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PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

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

ENVI(2014)1110_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Lunedì 10 novembre 2014, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 11 novembre 2014, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala: 10 novembre 2014 : József Antall 4Q2 - 11 novembre 2014: Paul-Henri Spaak 
3C050

10 novembre 2014, dalle 15.00 alle 18.30

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni del presidente

3. Comunicazione del presidente sulle raccomandazioni dei coordinatori

4. Riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli stradali
ENVI/8/00362
***I 2014/0012(COD) COM(2014)0028 – C7-0027/2014

Relatore: Albert Deß (PPE)
Merito: ENVI –
Parere: ITRE – Decisione: nessun parere

IMCO –
TRAN –

 Scambio di opinioni senza documento
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5. Obiezione a norma dell'articolo 106: direttiva relativa alla qualità dei carburanti 
- metodi di calcolo e obblighi di comunicazione
ENVI/8/01877

2014/2931(RPS) COM(2014)0617

Merito: ENVI –

 Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione

6. Presentazione delle responsabilità e delle attività delle seguenti agenzie che rientrano 
nelle competenze della commissione ENVI:

- l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
- l'Agenzia europea per i medicinali (EMA)

- l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
- il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM)
- l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA);

• Cfr. programma a parte

7. Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione sul lavoro e sulla 
missione dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV)

11 novembre 2014, dalle 9.00 alle 11.30

*** Votazioni elettroniche ***

8. Esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari
ENVI/8/00444
***I 2014/0132(COD) COM(2014)0246 – C8-0005/2014

Relatore: Giovanni La Via (PPE)
Merito: ENVI –
Parere: ITRE – Decisione: nessun parere

 Votazione sull'applicazione della procedura semplificata (articolo 50, paragrafo 1, 
"senza emendamenti") – relazione

9. Possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul 
loro territorio
ENVI/8/00574
***II 2010/0208(COD) 10972/3/2014 – C8-0145/2014

T7-0314/2011

Relatore: Frédérique Ries (ALDE) PR – PE537.550v01-00
AM – PE539.851v01-00
AM – PE541.301v01-00

Merito: ENVI –

 Approvazione del progetto di raccomandazione per la seconda lettura
 Termine per la presentazione di emendamenti: 16 ottobre 2014 alle 12.00
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*** Fine delle votazioni elettroniche ***

10. Scambio di opinioni con Miguel Arias Cañete, Commissario per l'azione per il 
clima e l'energia, sull'attuale e futura politica climatica 

11 novembre 2014, dalle 11.30 alle 12.30

A porte chiuse

11. Riunione dei coordinatori

Proseguimento della riunione dei coordinatori del 6 novembre 2014

12. Varie

13. Prossime riunioni
 24 novembre 2014, dalle 19.00 alle 22.30 (Strasburgo)
 3-4 dicembre 2014 (Bruxelles)


