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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

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

ENVI(2013)0905_2

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione dei coordinatori

Giovedì 5 settembre 2013, dalle 10.00 alle 12.30  (a porte chiuse) 

Sala: József Antall (4Q2)

A porte chiuse

Decisioni sulla procedura da seguire

Relazioni

1. Spedizioni di rifiuti
ENVI/7/13327
***I 2013/0239(COD) COM(2013)0516 – C7-0217/2013

Merito: ENVI –
Parere: JURI –

* * *

Pareri

2. Partecipazione dell'Unione europea al Programma metrologico europeo di 
ricerca e innovazione avviato congiuntamente da più Stati membri
ENVI/7/13404
***I 2013/0242(COD) COM(2013)0497 – C7-0221/2013

Merito: ITRE –

3. Partecipazione dell'Unione a un secondo programma di partenariato Europa-
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paesi in via di sviluppo per gli studi clinici avviato congiuntamente da più Stati 
membri
ENVI/7/13416
***I 2013/0243(COD) COM(2013)0498 – C7-0222/2013

Merito: ITRE –

4. Impresa comune "Clean Sky 2"
ENVI/7/13342
* 2013/0244(NLE) COM(2013)0505

Merito: ITRE –

5. Impresa comune Bioindustrie
ENVI/7/13377
* 2013/0241(NLE) COM(2013)0496

Merito: ITRE –

6. Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2
ENVI/7/13393
* 2013/0240(NLE) COM(2013)0495

Merito: ITRE –

* * *

Documenti ricevuti per conoscenza

7. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Prima 
relazione sullo stato di avanzamento dell’attuazione del documento di lavoro dei 
servizi della Commissione dal titolo “Pollutant emission reduction from maritime 
transport and the Sustainable Waterborne Transport Toolbox”
COM(2013)0475

Merito: ENVI –
Parere: ECON, ITRE, TRAN

8. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Integrazione 
delle emissioni del trasporto marittimo nelle politiche di riduzione dei gas a 
effetto serra dell’UE
COM(2013)0479

Merito: ENVI –
Parere: TRAN

9. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni -
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Comunicazione consultiva sull’uso sostenibile del fosforo
COM(2013)0517

Merito: ENVI –
Parere: AGRI

10. Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Settima relazione 
sull'attuazione della direttiva concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane (direttiva 91/271/CEE)
COM(2013)0574

Merito: ENVI –

11. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di 
radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di 
livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi 
altro caso di emergenza radioattiva - Progetto presentato, per parere, al 
Comitato economico e sociale europeo ai sensi dell’articolo 31 del trattato 
Euratom
COM(2013)0576

Merito: ENVI –
Parere: EMPL, ITRE, AGRI


