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Commissione per i trasporti e il turismo

TRAN(2020)1130_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Lunedì 30 novembre 2020, dalle 9.00 alle 11.00

Bruxelles, Sala: József Antall (6Q2)

Lunedì 30 novembre 2020, dalle 11.00 alle 12.00  (riunione dei coordinatori)

Bruxelles, Sala: József Antall (6Q2)

Lunedì 30 novembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45

Bruxelles, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

Martedì 1 ° dicembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45

Bruxelles, Sala: József Antall (4Q2)

Martedì 1 ° dicembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45

Bruxelles, Sala: József Antall (4Q2)

Con la partecipazione a distanza dei membri della commissione TRAN

30 novembre 2020, dalle 9.00 alle 11.00
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1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Approvazione di processi verbali di riunione
 28-29 ottobre 2020 PV – PE660.168v01-00

3. Comunicazioni della presidenza

Dibattito congiunto - Discarichi 2019

4. Discarico 2019: Bilancio generale dell'UE - Commissione europea
TRAN/9/03699

Relatore per parere:
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

 Esame del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 17 dicembre 2020 alle 12.00

5. Discarico 2019: agenzie e imprese comuni
TRAN/9/04643

Relatrice per parere: Maria Grapini (S&D)
• Esame dei progetti di parere
• Termine per la presentazione di emendamenti: 17 dicembre 2020 alle 12.00

* * *

6. Una strategia europea per l'integrazione del sistema energetico
TRAN/9/04539

Relatore:
Elena Kountoura (GUE/NGL)

 Esame del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 4 dicembre 2020 alle 12.00

7. Una strategia europea per l'idrogeno
TRAN/9/04538

Relatore:
Georg Mayer (ID)

 Esame del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 3 dicembre 2020 alle 12.00

* * *

30 novembre 2020, dalle 11.00 alle 12.00  (riunione dei coordinatori)

A porte chiuse
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8. Riunione dei coordinatori

(vedasi ordine del giorno specifico)

* * *

30 novembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45

***Procedura di votazione a distanza: primo turno - emendamenti***

9. Revisione degli orientamenti relativi alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T)
TRAN/9/02083

Relatore:
Jens Gieseke (PPE)

 Esame e approvazione degli emendamenti

10. Connettività e relazioni tra l'UE e l'Asia
TRAN/9/03576

Relatore per parere:
Angel Dzhambazki (ECR)

 Esame e approvazione degli emendamenti

Tutti i deputati che partecipano alle votazioni tramite partecipazione a distanza voteranno 
utilizzando EPvote. I deputati possono inviare le proprie schede di voto fino alle 16.15.

***Fine della procedura di votazione a distanza***

* * *

Audizione pubblica

11. Un settore turistico a prova di futuro: sfide e opportunità
(vedasi programma specifico)

* * *

1 ° dicembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45

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

12. Revisione degli orientamenti relativi alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T)
TRAN/9/02083

Relatore:
Jens Gieseke (PPE)
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 Approvazione del progetto di relazione

13. Connettività e relazioni tra l'UE e l'Asia
TRAN/9/03576

Relatore per parere:
Angel Dzhambazki (ECR)

 Approvazione del progetto di parere

14. Accordo tra l'Unione europea e il Giappone sulla sicurezza dell'aviazione civile
TRAN/9/02191

Relatore:
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 Approvazione del progetto di relazione

15. Anno europeo delle ferrovie (2021)
TRAN/9/02655

Relatore:
Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)

 Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali

Tutti i deputati che partecipano alle votazioni tramite partecipazione a distanza voteranno 
utilizzando EPvote. I deputati possono inviare le proprie schede di voto fino alle 16.15.

***Fine della procedura di votazione a distanza***

* * *

16. Organizzazione marittima internazionale: resoconto della 102esima sessione del 
comitato per la sicurezza marittima e della 75esima sessione del comitato per la 
protezione dell'ambiente marino, scambio di opinioni con la direttrice Magda 
Kopczynska, DG MOVE

17. Relazione sull'attuazione degli aspetti di sicurezza stradale del "pacchetto 
controlli tecnici"
TRAN/9/02105

Relatore:
Benoît Lutgen (PPE)

 Esame del progetto di relazione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 7 dicembre 2020 alle 12.00

18. Una strategia europea per i dati
TRAN/9/03137

Relatore per parere:
Roman Haider (ID)
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 Esame degli emendamenti

* * *

1 ° dicembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45

19. Istituzione del cielo unico europeo (rifusione)
TRAN/9/01271
***I 2013/0186(COD) COM(2013)0410 – C7-0171/2013

Relatore:
Marian-Jean Marinescu (PPE)

Merito:
TRAN

 Primo scambio di opinioni

20. Modifica del regolamento (UE) 2018/1139 per quanto concerne la capacità
dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea di agire in qualità di 
organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo

TRAN/9/04207
***I 2020/0264(COD) COM(2020)0577 – C9-0300/2020

Relatore:
Bogusław Liberadzki (S&D)

Merito:
TRAN

 Primo scambio di opinioni

21. Varie

22. Prossime riunioni
 25-26 gennaio 2021 (Bruxelles)

da confermare
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