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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Giovedì 22 aprile 2021, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.45

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q2)

Con la partecipazione a distanza dei membri della commissione ENVI

22 aprile 2021, dalle 9.00 alle 10.30

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Scambio di opinioni con Stella Kyriakides, commissaria per la Salute e la 
sicurezza alimentare, nell'ambito del dialogo strutturato

22 aprile 2021, dalle 10.30 alle 12.00

3. Comunicazioni della presidenza

4. Approvazione di processi verbali di riunione
 2 e 3 settembre 2020 PV – PE660.180v01-00
 28 settembre 2020 PV – PE660.271v01-00
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5. Resoconto sui negoziati interistituzionali in corso
ENVI/9/01588

* Istituzione del quadro per il conseguimento della neutralità climatica e modifica del 
regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)

6. Strategia europea per le materie prime essenziali
ENVI/9/05294

2021/2011(INI)

Relatrice per parere:
Sara Matthieu (Verts/ALE) PA – PE689.783v01-00

Merito:
ITRE* Hildegard Bentele (PPE)

 Esame del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 29 aprile 2021 alle 11.00

7. Orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e abrogazione del 
regolamento (UE) n. 347/2013
ENVI/9/04917
***I 2020/0360(COD) COM(2020)0824 – C9-0417/2020

Relatrice per parere:
Marie Toussaint (Verts/ALE) PA – PE689.773v01-00

Merito:
ITRE Zdzisław Krasnodębski (ECR) PR – PE691.151v01-00

 Esame del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 29 aprile 2021 alle 11.00

* * *

22 aprile 2021, dalle 12.00 alle 13.00

*** Votazioni ***

Apertura della procedura di votazione a distanza

La votazione si apre alle 12.00 e termina 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.

8. 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
***I 2020/0289(COD) COM(2020)0642 – C9-0321/2020
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Relatore:
Christian Doleschal (PPE) PR – PE662.051v01-00

AM – PE689.651v02-00
Merito:

ENVI
Pareri:

JURI Jiří Pospíšil (PPE) AD – PE661.912v03-00
AM – PE680.916v01-00

LIBE Decisione: nessun parere
 Approvazione degli emendamenti
 Termine per la presentazione di emendamenti: 3 marzo 2021 alle 11.00

L'esito della votazione sugli emendamenti al progetto di relazione sarà comunicato per 
iscritto.

La votazione finale sul progetto di relazione si svolgerà per iscritto.

*** Fine delle votazioni ***

22 aprile 2021, dalle 13.30 alle 15.45

9. 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) PR – PE689.812v01-00

Merito:
ENVI

Pareri:
BUDG Decisione: nessun parere
IMCO Rasmus Andresen (Verts/ALE) PA – PE689.513v01-00

 Esame del progetto di relazione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 27 aprile 2021 alle 11.00

10. Scambio di opinioni con l'Organizzazione mondiale della sanità sul pacchetto 
dell'UE relativo all'Unione della salute e sulla risposta globale dell'OMS alla 
pandemia

11. Comunicazione dell'esito della votazione sugli emendamenti al progetto di 
relazione sulla 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
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* * *

23 aprile 2021, dalle 12.30 alle 13.30

*** Votazioni ***

Apertura della procedura di votazione a distanza

La votazione si apre il 23 aprile alle 12.30 e termina alle 13.30.

Tutti i deputati che partecipano alla votazione (presenti nella sala riunioni o attraverso la 
partecipazione a distanza) voteranno attraverso l'applicazione iVote.

12. 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
***I 2020/0289(COD) COM(2020)0642 – C9-0321/2020

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

AM – PE689.651v02-00
Merito:

ENVI
Pareri:

JURI Jiří Pospíšil (PPE) AD – PE661.912v03-00
AM – PE680.916v01-00

LIBE Decisione: nessun parere
 Approvazione del progetto di relazione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 3 marzo 2021 alle 11.00

L'esito della votazione finale sul progetto di relazione sarà comunicato per iscritto.

*** Fine delle votazioni ***

13. Varie

14. Prossime riunioni
 10 maggio 2021 (Bruxelles)
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