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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

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

ENVI(2011)1122_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione dei coordinatori

Martedì 22 novembre 2011, dalle 9.00 alle 10.00 (a porte chiuse) 

Bruxelles

Sala: József Antall - 2Q2

A porte chiuse

Decisioni sulla procedura da seguire

Relazioni

1. Terzo programma d'azione pluriennale dell'Unione europea nel campo della 
sanità per il periodo 2014-2020 intitolato "Salute per la crescita"
ENVI/7/07740
***I 2011/0339(COD) COM(2011)0709 – C7-0399/2011

Merito: ENVI –
Parere: BUDG –

EMPL –
ITRE –
FEMM –

* * *

Pareri

2. Sviluppo della rete transeuropea dei trasporti
ENVI/7/07668
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***I 2011/0294(COD) COM(2011)0650 – C7-0375/2011

Merito: TRAN –

3. Infrastrutture energetiche transeuropee e abrogazione della decisione n. 
1364/2006/CE
ENVI/7/07673
***I 2011/0300(COD) COM(2011)0658 – C7-0371/2011

Merito: ITRE –

4. Reti transeuropee di telecomunicazione e abrogazione della decisione n. 
1336/97/CE
ENVI/7/07680
***I 2011/0299(COD) COM(2011)0657 – C7-0373/2011

Merito: ITRE –

5. Riforma della politica comune della pesca - comunicazione generale
ENVI/7/07720

2011/2290(INI) COM(2011)0417

Merito: PECH – Nikolaos Salavrakos 
(EFD)

6. Obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo 
alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della PCP
ENVI/7/07723

2011/2291(INI) COM(2011)0418

Merito: PECH – Carl Haglund (ALDE)

* * *

Altri documenti ricevuti

7. Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la comunicazione 
al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione 
medica e per quanto riguarda la farmacovigilanza
COM(2011)0632

8. Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la direttiva 2001/83/CE, per quanto riguarda la comunicazione al 
pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione 
medica e per quanto riguarda la farmacovigilanza
COM(2011)0633

* * *
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Documenti ricevuti per conoscenza

9. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione 
sulla valutazione dell'applicazione del meccanismo di protezione civile e dello 
strumento finanziario per la protezione civile per gli anni 2007-2009
COM(2011)0696

Merito: ENVI –

10. Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 98/8/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il flufenoxuron come 
principio attivo del tipo di prodotto 8 nell'allegato I della direttiva
COM(2011)0708

Merito: ENVI –
Parere: AGRI


