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IT Unità nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

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

ENVI(2009)1202_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione dei coordinatori

Mercoledì 2 dicembre 2009, dalle 9.00 alle 10.00 (a porte chiuse) 
Sala: JAN 4Q2

A porte chiuse

Relazioni

1. Livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi
ENVI/7/01506
***I 2009/0173(COD) COM(2009)0593 – C7-0271/2009

Merito: ENVI –
Parere: ITRE –

TRAN –

* * *

Pareri

2. Programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169)
ENVI/7/01486
***I 2009/0169(COD) COM(2009)0610 – C7-0263/2009

Merito: ITRE –

3. Assistenza finanziaria comunitaria per la disattivazione delle unità 1 - 4 della 
centrale nucleare Kozloduy in Bulgaria "Programma Kozloduy"
ENVI/7/01479
* 2009/0172(CNS) COM(2009)0581 – C7-0289/2009
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Merito: ITRE –

4. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Migliore 
funzionamento della filiera alimentare in Europa
COM(2009)0591
Merito: AGRI – José Bové (Verts/ALE)
Parere: ECON, ENVI, IMCO

(La commissione AGRI sta elaborando una relazione di iniziativa sull'argomento)

* * *

Documenti ricevuti per conoscenza

5. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - La lotta contro 
l'HIV/AIDS nell'Unione europea e nei paesi vicini, 2009 -2013
COM(2009)0569
Merito: ENVI –
Parere: AFET, FEMM

6. Relazione annuale (2008) sull'applicazione del regolamento (CE) n. 953/2003 del 
Consiglio, del 26 maggio 2003, inteso ad evitare la diversione verso l'Unione 
europea di taluni medicinali essenziali
COM(2009)0574
Merito: ENVI –
Parere: DEVE, INTA

7. Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome 
della Comunità europea in merito alle proposte di modifica degli allegati II e III del 
protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel 
Mediterraneo (protocollo SPA/BD) della convenzione sulla protezione 
dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) 
nel corso della sedicesima riunione delle Parti
COM(2009)0585
Merito: ENVI –
Parere: TRAN, PECH

8. Proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'immissione in commercio di 
prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente 
modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 
del Parlamento europeo e del Consiglio
COM(2009)0613
Merito: ENVI –
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Parere: AGRI

9. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Progressi 
verso il conseguimento degli obiettivi di Kyoto (a norma dell’articolo 5 della 
decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un 
meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per 
attuare il protocollo di Kyoto)
COM(2009)0630
Merito: ENVI –
Parere: ITRE

10. Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della 
direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso per il periodo 2005-2008
COM(2009)0635
Merito: ENVI –


