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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

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

ENVI(2013)0711_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione dei coordinatori

Giovedì 11 luglio 2013, dalle 11.30 alle 12.30  (a porte chiuse) 

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q2)

A porte chiuse

Decisioni sulla procedura da seguire

Relazioni

1. Modifica di determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della 
politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di 
Mayotte nei confronti dell'Unione
ENVI/7/13045
***I 2013/0192(COD) COM(2013)0418 – C7-0176/2013

Merito: ENVI –
Parere: EMPL –

REGI –
AGRI – Decisione: nessun parere

2. Diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle 
attività di farmacovigilanza in relazione ai medicinali per uso umano
ENVI/7/13158
***I 2013/0222(COD) COM(2013)0472 – C7-0196/2013

Merito: ENVI –



PE514.853v01-00 2/3 OJ\942477IT.rtf

IT

Parere: ITRE –
IMCO –

3. Monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di anidride carbonica 
generate dal trasporto marittimo e modifica del regolamento (UE) n. 525/2013
ENVI/7/13206
***I 2013/0224(COD) COM(2013)0480 – C7-0201/2013

Merito: ENVI –
Parere: ITRE –

TRAN –

* * *

Pareri

4. Modifica di determinati regolamenti nel settore della pesca e della sanità animale 
a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione
ENVI/7/13043
***I 2013/0191(COD) COM(2013)0417 – C7-0175/2013

Merito: PECH –

5. Gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di 
trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria
ENVI/7/13056
***I 2013/0200(COD) COM(2013)0428 – C7-0178/2013

Merito: PECH –

6. Accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di 
Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance 
e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea
ENVI/7/13089
*** 2013/0205(NLE) COM(2013)0433

Merito: INTA –

7. Programma Copernicus
ENVI/7/13115
***I 2013/0164(COD) COM(2013)0312 – C7-0195/2013

Merito: ITRE –

8. Adattamento all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
di una serie di atti giuridici che Adattamento all'articolo prevedono il ricorso alla 
procedura di regolamentazione con controllo
ENVI/7/13175
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***I 2013/0218(COD) COM(2013)0451 – C7-0198/2013

Merito: JURI – József Szájer (PPE)

9. Fatturazione elettronica negli appalti pubblici
ENVI/7/13245
***I 2013/0213(COD) COM(2013)0449 – C7-0208/2013

Merito: IMCO –

* * *


