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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Lunedì 22 febbraio 2021, dalle 17.15 alle 18.45

Bruxelles, Sala: Altiero Spinelli (5G-3)

Mercoledì 24 febbraio 2021, dalle 13.45 alle 15.45

Bruxelles, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

Giovedì 25 febbraio 2021, dalle 9.00 alle 12.00

Bruxelles, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

Giovedì 25 febbraio 2021, dalle 14.15 alle 15.45

Bruxelles, Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

Giovedì 25 febbraio 2021, dalle 16.00 alle 19.00

Bruxelles, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

Con la partecipazione a distanza dei membri della commissione ENVI

22 febbraio 2021, dalle 17.15 alle 18.45
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Nell'ambito della conferenza sul semestre europeo

1. Riunione interparlamentare della commissione ENVI sul piano per la ripresa e la 
resilienza: sinergie tra il Green Deal europeo e il percorso per costruire 
un'Unione europea della salute più resiliente
ENVI/9/05343
 Vedasi progetto di ordine del giorno specifico

* * *

24 febbraio 2021, dalle 13.45 alle 15.45

2. Approvazione dell'ordine del giorno

3. Comunicazioni della presidenza

4. Comunicazioni della presidenza riguardanti le raccomandazioni dei coordinatori 
dell'8 e dell'11 febbraio 2021

5. Resoconto sui negoziati interistituzionali in corso
ENVI/9/04519

* Istituzione del quadro per il conseguimento della neutralità climatica e modifica del 
regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)
* Modifica della decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione 
civile

6. Protezione del suolo
ENVI/9/05033

2021/2548(RSP)

Correlatori:
Pernille Weiss (PPE)
Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Manuela Ripa (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (The Left)

RE – PE663.308v01-00
QO – PE663.302v02-00
QO – PE663.307v01-00

Merito:
ENVI

 Scambio di opinioni sulla base della proposta di risoluzione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 3 marzo 2021 alle 11.00

7. Modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi 
comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle 
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla 
giustizia in materia ambientale
ENVI/9/04375
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***I 2020/0289(COD) COM(2020)0642 – C9-0321/2020

Relatore:
Christian Doleschal (PPE) PR – PE662.051v01-00

Merito:
ENVI

Pareri:
JURI Jiří Pospíšil (PPE) PA – PE661.912v01-00

AM – PE680.916v01-00
LIBE Decisione: nessun parere

 Esame del progetto di relazione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 3 marzo 2021 alle 11.00

* * *

*** Votazioni ***

Apertura della procedura di votazione a distanza

La votazione sarà aperta mercoledì 24 febbraio alle ore 15.45 e terminerà alle ore 16.45. 
Sarà avviata per posta elettronica.

Tutti i deputati che partecipano alla votazione voteranno mediante l'applicazione iVote.

8. Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: strategia 
annuale per la crescita sostenibile 2021
ENVI/9/05039

2021/2004(INI)

Relatore per parere:
Pascal Canfin (Renew) PA – PE663.106v01-00

AM – PE680.723v01-00
Merito:

ECON* Enikő Győri (PPE) AM – PE663.212v01-00
 Approvazione degli emendamenti
 Termine per la presentazione di emendamenti: 28 gennaio 2021 alle 11.00

9. Orientamenti per il bilancio 2022 - Sezione III
ENVI/9/04875

2020/2265(BUI)

Presidente:
Pascal Canfin (Renew)

Merito:
BUDG Karlo Ressler (PPE) PR – PE663.167v01-00

 Approvazione del progetto di parere sotto forma di lettera

L'esito della votazione sul progetto di parere sotto forma di lettera sul tema "Orientamenti 
per il bilancio 2022" sarà comunicato per iscritto.
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L'esito della votazione sugli emendamenti al progetto di parere sul tema "Semestre europeo 
per il coordinamento delle politiche economiche: strategia annuale per la crescita 
sostenibile 2021" sarà comunicato nel corso della riunione di giovedì 25 febbraio.

La votazione finale sul progetto di parere si svolgerà giovedì 25 febbraio 2021 e sarà 
avviata per posta elettronica.

*** Fine delle votazioni ***

* * *

25 febbraio 2021, dalle 9.00 alle 12.00

10. Comunicazione dell'esito della votazione sugli emendamenti al progetto di parere 
sul tema "Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: 
strategia annuale per la crescita sostenibile 2021"

11. Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030
ENVI/9/04390
***I 2020/0300(COD) COM(2020)0652 – C9-0329/2020

Relatrice:
Grace O'Sullivan (Verts/ALE) PR – PE680.827v01-00

Merito:
ENVI

Pareri:
BUDG Decisione: nessun parere
ITRE Decisione: nessun parere
TRAN Rovana Plumb (S&D) PA – PE661.992v01-00
AGRI Pär Holmgren (Verts/ALE) PA – PE663.278v01-00
PECH

