02273
	2020/2013(INI)	

Relatore per parere:

Ondřej Kovařík (Renew)
PA – PE646.912v01-00
AM – PE652.622v01-00
Merito:

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
DT – PE650.407v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
18.	Diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale
TRAN/9/02281
	2020/2015(INI)	

Relatore per parere:

Andor Deli (PPE)
PA – PE648.605v02-00
AM – PE652.368v01-00
Merito:

JURI
Stéphane Séjourné (Renew)
PR – PE650.527v01-00
AM – PE652.449v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
19.	Quadro normativo degli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate
TRAN/9/02264
	2020/2012(INL)	

Relatore per parere:

Valter Flego (Renew)
PA – PE646.983v01-00
AM – PE650.440v01-00
DT – PE650.491v01-00
Merito:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
20.	Regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale
TRAN/9/02277
	2020/2014(INL)	

Relatore per parere:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PA – PE646.911v01-00
AM – PE652.306v01-00
Merito:

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
21.	Piano di investimenti per un’Europa sostenibile - Come finanziare il Green Deal
TRAN/9/02786
	2020/2058(INI)	

Relatore per parere:

Caroline Nagtegaal (Renew)
PA – PE652.287v01-00
AM – PE653.808v01-00
Merito:

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
***Fine della procedura di votazione a distanza***
22.	Varie
23.	Prossime riunioni
	2 settembre 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)
3 settembre 2020, dalle 9.00 alle 12.30 (Bruxelles)
* * *

