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Parlamento europeo

2019-2024

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

ENVI(2020)1130_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Lunedì 30 novembre 2020, dalle 13.45 alle 15.15

Martedì 1 ° dicembre 2020, dalle 9.00 alle 10.30

Bruxelles

Sala: József Antall (2Q2)

30 novembre 2020, dalle 13.45 alle 15.15

Con la partecipazione a distanza dei membri della commissione ENVI

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni della presidenza

3. Comunicazioni della presidenza riguardanti le raccomandazioni dei coordinatori 
del 19 novembre 2020

4. Resoconto sui negoziati interistituzionali in corso
ENVI/9/04519

* Istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 
2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 ("programma UE per la 
salute'") (EU4Health)
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5. Non obiezione anticipata a norma dell'articolo 111, paragrafo 6, del regolamento: 
controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l'Unione 
e determinate disposizioni in materia di transito e trasbordo
ENVI/9/04722

Relatore:
Pascal Canfin (Renew)

 Esame della proposta di risoluzione

6. Non obiezione anticipata a norma dell'articolo 112, paragrafo 4, lettera d), e 
dell'articolo 111, paragrafo 6: proroga del termine ultimo di presentazione delle 
domande per il gruppo di sostanze 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato per 
quanto riguarda usi specifici connessi alla COVID-19
ENVI/9/04723

Relatore:
Pascal Canfin (Renew)

 Esame della proposta di risoluzione

* * *

Discussione comune

7. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento al progetto 
di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in 
commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia 
geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 
89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio
ENVI/9/04683

2020/2891(RSP)

Correlatori:
Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Merito:
ENVI

 Esame della proposta di risoluzione

8. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento al progetto 
di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in 
commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco 
geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e 
da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 
MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) 
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n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
ENVI/9/04706

2020/2892(RSP)

Correlatori:
Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Merito:
ENVI

 Esame della proposta di risoluzione

9. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3 del regolamento, al progetto 
di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione 
all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a 
partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma 
del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
ENVI/9/04707

2020/2893(RSP)

Correlatori:
Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Merito:
ENVI

 Esame della proposta di risoluzione

10. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento al progetto 
di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione 
all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a 
partire da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) a 
norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio
ENVI/9/04708

2020/2894(RSP)

Correlatori:
Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Merito:
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ENVI

 Esame della proposta di risoluzione

11. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento al progetto 
di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione 
all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a 
partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) a 
norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio
ENVI/9/04709

2020/2895(RSP)

Correlatori:
Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Merito:
ENVI

 Esame della proposta di risoluzione

* * *

*** Votazioni ***

Apertura della procedura di votazione a distanza

Le votazioni iniziano alle 15.15 e terminano alle 17.15

Tutti i deputati che partecipano alla votazione (presenti nella sala riunioni di commissione 
o attraverso la partecipazione a distanza) voteranno attraverso l'applicazione iVote

12. Politica di coesione e strategie ambientali regionali nella lotta contro i
cambiamenti climatici
ENVI/9/02936

2020/2074(INI)

Relatore per parere:
Susana Solís Pérez (Renew) PA – PE653.872v01-00

AM – PE657.316v01-00
Merito:

REGI Tonino Picula (S&D) PR – PE660.259v01-00

 Approvazione degli emendamenti
 Termine per la presentazione di emendamenti: 17 settembre 2020 alle 11.00

13. Messa in atto della legislazione dell'UE sulle acque
ENVI/9/02705
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2020/2613(RSP)

Correlatori:
Christophe Hansen (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Marco Dreosto (ID)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Malin Björk (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

RE – PE652.391v01-00
QO – PE652.389v01-00
QO – PE652.390v01-00
AM – PE655.641v03-00

Merito:
ENVI

 Approvazione degli emendamenti
 Termine per la presentazione di emendamenti: 1 ° luglio 2020 alle 11.00

14. Strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici
ENVI/9/02400

2020/2532(RSP)

Correlatori:
Lídia Pereira (PPE)
Marek Paweł Balt (S&D)
Fredrick Federley (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Petros Kokkalis (GUE/NGL)

RE – PE646.971v01-00
QO – PE646.970v01-00
AM – PE657.317v01-00

Merito:
ENVI

 Approvazione degli emendamenti
 Termine per la presentazione di emendamenti: 16 settembre 2020 alle 11.00

L'esito delle votazioni sugli emendamenti relativi al progetto di parere e ai progetti di 
proposte di risoluzione sarà comunicato per iscritto

La votazione finale sul progetto di parere e sui progetti di proposte di risoluzione si terrà il 
1° dicembre 2020

