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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Lunedì 25 gennaio 2021, dalle 9.30 alle 12.00, dalle 13.45 alle 16.15 e dalle 16.45 alle 

18.45

Martedì 26 gennaio 2021, dalle 9.30 alle 10.30 (riunione dei coordinatori) e dalle 10.30 

alle 12.30

Bruxelles

Sala: József Antall (6Q2)

25 gennaio 2021, dalle 9.30 alle 12.00

Con la partecipazione a distanza dei membri della commissione TRAN

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni della presidenza

3. Ricertificazione AESA del Boeing 737 MAX - Scambio di opinioni (in lingua 
inglese) con il direttore generale Patrick Ky
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4. Misure temporanee per quanto concerne la validità di taluni certificati e di 
alcune licenze (omnibus 2) - Presentazione a cura della Commissione

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

2019/2205(INI)

Relatore:
Benoît Lutgen (PPE) PR – PE658.889v01-00

AM – PE661.964v01-00
Merito:

TRAN

 Esame degli emendamenti

25 gennaio 2021, dalle 13.45 alle 16.15

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

6. Politica di coesione e strategie ambientali regionali nella lotta contro i 
cambiamenti climatici
TRAN/9/02937

Relatore per parere:
Gheorghe Falcă (PPE)

 Esame e approvazione degli emendamenti

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

Relatrice per parere:
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

 Esame e approvazione degli emendamenti

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

Relatrice per parere:
Maria Grapini (S&D)
• Esame e approvazione degli emendamenti
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9. Una strategia europea per i dati
TRAN/9/03137

2020/2217(INI)

Relatore per parere:
Roman Haider (ID) PA – PE652.598v01-00

AM – PE660.081v01-00
Merito:

ITRE* Miapetra Kumpula-Natri (S&D) PR – PE657.163v03-00
AM – PE660.285v01-00

 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 16.00.

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

* * *

10. Definizione di una strategia dell'UE per il turismo sostenibile
TRAN/9/02625

2020/2038(INI)

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

AM – PE660.207v01-00
Merito:

TRAN
Pareri:

AGRI, CULT

 Esame degli emendamenti

11. 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) (da 
confermare)
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12. Scambio di opinioni con Matej Zakonjšek, direttore del segretariato permanente 
della Comunità dei trasporti

* * *

25 gennaio 2021, dalle 16.45 alle 18.45

13. Presentazione a cura di Adina Vălean, commissaria per i Trasporti, sulla 
strategia per una mobilità sostenibile e intelligente

14. Condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle 
piattaforme - Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale
TRAN/9/02073

2019/2186(INI)

Relatrice per parere:
Marianne Vind (S&D) PA – PE663.114v01-00

Merito:
EMPL Sylvie Brunet (Renew)

Parere:
TRAN

 Esame del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 11 febbraio 2021 alle 12.00

26 gennaio 2021, dalle 9.30 alle 10.30  (riunione dei coordinatori)

A porte chiuse

15. Riunione dei coordinatori

(vedasi progetto di ordine del giorno specifico)

26 gennaio 2021, dalle 10.30 alle 12.30

Presentazione del programma della Presidenza del Consiglio
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16. Visita di:
- Pedro Nuno Santos, ministro portoghese delle Infrastrutture e dell'edilizia 
abitativa
- Rita Marques, sottosegretaria di Stato per il Turismo

* * *

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

17. Politica di coesione e strategie ambientali regionali nella lotta contro i 
cambiamenti climatici
TRAN/9/02937

Relatore per parere:
Gheorghe Falcă (PPE)

 Approvazione del progetto di parere

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

Relatrice per parere:
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

 Approvazione del progetto di parere

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

Relatrice per parere:
Maria Grapini (S&D)
• Approvazione dei progetti di parere

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

Relatore per parere:
Roman Haider (ID)

 Approvazione del progetto di parere

21. Decisione relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi 
e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia 
atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 
dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna 
e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di 
informazioni classificate
TRAN/9/05015
*** 2020/0382(NLE) COM(2020)0856
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Relatore per parere:
Johan Danielsson (S&D)

Merito:
AFET, INTA Christophe Hansen (PPE)

Kati Piri (S&D)
Pareri:

DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, 
AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Approvazione del progetto di parere sotto forma di lettera

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 14.00.

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

22. Varie

23. Prossime riunioni
 24 e 25 febbraio 2021 (Bruxelles)
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