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PROCESSO VERBALE
della riunione di martedì 3 ottobre 2006, dalle 15.00 alle 18.30 e

di mercoledì 4 ottobre 2006, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
BRUXELLES

La riunione ha inizio martedì 3 ottobre 2006 alle 15.10, sotto la presidenza dell'on. Karl-
Heinz Florenz, presidente.

1. Approvazione dell'ordine del giorno ENVI_OJ (2006)1003v01-00

L'ordine del giorno è approvato nella versione figurante nel presente processo verbale.

2. Comunicazioni del presidente

3. Scambio di opinioni con Zsuzsanna Jakab, direttore esecutivo del CEPCM, alla 
presenza dei rappresentanti del Parlamento europeo nel consiglio 
d'amministrazione del CEPCM

Intervengono: Zsuzsanna Jakab (direttore del CEPCM), Antonios Trakatellis, Gyula 
Hegyi, Dagmar Roth-Behrendt, Avril Doyle, prof. Minerva Malliori, 
prof. dott. Jacques Scheres, Ronald Haigh.

4. Scambio di opinioni con Robert Madelin, direttore generale dell'Obesity 
Platform

Intervengono: Robert Madelin, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Frédérique Ries, 
Dorette Corbey, Linda McAvan, Philip Bushill-Matthews, Avril 
Doyle, John Bowis, Carl Schlyter, Jules Maaten.

(L'on. Johannes Blokland, vicepresidente, assume la presidenza alle 17.10.)



PE 378.687v01-00 2/21 PV\630992IT.doc

IT

5. Promuovere le diete sane e l'attività fisica: una dimensione europea nella 
prevenzione di sovrappeso, obesità e malattie croniche
ENVI/6/33971 
2006/2231(INI) COM(2005)0637 PR - PE378.465v01-00

Relatrice: Frédérique Ries (ALDE)

Esame di un progetto di relazione

Intervengono: la relatrice, Linda McAvan, Jill Evans, Christofer Fjellner, Philip 
Bushill-Matthews, Urszula Krupa, Dorette Corbey, Mojca Drčar 
Murko.

Decisione: il termine per la presentazione di emendamenti è fissato al 9 ottobre 
2006 alle 17.00.

6. Servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea
ENVI/6/37586 
2006/2134(INI) COM(2006)0177

Relatore per parere: Roberto Musacchio (GUE/NGL)

Esame di un progetto di parere

Interviene: il relatore per parere

Decisione: il termine per la presentazione di emendamenti è fissato al 17 ottobre 
2006 alle 12.00.

*

La riunione è sospesa alle 18.05.
*

7. Riunione dei coordinatori

*

La riunione riprende mercoledì 4 ottobre 2006 alle 9.09 sotto la presidenza dell'on. Karl-
Heinz Florenz, presidente.

*

8. Comunicazioni della presidenza concernenti le decisioni dei coordinatori

Cfr. allegato I.

Il presidente esprime il proprio disappunto nei confronti della Turchia per la 
cancellazione della prevista visita della delegazione della commissione ambiente nel 
paese.
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Intervengono: John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Avril Doyle, Philip Bushill-
Matthews, Chris Davies, Guido Sacconi, Satu Hassi, Johannes 
Blokland, Françoise Grossetête.

9. COP 12 di Nairobi – Cambiamenti climatici
ENVI/6/39035

QO - PE376.560v01-00
QO - PE376.561v01-00
RE - PE376.562v01-00

AM - PE378.673v01-00
Approvazione di una proposta di risoluzione a seguito di un'interrogazione orale

Emendamenti approvati: 14, 15, 16, parte 1, 23, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 
(con em. orale), 29, 1, 2, 3, 6, 4, 7, 8, 10, 11, 13.

Emendamenti respinti: 16, parte 2, 30, 5.
Emendamenti decaduti: 17, 27, 9.

Decisione: la proposta di risoluzione è approvata con 47 voti favorevoli e 1 
contrario.

*
L'on. Satu Hassi, vicepresidente, assume la presidenza alle 9.25.

*

10. Interrogazione orale alla Commissione sul finanziamento di Natura 2000
ENVI/6/40635

QO - PE378.745v01-00
Approvazione di un'interrogazione orale

Intervengono: Satu Hassi, John Bowis.
Decisione: l'interrogazione orale è approvata all'unanimità.