*** Fine delle votazioni ***

* * *

1 ° dicembre 2020, dalle 9.00 alle 10.30

15. Annuncio dell'esito della votazione sugli emendamenti relativi al progetto di 
parere sulla politica di coesione e le strategie ambientali regionali nella lotta 
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contro i cambiamenti climatici nonché ai progetti di proposte di risoluzione sulla 
messa in atto della legislazione dell'UE sulle acque e sulla strategia dell'UE di 
adattamento ai cambiamenti climatici

16. Presentazione a cura della Commissione delle relazioni sui temi: stato 
dell'Unione dell'energia, qualità dei carburanti, mercato del carbonio e progressi 
dell'azione per il clima

* * *

*** Votazioni ***

Apertura della procedura di votazione a distanza

La votazione inizia alle 10.30 e termina alle 12.00

Tutti i deputati che partecipano alla votazione (presenti nella sala riunioni di commissione 
o attraverso la partecipazione a distanza) voteranno attraverso l'applicazione iVote.

17. Istituzione di un programma a favore dell'ambiente e dell'azione per il clima 
(LIFE)
ENVI/9/04713
***I 2018/0209(COD) COM(2018)0385 – C8-0249/2018

Relatore:
Fredrick Federley (Renew)

Merito:
ENVI

 Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali

18. Qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)
ENVI/9/01277
***II 2017/0332(COD) 06230/3/2020 – C9-0354/2020

T8-0320/2019
T8-0397/2018

Relatore:
Christophe Hansen (PPE) PR – PE660.303v02-00

Merito:
ENVI

 Approvazione del progetto di raccomandazione per la seconda lettura

19. Non obiezione anticipata a norma dell'articolo 111, paragrafo 6, del regolamento: 
controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l'Unione 
e determinate disposizioni in materia di transito e trasbordo
ENVI/9/04722

Relatore:
Pascal Canfin (Renew)
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 Approvazione della proposta di risoluzione

20. Non obiezione anticipata a norma dell'articolo 112, paragrafo 4, lettera d), e 
dell'articolo 111, paragrafo 6: proroga del termine ultimo di presentazione delle 
domande per il gruppo di sostanze 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato per 
quanto riguarda usi specifici connessi alla COVID-19
ENVI/9/04723

Relatore:
Pascal Canfin (Renew)

 Approvazione della proposta di risoluzione

21. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento al progetto 
di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in 
commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia 
geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 
89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio
ENVI/9/04683

2020/2891(RSP)

Correlatori:
Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Merito:
ENVI

 Approvazione della proposta di risoluzione

22. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento al progetto 
di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in 
commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco 
geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e 
da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 
MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
ENVI/9/04706

2020/2892(RSP)

Correlatori:
Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Merito:
ENVI
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 Approvazione della proposta di risoluzione

23. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3 del regolamento, al progetto 
di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione 
all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a 
partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma 
del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
ENVI/9/04707

2020/2893(RSP)

Correlatori:
Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Merito:
ENVI

 Approvazione della proposta di risoluzione

24. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento al progetto 
di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione 
all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a 
partire da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) a 
norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio
ENVI/9/04708

2020/2894(RSP)

Correlatori:
Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Merito:
ENVI

 Approvazione della proposta di risoluzione

25. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento al progetto 
di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione 
all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a 
partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) a 
norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio
ENVI/9/04709

2020/2895(RSP)
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Correlatori:
Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Merito:
ENVI

 Approvazione della proposta di risoluzione

26. Politica di coesione e strategie ambientali regionali nella lotta contro i 
cambiamenti climatici
ENVI/9/02936

2020/2074(INI)

Relatore per parere:
Susana Solís Pérez (Renew) PA – PE653.872v01-00

AM – PE657.316v01-00
Merito:

REGI Tonino Picula (S&D) PR – PE660.259v01-00

 Approvazione del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 17 settembre 2020 alle 11.00

27. Messa in atto della legislazione dell'UE sulle acque
ENVI/9/02705

2020/2613(RSP)

Correlatori:
Christophe Hansen (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Marco Dreosto (ID)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Malin Björk (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

RE – PE652.391v01-00
QO – PE652.389v01-00
QO – PE652.390v01-00
AM – PE655.641v03-00

Merito:
ENVI

 Approvazione della proposta di risoluzione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 1 ° luglio 2020 alle 11.00

28. Strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici
ENVI/9/02400

2020/2532(RSP)

Correlatori:
Lídia Pereira (PPE)
Marek Paweł Balt (S&D)

RE – PE646.971v01-00
QO – PE646.970v01-00
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Fredrick Federley (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Petros Kokkalis (GUE/NGL)

AM – PE657.317v01-00

Merito:
ENVI

 Approvazione della proposta di risoluzione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 16 settembre 2020 alle 11.00

L'esito delle votazioni sarà comunicato per iscritto.

*** Fine delle votazioni ***

29. Varie

30. Prossime riunioni
 10 dicembre 2020 (Bruxelles)
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