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Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
ENVI(2007)1219_2

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione di

mercoledì 19 dicembre 2007, dalle 15.00 alle 15.30 (a porte chiuse)

Relazioni – Attribuzione ai gruppi politici e nomina dei relatori

1. Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non 
commerciale di animali da compagnia 
ENVI/6/54475
***I 2007/0202(COD) COM(2007)0572 – C6-0334/2007

Merito: ENVI
Parere: AGRI – Decisione: nessun parere

2. Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione)
ENVI/6/57064
***I 2007/0259(COD) COM(2007)0736 – C6-0439/2007

Merito: ENVI
Parere: JURI

* * *

Pareri – Decisioni sulla procedura

3. Esame intermedio della politica industriale: Un contributo alla strategia 
dell’Unione europea per la crescita e l’occupazione
ENVI/6/56509

2007/2257(INI) COM(2007)0374
Merito: ITRE
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4. Verso una mobilità più sicura, più pulita e più efficiente a livello europeo: prima 
relazione sull'iniziativa "automobile intelligente"
ENVI/6/56517

2007/2259(INI) COM(2007)0541
Merito: TRAN – Zita Gurmai (PSE)

5. Una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013)
ENVI/6/56522

2007/2260(INI) COM(2007)0539
Merito: AGRI – Janusz Wojciechowski (UEN)

6. Una politica marittima integrata per l'Unione europea
ENVI/6/57317

INI TRAN COM(2007)0575

7. Un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano set) – Verso un 
futuro a bassa emissione di carbonio
ENVI/6/57319

INI ITRE COM(2007)0723

* * *

Documenti ricevuti per informazione – Decisione sulla procedura (eventuali relazioni 
d'iniziativa)

8. Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'UE per il periodo 
2008-2013
ENVI/6/55835

COM(2007)0630

9. Riesame della raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le 
ispezioni ambientali negli Stati membri
ENVI/6/57321

COM(2007)0707

* * *

Altri documenti ricevuti – esclusivamente per informazione

10. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: La situazione 
dei disabili nell'Unione europea: il piano d'azione europeo 2008-2009

COM(2007)0738
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11. Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo: Seconda relazione sull’applicazione della direttiva 
sui prodotti del tabacco

COM(2007)0754

12. Comunicazione della Commissione: Progressi verso il conseguimento degli 
obiettivi di Kyoto (a norma della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di 
gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto)

COM(2007)0757

13. Documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'applicazione della 
strategia comunitaria in materia di sostanze che alterano il sistema endocrino -
una serie di sostanze con sospetta azione di interferenza sui sistemi ormonali nei 
soggetti umani e nella fauna selvatica (COM(1999)0706), (COM(2001)0262) and 
(SEC(2004)1372)

SEC(2007)1635
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