 Esame del progetto di relazione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 3 marzo 2021 alle 11.00

12. Ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle 
crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici
ENVI/9/04630
***I 2020/0321(COD) COM(2020)0725 – C9-0365/2020

Relatore:
Nicolás González Casares (S&D)

Merito:
ENVI

Pareri:
BUDG Decisione: nessun parere
ITRE Joëlle Mélin (ID)
IMCO Decisione: nessun parere

 Presentazione a cura della Commissione della proposta della Commissione
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 Termine per la presentazione di emendamenti: 27 aprile 2021 alle 11.00

Presentazione congiunta

13. Regolamento relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero 
e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE
ENVI/9/04627
***I 2020/0322(COD) COM(2020)0727 – C9-0367/2020

Relatrice:
Véronique Trillet-Lenoir (Renew)

Merito:
ENVI

Pareri:
BUDG Decisione: nessun parere
IMCO Rasmus Andresen (Verts/ALE)

 Presentazione a cura della Commissione della proposta della Commissione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 27 aprile 2021 alle 11.00

14. Modifica del regolamento (CE) n. 851/2004, con il quale si crea un Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
ENVI/9/04625
***I 2020/0320(COD) COM(2020)0726 – C9-0366/2020

Relatrice:
Joanna Kopcińska (ECR)

Merito:
ENVI

Parere:
BUDG Niclas Herbst (PPE)

 Presentazione a cura della Commissione della proposta della Commissione

* * *

*** Votazioni ***

Apertura della procedura di votazione a distanza

La votazione sarà aperta giovedì 25 febbraio alle ore 12.00 e terminerà alle ore 13.00. Sarà 
avviata per posta elettronica.

Tutti i deputati che partecipano alla votazione voteranno mediante l'applicazione iVote.

15. Modifica della 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) AM – PE654.063v01-00
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Merito:
ENVI*

Pareri:
AFET Decisione: nessun parere
DEVE* Tomas Tobé (PPE) AL – PE654.047v01-00
BUDG Niclas Herbst (PPE) AD – PE653.873v02-00

AM – PE655.689v01-00
REGI Decisione: nessun parere
JURI (AJ) Franco Roberti (S&D) AL – PE657.171v02-00

 Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali
 Termine per la presentazione di emendamenti: 6 luglio 2020 alle 11.00

16. Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: strategia 
annuale per la crescita sostenibile 2021
ENVI/9/05039

2021/2004(INI)

Relatore per parere:
Pascal Canfin (Renew) PA – PE663.106v01-00

AM – PE680.723v01-00
Merito:

ECON* Enikő Győri (PPE) AM – PE663.212v01-00
 Approvazione del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 28 gennaio 2021 alle 11.00

17. Protezione del suolo
ENVI/9/05033

2021/2548(RSP)

Correlatori:
Pernille Weiss (PPE)
Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Manuela Ripa (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (The Left)

RE – PE663.308v01-00
QO – PE663.302v02-00
QO – PE663.307v01-00

Merito:
ENVI

 Approvazione di interrogazioni con richiesta di risposta orale
 Termine per la presentazione di emendamenti: 3 marzo 2021 alle 11.00

18. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, alla proroga dei periodi di 
approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, 
flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin
ENVI/9/05318

2021/2552(RSP)

Correlatori:
Maria Arena (S&D)
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Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (The Left)

Merito:
ENVI

 Approvazione della proposta di risoluzione

19. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi e 3, all'immissione in commercio 
di prodotti contenenti cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × 
GHB119 o da esso costituiti o derivati
ENVI/9/05319

2021/2553(RSP)

Correlatori:
Martin Häusling (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (The Left)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Merito:
ENVI

 Approvazione della proposta di risoluzione

20. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, all'immissione in commercio 
di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato MZIR098 
(SYN-ØØØ98-3) o da esso costituiti o derivati
ENVI/9/05323

2021/2554(RSP)

Correlatori:
Martin Häusling (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (The Left)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Merito:
ENVI

 Approvazione della proposta di risoluzione

L'esito della votazione sarà comunicato per iscritto.

*** Fine delle votazioni ***

* * *

25 febbraio 2021, dalle 14.15 alle 15.45

21. Audizione congiunta delle commissioni ENVI e PETI sul tema "Plastica e 
gestione dei rifiuti nell'economia circolare"
ENVI/9/05403
 Vedasi progetto di ordine del giorno specifico
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* * *

25 febbraio 2021, dalle 16.00 alle 19.00

22. Audizione congiunta delle commissioni ENVI e ITRE sul tema "Come aumentare 
la capacità di produzione e migliorare l'erogazione di vaccini contro la 
COVID-19"
ENVI/9/05404
 Vedasi progetto di ordine del giorno specifico

* * *

23. Varie

24. Prossime riunioni
 4 marzo 2021 (Bruxelles)
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