*
L'on. Karl-Heinz Florenz, presidente, assume la presidenza alle 9.30.

*

11. Revisione delle direttive sui dispositivi medici
ENVI/6/32996
***I 2005/0263(COD) COM(2005)0681 - C6-0006/2006

PR - PE374.188v01-00
AM - PE376.778v01-00

Relatore: Thomas Ulmer (PPE-DE)

Approvazione di un progetto di relazione

Intervengono: il relatore, Dagmar Roth-Behrendt, Johannes Blokland, Jules Maaten, 
Mojca Drčar Murko.
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Emendamenti approvati: 6, 57, IMCO 9, 9, 60, 58, 62, 63, 65, 68/53/IMCO 11, 
69, 70/71/73, 74, 75, 77/78/79/80/ITRE 4/IMCO 12, 
ITRE 5/IMCO 13, 81 (con em. orale), 15/ITRE 7, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, IMCO 16/IMCO 17, 89, ITRE 9, 
18, 90, 21, 92, 23 (con em. orale), 93, ITRE 10, 94, 
IMCO 17, IMCO 24/35, 96, 98, 99, 24, 100, 101, 102, 
25, 26, 27, 104, 105, 107, IMCO 20, IMCO 21, 31, 109, 
111, 32, 112, IMCO 23, 34, 115, 116, 117, 118, 36, 
ITRE 16, 37, 39, 40/IMCO 27, 119, 120, 
41/42/43/IMCO 1, IMCO 3, IMCO 4, em. orale da reg. 
6, 1, 2, 4, 44, 45, 5, ITRE 1, 47, 48, 49, 50, 51.

Emendamenti respinti: 54, 59, 61, ITRE 3, IMCO 15, ITRE 8, 95, 97, ITRE 11, 
108, 38, IMCO 2, 46, ITRE 2.

Emendamenti decaduti: IMCO 8, 55, 56, 7, 66, IMCO 10, 72, 76, 12, 13, IMCO 
14, ITRE 6, ITRE 12, 103, 28, 29, 106, 30, IMCO 19, 
ITRE 13, 110, IMCO 22, 113, ITRE 14, 33, ITRE 15, 
114, IMCO 25, IMCO 26, ITRE 17, IMCO 5, IMCO 6, 
IMCO 7, 52.

Emendamenti ritirati: 8, 10, 64, 67, 11, 14, 16, 19, 20, 91, 22, 3.

Decisione: il progetto di relazione è approvato con 50 voti a favore, nessuno 
contrario e 1 astensione.

*
L'on. Johannes Blokland, vicepresidente, assume la presidenza alle 10.35.

*

12. Attuazione della legislazione dell'UE in materia di sanità pubblica negli Stati 
membri
ENVI/6/34197

DT - PE378.554v01-00
Scambio di opinioni

1. Valutazioni di impatto sulla salute (John Bowis)

Intervengono: John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Genowefa Grabowska.

2. Sanità pubblica 2003-2008 (Antonios Trakatellis)

Intervengono: Andrzej Rys (Commissione - DG SANCO), Antonios Trakatellis, 
Dagmar Roth-Behrendt.

13. Scambio di opinioni con Catherine Geslain-Laneelle, direttore esecutivo 
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
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Presentazione delle raccomandazioni del consiglio d'amministrazione dell'EFSA sulla 
valutazione esterna dell'EFSA

Intervengono: Catherine Geslain-Laneelle, direttore esecutivo dell'EFSA, John 
Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Åsa Westlund, Kathy 
Sinnott, Pilar Ayuso.

*

La riunione è sospesa alle 12.13 e riprende alle 15.05, sotto la presidenza 
dell'on. Karl-Heinz Florenz, presidente.

*

14. Scambio di opinioni con Julian PRIESTLEY, Segretario generale del Parlamento 
europeo, sull'attuazione dell'EMAS nel Parlamento

Julian Priestley (Segretario generale del Parlamento europeo), Chris Davies, John 
Bowis, Guido Sacconi, Dagmar Roth-Behrendt, Satu Hassi, Richard Seeber.

*

L'on. Satu Hassi, vicepresidente, assume la presidenza alle 15.45.

