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

ENVI(2019)0314_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione straordinaria
Giovedì 14 marzo 2019, dalle 9.00 alle 9.30
Strasburgo
Sala: Winston Churchill (200)

14 marzo 2019, dalle 9.00 alle 9.20
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	14 febbraio 2019	PV – PE636.095v02-00

20 febbraio 2019	PV – PE636.191v01-00
4.	Resoconto sui negoziati interistituzionali in corso
ENVI/8/02915
* Istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)
* * *
Discussione congiunta
5.	Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 (MON-87751-7) (D060916)
ENVI/8/15665
	2019/2603(RSP)	

Correlatori:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Valentinas Mazuronis (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Merito:

ENVI


	Esame della proposta di risoluzione

6.	Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (D060917)
ENVI/8/15666
	2019/2604(RSP)	

Correlatori:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Valentinas Mazuronis (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Merito:

ENVI


	Esame della proposta di risoluzione

* * *
14 marzo 2019, dalle 9.20 alle 9.30
*** Votazioni elettroniche ***
7.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione)
ENVI/8/12585
***I	2018/0070(COD)	COM(2018)0144 – C8-0124/2018

Relatore:

Julie Girling (PPE)
AM – PE623.927v02-00
LA – GEDA/A/(2019)002029
AG – PE636.247v01-00
Merito:

ENVI


Parere:

ITRE –
Decisione: nessun parere


JURI –
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)
CM – PE625.541v02-00
	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali

Termine per la presentazione di emendamenti: 27 giugno 2018, alle 11.00
8.	Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 (MON-87751-7) (D060916)
ENVI/8/15665
	2019/2603(RSP)	

Correlatori:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Valentinas Mazuronis (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Merito:

ENVI


	Approvazione della proposta di risoluzione

9.	Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (D060917)
ENVI/8/15666
	2019/2604(RSP)	

Correlatori:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Valentinas Mazuronis (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Merito:

ENVI


	Approvazione della proposta di risoluzione

10.	Obiezione a norma dell'articolo 106: Autorizzazione per taluni usi del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (DEZA, a.s.)
ENVI/8/15678
	2019/2605(RSP)	

Correlatori:

Pavel Poc (S&D)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

Merito:

ENVI


	Approvazione della proposta di risoluzione

11.	Obiezione a norma dell'articolo 106: Autorizzazione per taluni usi del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
ENVI/8/15679
	2019/2606(RSP)	

Correlatori:

Pavel Poc (S&D)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

Merito:

ENVI


	Approvazione della proposta di risoluzione

12.	Conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica
ENVI/8/15558
***	2018/0427(NLE)	21105/1/2018 – C8-0031/2019

Presidente:

Adina-Ioana Vălean (PPE)

Merito:

AFCO –
Guy Verhofstadt (ALDE)

	Approvazione del progetto di parere sotto forma di lettera (da confermare)

*** Fine delle votazioni elettroniche ***
13.	Varie
14.	Prossime riunioni
	21 marzo 2019, dalle 9.00 alle 12.30 (Bruxelles)


