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

ENVI(2020)0714_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Martedì 14 luglio 2020, dalle 13.30 alle 14.00
Bruxelles
Sala: József Antall (2Q2)
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Annuncio dei risultati della votazione sugli emendamenti al progetto di relazione dal titolo "Omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 e EUR 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo" e sugli emendamenti al progetto di relazione dal titolo "Penuria di medicinali — come affrontare un problema emergente"
*** Votazioni ***
Apertura della procedura di votazione a distanza
Le votazioni iniziano alle 14.00 e terminano alle 16.00
Tutti i deputati che partecipano alla votazione (presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza) voteranno attraverso l'applicazione iVote.
3.	Omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo
ENVI/9/00533
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Relatore:

Esther de Lange (PPE)
PR – PE644.883v01-00
AM – PE646.951v01-00
Merito:

ENVI*


Parere:

ITRE
Decisione: nessun parere


IMCO*
Anna Cavazzini (Verts/ALE)
AD – PE643.178v02-00
AM – PE644.807v01-00

TRAN
Sven Schulze (PPE)
AD – PE644.889v02-00
AM – PE646.958v01-00
AM – PE646.974v01-00
 
	Approvazione del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 28 gennaio 2020 alle 11.00
4.	Penuria di medicinali - come affrontare un problema emergente
ENVI/9/02769
	2020/2071(INI)	

Relatore:

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
PR – PE650.394v01-00
AM – PE652.627v01-00
AM – PE652.629v01-00
AM – PE652.628v01-00
Merito:

ENVI*


Parere:

DEVE
Beata Kempa (ECR)
AD – PE653.840v01-00

INTA
Andrey Kovatchev (PPE)
AD – PE650.551v02-00
AM – PE652.313v01-00

EMPL
Decisione: nessun parere


ITRE*
Joëlle Mélin (ID)
AD – PE650.634v02-00
AM – PE652.374v01-00

TRAN
Marco Campomenosi (ID)
AD – PE650.657v03-00
AM – PE652.370v01-00

JURI
Gilles Lebreton (ID)
AL – PE652.652v01-00
 
	Approvazione del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 3 giugno 2020 alle 11.00
5.	Piano di investimenti per un’Europa sostenibile - Come finanziare il Green Deal
ENVI/9/02785
	2020/2058(INI)	

Relatore per parere:

Petros Kokkalis (GUE/NGL)
PA – PE650.586v01-00
AM – PE650.680v01-00
Merito:

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
AM – PE652.496v02-00
 
	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 9 giugno 2020 alle 11.00
6.	Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori
ENVI/9/02449
	2020/2021(INI)	

Relatore per parere:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE647.120v01-00
AM – PE647.121v01-00
Merito:

IMCO
David Cormand (Verts/ALE)
PR – PE650.478v02-00
AM – PE653.970v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 4 giugno 2020 alle 11.00
I risultati delle votazioni finali sulle due relazioni saranno comunicati per iscritto.
I risultati delle votazioni sugli emendamenti al progetto di parere dal titolo "Piano di investimenti per un'Europa sostenibile ‒ Come finanziare il Green Deal" e sugli emendamenti al progetto di parere dal titolo "Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori" saranno comunicati per iscritto.
La votazione finale sui due pareri avrà luogo nel corso della riunione del 16 luglio 2020.
*** Fine delle votazioni ***
7.	Varie
8.	Prossime riunioni
	16 luglio 2020, dalle 9.30 alle 11.00 (Bruxelles)

