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

ENVI(2020)0716_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Giovedì 16 luglio 2020, dalle 9.30 alle 11.00
Bruxelles
Sala: József Antall (2Q2)
E 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 13 luglio 2020
4.	Comunicazione dei risultati della votazione 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"
Presentazione del programma della Presidenza del Consiglio
5.	Scambio di opinioni con Julia Klöckner, ministra tedesca dell'Alimentazione e dell'agricoltura
* * *
*** Votazioni ***
Apertura della procedura di votazione a distanza
Le votazioni iniziano alle 11.00 e terminano alle 12.00
Tutti i deputati che partecipano alla votazione (presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza) voteranno attraverso l'applicazione iVote.
6.	Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea
ENVI/9/00294
*	2018/0135(CNS)	COM(2018)0325 – C8-0201/2018

Relatore per parere:

Esther de Lange (PPE)

Merito:

BUDG
José Manuel Fernandes (PPE)
Valérie Hayer (Renew)
PR – PE653.866v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere sotto forma di lettera
7.	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 del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 9 giugno 2020 alle 11.00
8.	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 del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 4 giugno 2020 alle 11.00
L'esito della votazione finale sui due progetti di parere e sul progetto di parere sotto forma di lettera sarà comunicato per iscritto.
*** Fine delle votazioni ***
9.	Varie
10.	Prossime riunioni
	2 settembre 2020

