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Commissione per i trasporti e il turismo

TRAN(2020)1028_2
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 28 ottobre 2020, dalle 13.45 alle 15.45
Giovedì 29 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 15.45
Sala: József Antall (6Q2)
28 ottobre 2020, dalle 13.45 alle 15.45
Con la partecipazione a distanza dei membri della commissione TRAN
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Approvazione di processi verbali di riunione
	23-24 settembre 2020	PV – PE658.728v01-00
3.	Comunicazioni della presidenza
4.	Definizione di una strategia dell'UE per il turismo sostenibile
TRAN/9/02625
	2020/2038(INI)	

Relatore:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE657.187v01-00
Merito:

TRAN


Parere:

AGRI, CULT
 
	Esame del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 9 novembre 2020 alle 14.00
5.	Misure tecniche e operative per un trasporto marittimo più efficiente e più pulito
TRAN/9/02084
	2019/2193(INI)	

Relatore:

Karima Delli (Verts/ALE)
PR – PE658.855v01-00
Merito:

TRAN


Parere:

ENVI
 
	Esame del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 6 novembre 2020 alle 12.00
6.	Accordo tra l'Unione europea e il Giappone sulla sicurezza dell'aviazione civile
TRAN/9/02191
***	2019/0275(NLE)	09292/2020 – C9-0205/2020

Relatore:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE657.272v01-00
Merito:

TRAN


 
	Esame del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 10 novembre 2020 alle 12.00
7.	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)
8.	Anno europeo delle ferrovie (2021)
TRAN/9/02655
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Relatore:

Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)

Merito:

TRAN


Parere:

ENVI, ITRE, REGI, CULT
 
	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)
* * *
29 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 11.00
9.	Apertura formale della votazione finale
10.	Controllo: atto delegato sull'estensione della deroga relativa alle bande orarie - Scambio di opinioni con la Commissione
11.	Revisione degli orientamenti relativi alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T)
TRAN/9/02083
	2019/2192(INI)	

Relatore:

Jens Gieseke (PPE)
PR – PE646.914v01-00
AM – PE657.319v01-00
Merito:

TRAN


 
	Esame degli emendamenti
***Procedura di votazione a distanza***
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.
12.	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


 
	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali
***Fine della procedura di votazione a distanza***
13.	Nuovo piano d'azione per l'economia circolare
TRAN/9/02953
	2020/2077(INI)	

Relatore per parere:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
PA – PE655.632v01-00
AM – PE657.253v01-00
Merito:

ENVI*
Jan Huitema (Renew)
PR – PE652.387v02-00
Parere:

INTA, EMPL, ITRE*, IMCO*, TRAN, AGRI
 
	Esame degli emendamenti
* * *
29 ottobre 2020, dalle 11.30 alle 12.30
A porte chiuse
14.	Riunione dei coordinatori
Vedasi ordine del giorno specifico
* * *
29 ottobre 2020, dalle 13.45 alle 15.45
15.	Settimana europea dell'uguaglianza di genere 2020: donne nei trasporti - Scambio di opinioni con Elisabeth Kotthaus, DG Move
16.	Scambio di opinioni con Patrick Ky, direttore esecutivo dell'AESA
17.	Varie
18.	Prossime riunioni
	10 novembre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 13.45 alle 15.45 (Bruxelles)
da confermare