*

15. Definizione, descrizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose
ENVI/6/32815
***I 2005/0028(COD) COM(2005)0125 - C6-0440/2005

PR - PE374.473v01-00
Relatore: Horst Schnellhardt (PPE-DE)

Esame di un progetto di relazione senza il documento

Intervengono: Markus Klingler (Commissione - DG AGRI), John Bowis, il relatore, 
Bogusław Sonik, Pilar Ayuso, Linda McAvan, Jules Maaten, Richard 
Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Thomas Ulmer.

Decisione: il termine per la presentazione di emendamenti è fissato al 5 dicembre 
2006 alle 12.00. Il 27-28 novembre 2006 si terrà uno scambio di 
opinioni; la votazione in commissione ENVI avrà luogo il 22-23 
gennaio 2007, quella in Aula nel marzo 2007.

*

L'on. Karl-Heinz Florenz, presidente, assume la presidenza alle 17.07.

*

16. REACH
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16.1 Sostanze chimiche: sistema REACH e agenzia europea delle sostanze chimiche 
(modifica della direttiva 1999/45/CE e del regolamento sugli inquinanti)
ENVI/6/34795
***II 2003/0256(COD) 07524/8/2006 - C6-0267/2006

PR - PE371.746v01-00
AM - PE378.589v01-00
AM - PE378.597v01-00

Relatore: Guido Sacconi 
Esame degli emendamenti

16.2 Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche -
REACH (modifica della direttiva 67/548/CE)
ENVI/6/34796 
***II 2003/0257(COD) 07525/3/2006 - C6-0268/2006

Intervengono: il relatore, Vaskunlahti (Presidenza finlandese), Ria Oomen-Ruijten, 
Chris Davies, Carl Schlyter, Johannes Blokland, Jens Holm, Lena Ek, 
Hartmut Nassauer, Holger Krahmer, Anne Ferreira, John Bowis, Erna 
Hennicot-Schoepges, Hennessy (Commissione - DG ENTR), 
Slingenberg (Commissione - DG ENV).

Decisione: l'approvazione in commissione ENVI è prevista il 10 ottobre 2006, 
quella in Aula nella tornata di ottobre II o novembre I (novembre II o 
dicembre).

17. Varie

18. Data e luogo della prossima riunione

Martedì 10 ottobre 2006, Bruxelles.
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PARLAMENTO EUROPEO
COMMISSIONEE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA 

ALIMENTARE

RIUNIONE DEI COORDINATORI

Discussione ristretta

Martedì 3 ottobre 2006, dalle 18.00 alle 18.30

SALA PHS 1A02

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Nomina di relatori e di relatori per parere – Decisione sulle procedure

- Relazioni

1-2 PESTICIDI

Durante la riunione dei coordinatori tenutasi il 29 novembre 2005, si è deciso di 
nominare un elevato numero di relatori su diverse proposte imminenti, come nel caso 
della parte B, punto 5, in merito alla "Strategia tematica sui pesticidi" la cui adozione è 
prevista per gennaio o febbraio 2006. La relazione sulla parte legislativa è stata affidata 
al gruppo Verts/ALE, relatore on. Breyer, e quella sulla strategia tematica non legislativa 
al gruppo PPE, relatore on. Klass. Oltre alle due relazioni assegnate a novembre, la 
Commissione ha proposto un secondo testo legislativo, una direttiva quadro sull'utilizzo 
sostenibile dei pesticidi (punti 1 e 2 in appresso). 

Decisione da 
adottare

1) Conferma dell'assegnazione di una delle due relazioni al gruppo 
Verts/ALE.

2) Assegnazione della rimanente relazione.

1. Direttiva quadro sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi
ENVI/6/39583
***I 2006/0132(COD) COM(2006)0373 - C6-0246/2006
Merito:            ENVI F
Parere:    ITRE A

AGRI A
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Il progetto di direttiva ha per obiettivo l'attuazione delle parti della strategia tematica sui 
pesticidi che necessitano di nuova legislazione ed è incentrato sui prodotti fitosanitari. La 
direttiva proposta contiene disposizioni riguardanti i seguenti elementi:
– istituzione di piani d'azione nazionali (o PAN) che dovranno fissare obiettivi per ridurre i 

pericoli, i rischi e la dipendenza dalla lotta chimica a fini di fitoprotezione;
– creazione di un sistema di formazione e sensibilizzazione per i distributori e gli utilizzatori 
professionali dei pesticidi. Migliore informazione del pubblico più vasto, divulgazione di 
informazioni tramite i rivenditori;

– ispezione periodica delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi per ridurre le 
ripercussioni negative di questi prodotti sulla salute umana e sull'ambiente durante 
l'applicazione;

– divieto di ricorrere all'irrorazione aerea, con possibilità di deroghe;
– misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico;
– gestione e stoccaggio dei pesticidi, dei loro imballaggi e dei residui;
– elaborazione di norme comunitarie specifiche sulla gestione integrata delle specie nocive 
(Integrated Pest Management o IPM);

– quantificazione dei progressi realizzati per ridurre il rischio grazie ad adeguati indicatori 
armonizzati.

