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Commissione per i trasporti e il turismo

TRAN(2020)1012_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 12 ottobre 2020, dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 13.45 alle 15.45
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)
12 ottobre 2020, dalle 10.00 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
	2-3 settembre 2020	PV – PE657.180v01-00
3.	Comunicazioni della presidenza
4.	Apertura formale delle votazioni sugli emendamenti
* * *
***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.	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
 
	Approvazione degli emendamenti
6.	Istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza
TRAN/9/03342
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Relatore per parere:

Roberts Zīle (ECR)
PA – PE653.990v01-00
AM – PE657.214v01-00
Merito:

BUDG, ECON*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)
PR – PE655.950v02-00
AM – PE657.422v01-00
AM – PE655.953v01-00
AM – PE657.420v01-00
AM – PE657.421v02-00
 
	Approvazione degli emendamenti
7.	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
 
	Approvazione degli emendamenti
***Fine della procedura di votazione a distanza***
* * *
A porte chiuse
8.	Aggiornamento sullo stato di avanzamento dei negoziati UE-Regno Unito su questioni relative ai trasporti - Scambio di opinioni con la Commissione europea
12 ottobre 2020, dalle 13.45 alle 15.45
9.	Aggiornamento della legislazione CUE 2+, presentazione a cura di Adina-Ioana Vălean, commissaria europea per i Trasporti
10.	Connettività e relazioni tra l'UE e l'Asia
TRAN/9/03576
	2020/2115(INI)	

Relatore per parere:

Angel Dzhambazki (ECR)
PA – PE657.369v01-00
Merito:

AFET*
Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

Parere:

INTA*, TRAN*
 
	Scambio di opinioni
Termine per la presentazione di emendamenti: 14 ottobre 2020 alle 12.00
11.	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)
12.	Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa
CJ05/9/01732
***I	2018/0228(COD)	COM(2018)0438 – C8-0255/2018

Relatori:

Marian-Jean Marinescu (PPE)
Dominique Riquet (Renew)
Henna Virkkunen (PPE)

Merito:

ITRE, TRAN


 
• Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3, del regolamento) (da confermare)
13.	Apertura formale delle votazioni finali
* * *
***Procedura di votazione a distanza: secondo turno - votazione finale***
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 17.00.
14.	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
Decisione: nessun parere


ITRE
Decisione: nessun parere


REGI
Martina Michels (GUE/NGL)
AD – PE652.352v02-00
AM – PE652.573v01-00

CULT
Dace Melbārde (ECR)
AD – PE650.707v02-00
AM – PE653.797v01-00
 
	Approvazione del progetto di relazione
Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali
15.	Istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza
TRAN/9/03342
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Relatore per parere:

Roberts Zīle (ECR)
PA – PE653.990v01-00
AM – PE657.214v01-00
Merito:

BUDG, ECON*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)
PR – PE655.950v02-00
AM – PE657.422v01-00
AM – PE655.953v01-00
AM – PE657.420v01-00
AM – PE657.421v02-00
 
	Approvazione del progetto di parere
16.	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
 
	Approvazione del progetto di parere
***Fine della procedura di votazione a distanza***
17.	Varie
18.	Prossime riunioni
	28-29 ottobre 2020

