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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

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

ENVI(2012)0426_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione dei coordinatori

Giovedì 26 aprile 2012, dalle 9.00 alle 10.00  (a porte chiuse) 

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

A porte chiuse

Decisioni sulla procedura da seguire

Relazioni

1. Proposta di decisione del Consiglio che impone agli Stati membri di ratificare la 
convenzione internazionale di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio delle navi 
sicuro e compatibile con l'ambiente o di aderirvi nell'interesse dell'Unione 
europea
ENVI/7/09188
*** 2012/0056(NLE) COM(2012)0120

Merito: ENVI –
Parere: ITRE –

TRAN –
JURI –

2. Riciclaggio delle navi
ENVI/7/09192
***I 2012/0055(COD) COM(2012)0118 – C7-0082/2012

Merito: ENVI –
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Parere: ITRE –
TRAN –
JURI –

3. Modifica della direttiva 2006/66/CE (commercializzazione di batterie portatili e 
di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili 
elettrici senza fili)
ENVI/7/09209
***I 2012/0066(COD) COM(2012)0136 – C7-0087/2012

Merito: ENVI –
Parere: ITRE –

JURI –

4. Modifica delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 
2001/114/CE per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione
ENVI/7/09272
***I 2012/0075(COD) COM(2012)0150 – C7-0089/2012

Merito: ENVI –
Parere: DEVE –

AGRI – Decisione: nessun parere
JURI –

* * *

Pareri

5. Programma dell'Unione europea in materia di etichettatura di efficienza 
energetica delle apparecchiature per ufficio e modifica del regolamento (CE) n. 
106/2008
ENVI/7/09149
***I 2012/0049(COD) COM(2012)0109 – C7-0077/2012

Merito: ITRE –

6. Accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per il 
coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle 
apparecchiature per ufficio
ENVI/7/09178
*** 2012/0048(NLE) COM(2012)0108

Merito: ITRE –

7. Modifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, 
che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del 
Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock
ENVI/7/09277
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***I 2012/0077(COD) COM(2012)0155 – C7-0090/2012

Merito: PECH –

8. Semplificazione del trasferimento all'interno del mercato unico dei veicoli a 
motore immatricolati in un altro Stato membro 
ENVI/7/09282
***I 2012/0082(COD) COM(2012)0164 – C7-0092/2012

Merito: IMCO –

9. Relazione dell'UE 2011 sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo
ENVI/7/09300

2012/2063(INI) SEC(2011)1627

Merito: DEVE –

10. Minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e prospettive di 
eliminazione di tutto l'amianto esistente
ENVI/7/09307

2012/2065(INI)

Merito: EMPL – Stephen Hughes (S&D)

11. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Tabella di 
marcia per l'energia 2050
COM(2011)0885

Merito: ITRE –
Parere: ENVI, IMCO

* * *

Documenti ricevuti per conoscenza

12. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul 
funzionamento generale dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, la salute 
e il benessere degli animali e la salute delle piante negli Stati membri
COM(2012)0122

Merito: ENVI –
Parere: AGRI

13. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Qualità della 
benzina e del combustibile diesel utilizzati per il trasporto stradale nell’Unione 
europea - Ottava relazione annuale (Anno di riferimento: 2009)
COM(2012)0127
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Merito: ENVI –
Parere: BUDG, ECON, ITRE, TRAN

14. Proposta di direttiva del Consiglio che modifica l'allegato I della direttiva 
94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio
COM(2012)0141

Merito: ENVI –