Raccomandazione Nomina di un relatore.

2. Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
ENVI/6/39586
***I 2006/0136(COD) - COM(2006)0388 - C6-0245/2006
Parere:   ITRE A

IMCO A
AGRI A - (ALDE)

Il regolamento proposto sostituisce la direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in 
commercio dei prodotti fitosanitari e abroga la direttiva 79/117/CEE del Consiglio relativa al 
divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate 
sostanze attive. Gli elementi essenziali del regolamento sono i seguenti:
- istituzione a livello UE di un elenco positivo di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti 
e di un elenco negativo di coformulanti; 
- autorizzazione dei prodotti fitosanitari a livello degli Stati membri. Riconoscimento 
reciproco obbligatorio delle autorizzazioni negli Stati membri appartenenti alla stessa zona 
d'autorizzazione (esistono tre zone: A- Nord, B - Centro, C- Sud);
- valutazione comparativa e sostituzione dei prodotti che contengono sostanze identificate 
come candidate alla sostituzione. Disposizioni specifiche per le sostanze ed i prodotti di base 
contenenti sostanze che non destano particolare preoccupazione;
- fissazione di criteri per l'approvazione delle sostanze attive, dei fitoprotettori e dei 
sinergizzanti;
- regole dettagliate sulla protezione dei dati e sulla trasparenza;
- disposizioni in materia di imballaggio, etichettatura e pubblicità. Obbligo di tenere registri, 
conservare le informazioni utili, garantire la tracciabilità ed effettuare controlli.

Raccomandazione Nomina di un relatore.
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- Pareri

3. Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/84/CEE relativa al 
ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche
ENVI/6/40336
* 2006/0165(CNS) COM(2006)0486
Merito:     ECON F

La direttiva del Consiglio 92/84/CEE relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa 
sull'alcole e sulle bevande alcoliche fissa le aliquote minime di accisa per ciascuna categoria 
di prodotto. La relazione della Commissione, presentata il 26 maggio 2004, ha concluso che è 
necessaria una maggiore convergenza delle aliquote di accisa nei vari Stati membri per 
garantire il corretto funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda le 
potenziali distorsioni della concorrenza e la frode.

Raccomandazione Nessun parere.

4. Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla commercializzazione della carne 
ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi 
ENVI/6/40339
* 2006/0162(CNS) COM(2006)0487
Merito: AGRI F

La produzione e la commercializzazione della carne bovina ottenuta da animali di età non 
superiore a dodici mesi variano in funzione degli Stati membri. In sintesi esistono due grandi 
tipi di sistemi produttivi. Le carni ottenute con questi due sistemi possono essere 
commercializzate sotto diverse denominazioni, ma sono spesso commercializzate sotto 
un'unica denominazione di vendita, almeno sui principali mercati di consumo nella Comunità. 
Generalmente, non è fatto alcun riferimento né al tipo di alimentazione degli animali, né 
all'età che essi avevano al momento della macellazione.

Raccomandazione Nessun parere.

5. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) 
n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 per quanto riguarda le reti da posta derivanti
ENVI/6/40576 - [BÖDE]
* 2006/0169(CNS) COM(2006)0511
Merito: PECH F
Parere: ENVI A

Per fare chiarezza su una serie di disposizioni giuridiche che disciplinano lo stesso tipo di 
attrezzo da pesca, ma che fanno parte di tre regolamenti comunitari distinti, e promuovere 
l'uniformità delle pratiche di controllo attuate dagli Stati membri favorendo un'intesa tra i 
portatori di interesse operanti in diversi consigli consultivi regionali, risulta necessario 
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modificare i tre regolamenti suddetti introducendovi una definizione uniforme delle reti da 
posta derivanti. 

Raccomandazione Nessun parere.

6. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Conseguire la 
sostenibilità della pesca nell'UE tramite l'applicazione del rendimento massimo 
sostenibile
ENVI/6/40576 - [BÖDE]

2006/2224(INI) COM(2006)0360
Merito:   PECH F
Parere:   ENVI A

La presente comunicazione fissa un nuovo orientamento politico in materia di gestione della 
pesca nella Comunità, destinato a mettere in atto questo approccio accelerando il passaggio 
verso un sistema di gestione a lungo termine incentrato su un'ottimizzazione del potenziale 
produttivo delle risorse marine viventi dell'Europa che non ne pregiudichi l'utilizzo da parte 
delle generazioni future. Ciò è pienamente in linea con il più ampio obiettivo della politica 
comune della pesca, che è quello di garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi 
in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico sia socioambientale. 

Raccomandazione Durante l'ultima riunione, i coordinatori hanno deciso di non fornire 
alcun parere.

7. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Mantenere 
l'Europa in movimento – Una mobilità sostenibile per il nostro continente. Riesame 
intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione 
europea
ENVI/6/40583 - [BÖDE]

2006/2227(INI) COM(2006)0314
Merito: TRAN F
Parere: ENVI A

Fra i principali problemi individuati dal Libro bianco del 2001 figurano lo squilibrio nello 
sviluppo dei vari modi di trasporto, la congestione sulle strade, nelle città e nello spazio aereo 
così come gli effetti del trasporto sull'ambiente. Il Libro bianco ha quindi proposto una serie 
di politiche tese a modificare l'equilibrio fra i modi di trasporto, sottolineando la necessità di 
eliminare le strozzature nelle reti transeuropee dei trasporti (TEN) e di ridurre il numero degli 
incidenti stradali. Inoltre ha chiesto l'adozione di una politica efficace sulla tassazione delle 
infrastrutture e un rafforzamento della posizione della Comunità nelle organizzazioni 
internazionali. Va rilevato che il Libro bianco prevedeva una forte crescita economica, 
circostanza che non si è poi realizzata.

Raccomandazione Nessun parere.
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8. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Logistica delle merci in Europa 
- La chiave per una mobilità sostenibile
ENVI/6/40590 - [BÖDE]

2006/2228(INI) COM(2006)0336
Merito: TRAN F
Parere: ENVI A

I trasporti fanno parte integrante della catena logistica dell'approvvigionamento. L'approccio 
della Commissione, che si concentra sulla logistica nel trasporto merci e interessa tutti i modi 
di trasporto, riguarda molti settori diversi, fra cui la logistica modale pura e la logistica 
multimodale, e sottolinea la necessità di ottimizzare la complementarietà dei modi in un 
sistema europeo dei trasporti efficiente e senza soluzione di continuità, capace di fornire agli 
utenti dei trasporti i migliori servizi possibili.

Raccomandazione Nessun parere.

9. Attuazione del piano d'azione europeo contro la pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata
ENVI/6/40595
2006/2225(INI)
Merito:PECH F - Marie-Hélène Aubert (Verdi/ALE)

La relazione d'iniziativa verterà sulla questione delle navi da pesca clandestine e sulle misure 
adottate per combattere tale fenomeno.

Raccomandazione Nessun parere ma, se necessario, presentare gli emendamenti 
direttamente alla commissione di merito.

- Documenti ricevuti per conoscenza

10. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo Attuazione 
della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture: sesta 
relazione annuale sull'efficacia della strategia

SEC(2006) 1078 - COM(2006)0463
Merito: 
Parere:

La strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e per migliorare il 
risparmio di carburante si fonda su tre pilastri: gli impegni dell'industria automobilistica a 
migliorare il consumo di carburante delle auto, l'etichettatura sul risparmio di carburante delle 
autovetture e l'incentivo all'efficienza dei carburanti tramite misure fiscali. In base all'articolo 
9 della decisione n. 1753/2000/CE, la Commissione è tenuta a presentare relazioni annuali al 
Parlamento europeo e al Consiglio sull'efficacia della strategia in base ai dati sul 
monitoraggio presentati dagli Stati membri.
La presente comunicazione riguarda il monitoraggio del 2004 e i riesami avviati in quell'anno.
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Raccomandazione Nessuna relazione specifica.
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B. Altre questioni da esaminare

1. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che 
istituisce una strategia ambientale per il Mediterraneo

