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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Lunedì 12 ottobre 2015, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 13 ottobre 2015, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

12 ottobre 2015, dalle 15.00 alle 18.30

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni del presidente

3. Comunicazioni del presidente concernenti le raccomandazioni dei coordinatori 
del 23 settembre 2015

4. Approvazione del processo verbale della riunione del:
 26 maggio 2015 PV – PE560.549v01-00

5. Revisione di metà percorso della strategia dell'UE in materia di biodiversità
ENVI/8/03526

2015/2137(INI)

Relatore: Mark Demesmaeker (ECR)
Merito: ENVI
Parere: DEVE Jordi Sebastià

(Verts/ALE)

 Scambio di opinioni con Daniel Calleja Crespo, direttore generale della DG 
Ambiente (Commissione europea)

 Termine per la presentazione di emendamenti: 16 novembre 2015 alle 12.00
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Audizione pubblica

6. Investire nella natura e nella biodiversità: sfide e opportunità
ENVI/8/04578

DV – PE569.649v01-00

 Vedasi progetto di ordine del giorno specifico

* * *

7. Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: livelli massimi di residui di 
sulfoxaflor
ENVI/8/04570
 Esame del progetto di proposta di risoluzione

8. Scambio di opinioni sui dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro in vista 
dei negoziati interistituzionali

13 ottobre 2015, dalle 9.00 alle 13.00

*** Votazioni elettroniche ***

9. Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: livelli massimi di residui di 
sulfoxaflor
ENVI/8/04570
 Approvazione della proposta di risoluzione

10. Possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi 
geneticamente modificati sul loro territorio
ENVI/8/03379
***I 2015/0093(COD) COM(2015)0177 – C8-0107/2015

Relatore: Giovanni La Via (PPE) PR – PE560.784v01-00
AM – PE567.727v01-00

Merito: ENVI
Parere: ITRE  – Decisione: nessun parere

IMCO  – Decisione: nessun parere
AGRI Albert Deß (PPE) AD – PE560.772v02-00

AM – PE565.017v01-00

 Approvazione del progetto di relazione
 Termine per la presentazione di emendamenti: 16 settembre 2015 alle 12.00

*** Fine delle votazioni elettroniche ***

Alle 9.30

11. Audizione dei candidati per il posto di direttore esecutivo dell'EMA
ENVI/8/04572
 Scambio di opinioni
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12. Scambio di opinioni con Geert Dancet, direttore esecutivo dell'ECHA

13 ottobre 2015, dalle 12.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 15.00

A porte chiuse

13. Riunione dei coordinatori

13 ottobre 2015, dalle 15.00 alle 18.30

14. Scambio di opinioni con i rappresentati della Commissione sulla situazione della 
procedura sulle emissioni reali di guida

15. Applicazione della legislazione ambientale
ENVI/8/04527

CM – PE569.670v01-00

 Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione in merito alla 
direttiva quadro sulle acque

Alle 17.30

Discussione congiunta con la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e con la 
commissione per lo sviluppo

16. Scambio di opinioni con la FAO sulla situazione dell'insicurezza alimentare nel 
mondo in vista della Giornata mondiale dell'alimentazione 2015

17. Varie

18. Prossime riunioni
 29 ottobre 2015, dalle 9.30 alle 11.30  (Strasburgo)
 9-10 novembre 2015  (Bruxelles)


	1075494IT_1444638447303_1075494IT.doc

