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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

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

ENVI(2013)0219_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione dei coordinatori

Martedì 19 febbraio 2013, dalle 17.30 alle 18.30  (a porte chiuse) 

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q2)

A porte chiuse

Decisioni sulla procedura da seguire

Relazioni
Nulla

* * *

Pareri

1. Modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un 
regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della 
politica comune della pesca
ENVI/7/11697
***I 2013/0007(COD) COM(2013)0009 – C7-0019/2013

Merito: PECH –

2. Accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe
ENVI/7/11717
*** 2013/0005(NLE) COM(2013)0004
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Merito: INTA –

3. Modifica del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione 
di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità 
europea
ENVI/7/11729
***I 2013/0010(COD) COM(2013)0015 – C7-0021/2013

Merito: INTA –

4. Relazione speciale n. 21/2012 (discarico 2011) - Costi e benefici degli investimenti 
destinati all'efficienza energetica nella politica di coesione
ENVI/7/11739

2013/2011(DEC) N7-0005/2013 – C7-0018/2013

Merito: CONT – Zigmantas Balčytis 
(S&D)

5. Realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi
ENVI/7/11745
***I 2013/0012(COD) COM(2013)0018 – C7-0022/2013

Merito: TRAN –

6. Relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla 
Commissione per l'esercizio 2011
ENVI/7/11768

2013/2015(DEC) COM(2012)0436[50] – C7-0023/2013

Merito: CONT – Jens Geier (S&D) PR – PE504.139v01-00

7. Modifica del regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del 
mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia
ENVI/7/11828
***I 2013/0028(COD) COM(2013)0028 – C7-0024/2013

Merito: TRAN –

8. Modifica della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per 
quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di 
passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria
ENVI/7/11834
***I 2013/0029(COD) COM(2013)0029 – C7-0025/2013

Merito: TRAN –

9. Bilancio 2014 - Mandato per il trilogo
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ENVI/7/11875
2013/2017(BUD)

Merito: BUDG – Anne E. Jensen (ALDE)

10. Servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell'Unione e abrogazione della 
direttiva 96/67/CE del Consiglio
ENVI/7/11926
***I 2011/0397(COD) COM(2011)0824 – C7-0457/2011

Merito: TRAN* –

11. Elevato livello comune di sicurezza delle reti e delle informazioni in tutta 
l'Unione
ENVI/7/11958
***I 2013/0027(COD) COM(2013)0048 – C7-0035/2013

Merito: IMCO –

* * *

Documenti ricevuti per conoscenza

12. Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della 
legislazione UE relativa ai rifiuti: direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti, 
direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, direttiva 75/439/CEE 
concernente gli oli usati, direttiva 86/278/CEE concernente i fanghi di 
depurazione, direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e direttiva 2002/96/CE sui 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche per il periodo 2007 - 2009
COM(2013)0006

Merito: ENVI –
Parere: ITRE, REGI, AGRI

13. Proposta di decisione del Consiglio relativa alla presentazione, a nome 
dell'Unione europea, di domande per l'inserimento di nuove voci negli allegati 
VIII o IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti 
transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento
COM(2013)0020

Merito: ENVI –
Parere: ITRE, JURI

14. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul sistema 
volontario di progettazione ecocompatibile concernente le apparecchiature per la 
riproduzione di immagini
COM(2013)0023
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Merito: ENVI –
Parere: ITRE, JURI

15. Relazione generale su REACH: Relazione della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni conformemente all'articolo 117, paragrafo 4, del regolamento 
REACH e all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento CLP e riesame di taluni 
elementi del regolamento REACH in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, e 
all'articolo 138, paragrafi 2, 3 e 6, dello stesso regolamento
COM(2013)0049

Merito: ENVI –
Parere: ITRE, IMCO, JURI


