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Commissione per i trasporti e il turismo

TRAN(2020)0923_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 23 settembre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 13.45 alle 15.45
Giovedì 24 settembre 2020, dalle 9.00 alle 11.00
Bruxelles
Sala: József Antall (2Q2)
23 settembre 2020, dalle 9.00 alle 11.00
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
4.	Situazione del settore turistico europeo a seguito della crisi della COVID-19, riunione della task force per il turismo con le parti interessate
* * *
***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 11.30.
5.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2021 - Tutte le sezioni
TRAN/9/03402
	2020/1998(BUD)	

Relatore per parere:

Marian-Jean Marinescu (PPE)
PA – PE654.050v01-00
AM – PE655.863v01-00
Merito:

BUDG


Parere:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI
 
	Approvazione degli emendamenti
6.	Istituzione del programma InvestEU
TRAN/9/03158
***I	2020/0108(COD)	COM(2020)0403 – C9-0158/2020

Relatore per parere:

Tom Berendsen (PPE)
PA – PE653.989v02-00
AM – PE655.909v01-00
Merito:

BUDG, ECON*
José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)
PR – PE655.923v01-00
Parere:

EMPL, ENVI*, ITRE*, TRAN*, REGI
Posizione sotto forma di emendamenti:

CULT, FEMM
 
	Approvazione degli emendamenti
*** Fine della procedura di votazione a distanza ***
* * *
23 settembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45
7.	Politica di coesione e strategie ambientali regionali nella lotta contro i cambiamenti climatici
TRAN/9/02937
	2020/2074(INI)	

Relatore per parere:

Gheorghe Falcă (PPE)
PA – PE655.927v01-00
Merito:

REGI
Tonino Picula (S&D)

Parere:

ENVI, ITRE, TRAN, AGRI
 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 30 settembre 2020 alle 12.00
8.	Trasporto urbano sostenibile e intelligente, presentazione di uno studio a cura del dipartimento tematico
24 settembre 2020, dalle 9.00 alle 11.00
9.	Esito dei recenti inviti a presentare proposte per l'MCE - settore trasporti, presentazione a cura della Commissione
10.	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
AM – PE654.016v01-00
Merito:

TRAN


Parere:

ENVI, ITRE, REGI, CULT
 
	Esame degli emendamenti
11.	Una nuova strategia per le PMI europee
TRAN/9/03105
	2020/2131(INI)	

Relatore per parere:

João Ferreira (GUE/NGL)
PA – PE652.524v01-00
AM – PE657.173v01-00
Merito:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
Parere:

INTA, ECON, EMPL, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI
 
	Esame degli emendamenti
12.	Apertura formale delle votazioni finali
* * *
***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 12.15.
13.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2021 - Tutte le sezioni
TRAN/9/03402
	2020/1998(BUD)	

Relatore per parere:

Marian-Jean Marinescu (PPE)
PA – PE654.050v01-00
AM – PE655.863v01-00
Merito:

BUDG


Parere:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI
 
	Approvazione del progetto di parere
14.	Istituzione del programma InvestEU
TRAN/9/03158
***I	2020/0108(COD)	COM(2020)0403 – C9-0158/2020

Relatore per parere:

Tom Berendsen (PPE)
PA – PE653.989v02-00
AM – PE655.909v01-00
Merito:

BUDG, ECON*
José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)
PR – PE655.923v01-00
Parere:

EMPL, ENVI*, ITRE*, TRAN*, REGI
Posizione sotto forma di emendamenti:

CULT, FEMM
 
	Approvazione del progetto di parere
***Fine della procedura di votazione a distanza***
* * *
15.	Varie
16.	Prossime riunioni
	12 ottobre 2020 (Bruxelles)
da confermare

