
OJ\1252739IT.rtf PE730.073v01-00

IT Unita nella diversità IT

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

ENVI(2022)0331_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Giovedì 31 marzo 2022, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 12.00 alle 13.00

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

Con la partecipazione a distanza dei membri della commissione ENVI

31 marzo 2022, dalle 9.00 alle 10.15

1. Approvazione dell'ordine del giorno

------

*** Votazioni ***

Apertura della procedura di votazione a distanza

La votazione inizierà il 31 marzo alle 9.00 e terminerà alle 10.30.

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

2. Modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti
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ENVI/9/07538
***I 2021/0340(COD) COM(2021)0656 – C9-0396/2021

Relatore:
Martin Hojsík (Renew) PR – PE703.218v02-00

AM – PE719.599v01-00
Merito:

ENVI
 Approvazione degli emendamenti
 Termine per la presentazione di emendamenti: 8 marzo 2022 alle 11.00

3. Realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi , che abroga la 
direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
ENVI/9/06917
***I 2021/0223(COD) COM(2021)0559 – C9-0331/2021

Relatore per parere:
Alexandr Vondra (ECR) PA – PE702.951v01-00

AM – PE704.660v01-00
Merito:

TRAN Ismail Ertug (S&D) PR – PE719.568v01-00
AM – PE729.978v01-00
AM – PE729.987v01-00
AM – PE729.986v01-00

 Approvazione degli emendamenti
 Termine per la presentazione di emendamenti: 19 gennaio 2022 alle 11.00

4. Modifica del regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e 
l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione 
in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la 
libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19
ENVI/9/08325
***I 2022/0031(COD) COM(2022)0050 – C9-0031/2022

Presidente:
Pascal Canfin (Renew)

Merito:
LIBE Juan Fernando López Aguilar (S&D) PR – PE729.924v01-00

 Approvazione del progetto di posizione sotto forma di emendamenti

L'esito della votazione sugli emendamenti sarà comunicato per iscritto.

La votazione finale si svolgerà giovedì 31 marzo alle 12.00.

*** Fine delle votazioni ***

------

5. Comunicazioni della presidenza
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6. Scambio di opinioni con la Commissione sulla comunicazione dal titolo 
"Salvaguardare la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi 
alimentari"

31 marzo 2022, dalle 10.15 alle 12.00

7. Scambio di opinioni con Virginijus Sinkevičius, commissario per l'Ambiente, gli 
oceani e la pesca, sul Pacchetto sull'economia circolare, in particolare il 
regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili

* * *

31 marzo 2022, dalle 12.00 alle 13.00

*** Votazioni ***

Apertura della procedura di votazione a distanza

La votazione inizierà il 31 marzo 2022 alle 12.00 e terminerà alle 13.00.

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

8. Modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) 2019/1021 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti
ENVI/9/07538
***I 2021/0340(COD) COM(2021)0656 – C9-0396/2021

Relatore:
Martin Hojsík (Renew) PR – PE703.218v02-00

AM – PE719.599v01-00
Merito:

ENVI
 Approvazione del progetto di relazione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 8 marzo 2022 alle 11.00

9. Realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la 
direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
ENVI/9/06917
***I 2021/0223(COD) COM(2021)0559 – C9-0331/2021

Relatore per parere:
Alexandr Vondra (ECR) PA – PE702.951v01-00

AM – PE704.660v01-00
Merito:

TRAN Ismail Ertug (S&D) PR – PE719.568v01-00
AM – PE729.978v01-00



PE730.073v01-00 4/4 OJ\1252739IT.rtf

IT

AM – PE729.987v01-00
AM – PE729.986v01-00

 Approvazione del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 19 gennaio 2022 alle 11.00

10. Relazione sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza
ENVI/9/08179

2021/2251(INI)

Presidente:
Pascal Canfin (Renew)

Merito:
BUDG, 
ECON*

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)

PR – PE719.652v01-00
AM – PE729.897v01-00

 Approvazione del progetto di parere sotto forma di lettera

11. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, sul progetto di decisione di 
esecuzione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di 
prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 
87769 × MON 89788 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio
ENVI/9/08454

2022/2566(RSP)

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

Merito:
ENVI

 Approvazione della proposta di risoluzione

L'esito delle votazioni sarà comunicato per iscritto.

*** Fine delle votazioni ***

12. Varie

13. Prossime riunioni
 20 aprile 2022, dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)
 21 aprile 2022, dalle 9.00 alle 12.00 (Bruxelles)
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