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IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo

2019-2024

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

ENVI(2021)0621_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Lunedì 21 giugno 2021, dalle 13.45 alle 16.15 e dalle 16.45 alle 18.45

Martedì 22 giugno 2021, dalle 10.00 alle 11.00

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

Con la partecipazione a distanza dei membri della commissione ENVI

21 giugno 2021, dalle 13.45 alle 16.15

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni della presidenza

3. Comunicazioni della presidenza concernenti le raccomandazioni dei coordinatori 
del 3 e dell'8 giugno 2021

4. Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente
ENVI/9/05939

2021/2046(INI)

Relatore per parere:
João Ferreira (The Left) PA – PE692.686v01-00
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Merito:
TRAN* Ismail Ertug (S&D) PR – PE691.072v01-00

AM – PE693.554v01-00
 Esame del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 23 giugno 2021 alle 11.00

5. Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2021, in programma a 
Glasgow (Regno Unito) (COP26)
ENVI/9/05908

2021/2667(RSP)

Correlatori:
Lídia Pereira (PPE)
Javi López (S&D)
Nils Torvalds (Renew)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Catherine Griset (ID)
Anna Zalewska (ECR)
Petros Kokkalis (The Left)

RE – PE692.896v01-00
QO – PE692.894v01-00
QO – PE693.606v01-00

Merito:
ENVI

 Esame della proposta di risoluzione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 23 giugno 2021 alle 11.00

6. Regolamento della Commissione che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) 
n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto 
di somministrazione di proteine animali agli animali d'allevamento non 
ruminanti diversi dagli animali da pelliccia
ENVI/9/05962

2021/2675(RPS) D070606/03

Correlatori:
Piernicola Pedicini (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (The Left)

Merito:
ENVI

 Esame della proposta di risoluzione

* * *

*** Votazioni ***

Apertura della procedura di votazione a distanza

La votazione ha inizio alle 16.15 e termina alle 17.45.

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

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

Relatore:
Nicolás González Casares (S&D) PR – PE680.818v02-00

AM – PE691.443v01-00
Merito:

ENVI
Pareri:

BUDG Decisione: nessun parere
ITRE Joëlle Mélin (ID) AD – PE689.565v02-00

AM – PE691.131v01-00
IMCO Decisione: nessun parere

 Approvazione degli emendamenti
 Termine per la presentazione di emendamenti: 26 aprile 2021 alle 11.00

8. 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

AM – PE692.695v01-00
AM – PE692.694v01-00

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

AM – PE691.345v01-00
AM – PE691.400v01-00
AM – PE691.401v01-00

 Approvazione degli emendamenti
 Termine per la presentazione di emendamenti: 29 aprile 2021 alle 11.00

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

La votazione finale sul progetto di relazione e sul progetto di parere si svolgerà martedì 22 
giugno alle 10.00.

*** Fine delle votazioni ***

* * *

21 giugno 2021, dalle 16.45 alle 18.45

9. Scambio di opinioni con la Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare e la presidenza portoghese del Consiglio (da confermare) sulla 
protezione degli impollinatori, la salute delle api e l'attuale revisione del 
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documento di orientamento relativo alle api

* * *

22 giugno 2021, dalle 10.00 alle 11.00

*** Votazioni ***

Apertura della procedura di votazione a distanza

La votazione ha inizio alle 10.00 e termina alle 11.00.

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

10. 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) PR – PE680.818v02-00

AM – PE691.443v01-00
Merito:

ENVI
Pareri:

BUDG Decisione: nessun parere
ITRE Joëlle Mélin (ID) AD – PE689.565v02-00

AM – PE691.131v01-00
IMCO Decisione: nessun parere

 Approvazione del progetto di relazione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 26 aprile 2021 alle 11.00

11. 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

AM – PE692.695v01-00
AM – PE692.694v01-00

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

AM – PE691.345v01-00
AM – PE691.400v01-00
AM – PE691.401v01-00

 Approvazione del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 29 aprile 2021 alle 11.00
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12. Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2021, in programma a 
Glasgow (Regno Unito) (COP26)
ENVI/9/05908

2021/2667(RSP)

Correlatori:
Lídia Pereira (PPE)
Javi López (S&D)
Nils Torvalds (Renew)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Catherine Griset (ID)
Anna Zalewska (ECR)
Petros Kokkalis (The Left)

RE – PE692.896v01-00
QO – PE692.894v01-00
QO – PE693.606v01-00

Merito:
ENVI

 Approvazione di un'interrogazione con richiesta di risposta orale alla 
Commissione

 Approvazione di un'interrogazione con richiesta di risposta orale al Consiglio
 Termine per la presentazione di emendamenti: 23 giugno 2021 alle 11.00

13. Regolamento della Commissione che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) 
n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto 
di somministrazione di proteine animali agli animali d'allevamento non 
ruminanti diversi dagli animali da pelliccia
ENVI/9/05962

2021/2675(RPS) D070606/03

Correlatori:
Piernicola Pedicini (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (The Left)

Merito:
ENVI

 Approvazione della proposta di risoluzione

14. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: 
autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o 
prodotti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 a norma del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
ENVI/9/06293

2021/2759(RSP)

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

Merito:
ENVI

 Approvazione della proposta di risoluzione
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15. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: 
autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o 
prodotti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS-44406-6 
a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio
ENVI/9/06294

2021/2760(RSP)

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

Merito:
ENVI

 Approvazione della proposta di risoluzione

16. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: 
autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o 
derivati dal granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × 
NK603 e dal granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei 
singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603 a norma al regolamento (CE) 
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
ENVI/9/06295

2021/2765(RSP)

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

Merito:
ENVI

 Approvazione della proposta di risoluzione

17. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: rinnovo 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti 
o derivati dal granturco geneticamente modificato Bt 11 (SYN-BTØ11-1) a 
norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio
ENVI/9/06296

2021/2761(RSP)

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

Merito:
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ENVI
 Approvazione della proposta di risoluzione

L'esito delle votazioni sarà comunicato per iscritto.

*** Fine delle votazioni ***

* * *

18. Varie

19. Prossime riunioni

* 22 giugno 2021, dalle 13.45 alle 15.15 (Bruxelles) (riunione congiunta delle 
commissioni ENVI e BUDG – vedasi ordine del giorno specifico)
* 28 giugno 2021 (Bruxelles)
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