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

ENVI(2020)0702_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Giovedì 2 luglio 2020, dalle 9.00 alle 11.00
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)
Con la partecipazione a distanza dei membri della commissione ENVI
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	21 aprile 2020	PV – PE650.523v01-00
4.	Un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE
ENVI/9/02242
	2020/2006(INL)	

Relatore:

Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
Merito:

ENVI*


Parere:

DEVE
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
PA – PE652.315v01-00
AM – PE653.848v01-00

INTA*
Karin Karlsbro (Renew)
PA – PE652.411v01-00
AM – PE653.994v01-00

ITRE
Mauri Pekkarinen (Renew)
AD – PE646.934v02-00
AM – PE648.618v01-00

AGRI
Martin Häusling (Verts/ALE)
PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00
 
	Esame del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 9 luglio 2020 alle 11.00
5.	Proposta di decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile
ENVI/9/03230
***I	2020/0097(COD)	COM(2020)0220 – C9-0160/2020

Relatore:

Nikos Androulakis (S&D)
PR – PE652.637v01-00
Merito:

ENVI


Parere:

AFET



DEVE



BUDG
Niclas Herbst (PPE)
PA – PE653.873v01-00

REGI
Decisione: nessun parere

 
	Esame del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 6 luglio 2020 alle 11.00
* * *
*** Votazioni ***
Apertura della procedura di votazione a distanza
Le votazioni iniziano alle 11.00 e terminano alle 13.00
Tutti i deputati che partecipano alla votazione (presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza) voteranno attraverso l'applicazione iVote.
6.	Istituzione del Fondo per una transizione giusta
ENVI/9/02351
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Relatore per parere:

Alexandr Vondra (ECR)
PA – PE650.356v03-00
AM – PE650.633v02-00
AM – PE652.279v02-00
AM – PE650.732v02-00
Merito:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 12 maggio 2020 alle 11.00
7.	Impatto dei cambiamenti climatici sulle popolazioni vulnerabili dei paesi in via di sviluppo
ENVI/9/02637
	2020/2042(INI)	

Relatore per parere:

Mick Wallace (GUE/NGL)
PA – PE650.533v01-00
AM – PE652.443v01-00
Merito:

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)

 
	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 25 maggio 2020 alle 11.00
L'esito della votazione finale sul progetto di parere concernente l'istituzione del Fondo per una transizione giusta sarà comunicato per iscritto.
L'esito della votazione sugli emendamenti al progetto di parere orale sarà comunicato per iscritto.
La votazione finale sul progetto di parere avrà luogo nel corso della riunione del 6 luglio 2020.
*** Fine delle votazioni ***
* * *
8.	Varie
9.	Prossime riunioni
	6 luglio 2020, dalle 13.45 alle 15.45 (Bruxelles)

