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Relazioni

1. Immissione sul mercato e uso dei biocidi
ENVI/7/00324
***I 2009/0076(COD) COM(2009)0267 – C7-0036/2009
Merito: ENVI –
Parere: ITRE –

IMCO –

2. Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non 
commerciale di animali da compagnia
ENVI/7/00327
***I 2009/0077(COD) COM(2009)0268 – C7-0035/2009

Merito: ENVI –
Parere: AGRI –

3. Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale 
(Convenzione OSPAR): allegati II e III in relazione allo stoccaggio di flussi di 
biossido di carbonio in formazioni geologiche
ENVI/7/00313
* 2009/0071(CNS) COM(2009)0236 – C7-0019/2009
Merito: ENVI –
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Parere: ITRE –

4. Ambienti senza fumo
ENVI/7/00344
* 2009/0088(CNS) COM(2009)0328 – C7-0075/2009

Merito: ENVI –
Parere: EMPL – Decisione: nessun parere

ITRE –
FEMM –

* * *

Pareri

5. Programma europeo di osservazione della terra (GMES) (2011–2013)
ENVI/7/00308
***I 2009/0070(COD) COM(2009)0223 – C7-0037/2009
Merito: ITRE –

6. Adesione allo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili 
(IRENA)
ENVI/7/00341
* 2009/0085(CNS) COM(2009)0326 – C7-0092/2009

Merito: ITRE –

7. Piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività 
di pesca che sfruttano tale stock
ENVI/7/00528
* 2009/0112(CNS) COM(2009)0399
Merito: PECH –

8. Sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
ENVI/7/00728
***I 2009/0108(COD) COM(2009)0363 – C7-0097/2009
Merito: ITRE –

9. Progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nella Comunità europea
ENVI/7/00747
* 2009/0106(CNS) COM(2009)0361
Merito: ITRE –

10. Misure di lotta contro le malattie neurodegenerative, in particolare il morbo di 
Alzheimer, tramite la programmazione congiunta delle attività di ricerca
ENVI/7/00755
* 2009/0113(CNS) COM(2009)0379

Merito: ITRE –
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* * *

Documenti ricevuti per informazione

11. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: un approccio 
comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana
COM(2009)0082
Merito: ENVI –
Parere: REGI, AGRI

12. Libro bianco: l'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione 
europeo
COM(2009)0147
Merito: ENVI –
Parere: AFET, DEVE, EMPL, ITRE, TRAN, AGRI, PECH

13. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio:
dimostrazione delle tecnologie di cattura e stoccaggio geologico dell'anidride 
carbonica (CCS) nei paesi in via di sviluppo emergenti: finanziamento del progetto 
UE-Cina relativo all'impianto a carbone a emissioni prossime allo zero 
COM(2009)0284
Merito: ENVI –
Parere: AFET, ITRE

14. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla lotta contro 
il cancro: un partenariato europeo
COM(2009)0291
Merito: ENVI –
Parere: EMPL, ITRE, FEMM

15. Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo 
sull’applicazione del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 
1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno 
della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.
Produzione, trattamento e spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi e di altri 
rifiuti negli Stati membri dell’Unione europea, 2001-2006
COM(2009)0282
Merito: ENVI –

16. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
sull'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la 
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conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla 
salute e sul benessere degli animali
COM(2009)0334
Merito: ENVI –
Parere: AGRI

17. Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla vaccinazione contro l'influenza 
stagionale
COM(2009)0353
Merito: ENVI –

18. Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: relazione 
globale sullo stato di conservazione di tipi di habitat e specie richiesta a norma 
dell'articolo 17 della direttiva sugli habitat
COM(2009)0358
Merito: ENVI –

19. Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione e 
l'efficacia della direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 
97/11/CE e 2003/35/CE)
COM(2009)0378
Merito: ENVI –

20. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: integrare lo 
sviluppo sostenibile nelle politiche dell’UE: riesame 2009 della strategia dell’Unione 
europea per lo sviluppo sostenibile
COM(2009)0400
Merito: ENVI –
Parere: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN, CULT, LIBE

21. Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esperienza 
acquisita nell'applicare i regolamenti in tema di igiene (CE) n. 852/2004, (CE) n. 
853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 
2004
COM(2009)0403
Merito: ENVI –
Parere: AGRI


