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

ENVI(2019)1202_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 2 dicembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 3 dicembre 2019, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Bruxelles
Sala: József Antall (2Q2)
2 dicembre 2019, dalle 15.00 alle 17.00
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Comunicazioni della presidenza concernenti le raccomandazioni dei coordinatori del 6 e del 25 novembre 2019
4.	Informazioni sui negoziati interistituzionali in corso
ENVI/9/01588
* Istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (ECON-ENVI (CJ36))
* Qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)
* Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua
5.	Scambio di opinioni con Bjørn Hansen, direttore esecutivo dell'ECHA
6.	Obiezione a norma dell'articolo 111, paragrafo 3 : Atto delegato relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele - biossido di titanio
ENVI/9/01877

Relatore:

Anna Zalewska (ECR)

 
	Esame della proposta di risoluzione
7.	Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: importazione di alimenti per animali da compagnia dall'Arabia Saudita
ENVI/9/01817
	2019/2914(RSP)	

Relatore:

Joëlle Mélin (ID)

Merito:

ENVI


 
	Esame della proposta di risoluzione
8.	Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: imposizione di condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima
ENVI/9/01714
	2019/2913(RSP)	

Relatore:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

Merito:

ENVI


 
	Esame della proposta di risoluzione
9.	Obiezione a norma dell'articolo 112: Proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin (D064213-01)
ENVI/9/01882
	2019/2925(RSP)	

Correlatori:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Merito:

ENVI


 
	Esame della proposta di risoluzione
2 dicembre 2019, dalle 17.00 alle 18.30
A porte chiuse
10.	Riunione dei coordinatori
3 dicembre 2019, dalle 9.30 alle 10.30
11.	Scambio di opinioni con Werner Hoyer, presidente della Banca europea per gli investimenti, sulla trasformazione di una parte della BEI in una banca per il clima
3 dicembre 2019, dalle 10.30 alle 12.30
*** Votazioni elettroniche ***
12.	Obiezione a norma dell'articolo 111, paragrafo 3 : Atto delegato relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele - biossido di titanio
ENVI/9/01877

Relatore:

Anna Zalewska (ECR)

 
	Approvazione della proposta di risoluzione
13.	Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: importazione di alimenti per animali da compagnia dall'Arabia Saudita
ENVI/9/01817
	2019/2914(RSP)	

Relatore:

Joëlle Mélin (ID)

Merito:

ENVI


 
	Approvazione della proposta di risoluzione
14.	Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: imposizione di condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima
ENVI/9/01714
	2019/2913(RSP)	

Relatore:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

Merito:

ENVI


 
	Approvazione della proposta di risoluzione
15.	Obiezione a norma dell'articolo 112: Proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin (D064213-01)
ENVI/9/01882
	2019/2925(RSP)	

Correlatori:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Merito:

ENVI


 
	Approvazione della proposta di risoluzione
16.	Approccio strategico riguardo all'impatto ambientale dei farmaci
ENVI/9/01240
	2019/2816(RSP)	

Correlatori:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)
RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00
Merito:

ENVI


 
	Approvazione di interrogazioni con richiesta di risposta orale
Termine per la presentazione di emendamenti: 29 gennaio 2020 alle 11.00
17.	Conferenza delle parti (COP 15) della Convenzione sulla diversità biologica (CBD) - Kunming (2020)
ENVI/9/01248
	2019/2824(RSP)	

Correlatori:

Pascal Canfin (Renew)
Agnès Evren (PPE)
César Luena (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Ville Niinistö (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Silvia Modig (GUE/NGL)
RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00
AM – PE642.918v01-00
Merito:

ENVI


 
	Approvazione della proposta di risoluzione
Termine per la presentazione di emendamenti: 7 novembre 2019 alle 11.00
18.	Iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori
ENVI/9/01217
	2019/2803(RSP)	

Correlatori:

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)
RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00
AM – PE642.916v01-00
Merito:

ENVI


 
	Approvazione della proposta di risoluzione
Termine per la presentazione di emendamenti: 22 ottobre 2019 alle 11.00
19.	Trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale, responsabilizzazione dei cittadini e creazione di una società più sana
ENVI/9/01218
	2019/2804(RSP)	

Correlatori:

Bartosz Arłukowicz (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Margrete Auken (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)
RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00
AM – PE643.214v01-00
Merito:

ENVI


 
	Approvazione della proposta di risoluzione
Termine per la presentazione di emendamenti: 14 novembre 2019 alle 11.00
Rettifica(che) (articolo 241)
20.	RETTIFICA al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione
(GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176)
(Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 5 aprile 2017 in vista dell'adozione del regolamento citato
P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))
ENVI/9/01996
	Approvazione
21.	RETTIFICA al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio
(GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1)
(Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 5 aprile 2017 in vista dell'adozione del regolamento citato)
P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))
ENVI/9/01997
	Approvazione
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
22.	Approccio strategico riguardo all'impatto ambientale dei farmaci
ENVI/9/01240
	2019/2816(RSP)	

Correlatori:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)
RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00
Merito:

ENVI


 
	Esame della proposta di risoluzione
Termine per la presentazione di emendamenti: 29 gennaio 2020 alle 11.00
3 dicembre 2019, dalle 14.30 alle 18.30
Discussione comune
23.	Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - Commissione europea
ENVI/9/01030
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Relatore per parere:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.168v01-00
Merito:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 10 dicembre 2019 alle 11.00
24.	Discarico 2018: Agenzia europea dell'ambiente (AEA)
ENVI/9/00860
	2019/2070(DEC)	COM(2019)0316[15] – C9-0065/2019

Relatore per parere:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.160v01-00
Merito:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 10 dicembre 2019 alle 11.00
25.	Discarico 2018: Agenzia europea per i medicinali (EMA)
ENVI/9/00854
	2019/2073(DEC)	COM(2019)0316[18] – C9-0068/2019

Relatore per parere:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.162v01-00
Merito:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 10 dicembre 2019 alle 11.00
26.	Discarico 2018: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
ENVI/9/00827
	2019/2086(DEC)	COM(2019)0316[31] – C9-0081/2019

Relatore per parere:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.166v02-00
Merito:

CONT –
Ryszard Antoni Legutko (ECR)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 10 dicembre 2019 alle 11.00
27.	Discarico 2018: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
ENVI/9/00842
	2019/2079(DEC)	COM(2019)0316[24] – C9-0074/2019

Relatore per parere:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.164v01-00
Merito:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 10 dicembre 2019 alle 11.00
28.	Discarico 2018: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
ENVI/9/00844
	2019/2078(DEC)	COM(2019)0316[23] – C9-0073/2019

Relatore per parere:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.158v01-00
Merito:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 10 dicembre 2019 alle 11.00
* * *
29.	Anno europeo delle città più verdi 2021
ENVI/9/01219
	2019/2805(RSP)	

Correlatori:

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Christel Schaldemose (S&D)
Karin Karlsbro (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)
RE – PE642.925v02-00
QO – PE641.133v01-00
Merito:

ENVI


 
	Esame della proposta di risoluzione
Termine per la presentazione di emendamenti: 10 dicembre 2019 alle 11.00
30.	Modifica della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile
ENVI/9/00448
***I	2019/0070(COD)	COM(2019)0125 – C8-0114/2019

Relatore:

Nikos Androulakis (S&D)

Merito:

ENVI


Parere:

AFET –
Decisione: nessun parere


DEVE –
(PPE)


BUDG –
Decisione: nessun parere


REGI –
(S&D)

 
	Esposizione della Commissione (da confermare)
Termine per la presentazione di emendamenti: 28 gennaio 2020 alle 11.00
31.	Scambio di opinioni con la Commissione sulla valutazione della legislazione dell'Unione in materia di sangue, tessuti e cellule
32.	Varie
33.	Prossime riunioni
	16 dicembre 2019 (Strasburgo)
9 gennaio 2020 (Bruxelles)