COM (2006)0475
Merito:    ENVI F
Parere: AFET

 INTA
La Commissione europea ha proposto una strategia ambientale a lungo termine volta a 
pulire e proteggere il Mediterraneo. Il presente documento viene pubblicato mentre la 
commissione sta discutendo una strategia tematica per l'ambiente marino (relazione 
Kuskis), che sarà votata durante la prossima riunione della commissione. Allo scopo di 
integrare nuove conclusioni in tale documento, la commissione potrebbe:
- differire la votazione sulla relazione Kuskis e fissare un nuovo termine per la 
presentazione degli emendamenti al nuovo documento, che diverrebbe così un nuovo 
capitolo Mediterraneo nella risoluzione Kuskis. Ciò consentirebbe inoltre alle 
commissioni incaricate di formulare pareri e di votarli. Poiché l'on. Lienemann non 
desidera che la sua relazione sulla direttiva relativa alla strategia per l'ambiente marino 
subisca ritardi, le due relazioni non verrebbero più discusse e votate congiuntamente 
nella seduta plenaria di novembre;
- oppure nominare un relatore per la nuova comunicazione (non appena possibile in base 
alla lista d'attesa delle relazioni d'iniziativa).

Richiesta ai
coordinatori

Quali sono le opinioni dei coordinatori in merito a tale questione?

2. Allineamento alla procedura di comitatologia di seconde letture già concluse ma 
non ancora pubblicate
Nelle prossime settimane, la Commissione avanzerà delle proposte volte a correggere le 
disposizioni in materia di comitatologia per queste seconde letture già concluse sotto il 
profilo politico. In considerazione dei tempi molto ristretti, è necessario nominare fin 
d'ora i relatori per tali proposte. I fascicoli interessati sono i seguenti: indicazioni sulla 
salute, vitamine e medicinali pediatrici. 

Richiesta ai
coordinatori

I coordinatori concordano nel confermare i relatori che hanno già 
lavorato ai suddetti fascicoli (rispettivamente gli onn. Poli 
Bortone, Scheele e Grossetete) 

3. Persone da contattare responsabili delle relazioni con le agenzie

RINVIATO
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4. Integrazione della dimensione di genere nel lavoro della commissione – Prima 
relazione annuale della commissione FEMM
Prima della pausa estiva, la commissione per i diritti della donna ha inviato all'on. Hassi, 
responsabile dell'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere nel lavoro della 
commissione ENVI, un questionario al fine di preparare la prima relazione annuale 
sull'integrazione della dimensione di genere nel lavoro delle commissioni del 
Parlamento europeo (relatrice on. Anna Záborská) che sarà approvata in Aula alla fine 
dell'anno. Un questionario analogo è stato inviato a tutte le altre commissioni. Per 
mancanza di tempo, i coordinatori non hanno potuto discutere prima tale questione. 
L'on. Hassi desidera, pertanto, avere uno scambio di opinioni con i coordinatori sui 
seguenti temi.
a) Quale è il significato dell'integrazione della dimensione di genere per la nostra 
commissione? I coordinatori desiderano discutere e/o adottare una strategia in materia di 
uguaglianza di genere con obiettivi a breve e a lungo termine, per attuarla nei diversi 
ambiti di competenza della commissione?
b) Intende la commissione ENVI scegliere un argomento di notevole rilevanza in termini 
di genere e varare un progetto pilota che prenda in considerazione gli aspetti concernenti 
il genere nella relativa proposta/comunicazione della Commissione, come suggerito nel 
questionario inviato alle commissioni?
c) Vi sono temi che i coordinatori giudicano pertinenti per la commissione ENVI nei 
mesi a venire e che presentino il massimo interesse relativamente all'integrazione della 
dimensione di genere [ad esempio, la strategia tematica sui pesticidi]?
d) È possibile includere gli aspetti relativi all'uguaglianza di genere negli studi futuri che 
saranno commissionati dalla commissione ENVI su tematiche considerate significative 
dal punto di vista del genere? In caso affermativo, in che modo? 

Richiesta ai
coordinatori

Approvano i coordinatori che l'on. Hassi avanzi delle proposte per 
affrontare tali questioni e prepari un progetto di risposta alla 
commissione per i diritti della donna, che in seguito potrebbe 
essere approvato dai coordinatori mediante procedura scritta?

5. Conflitto di competenza sulla politica marittima
Nelle precedenti riunioni, i coordinatori hanno discusso la gestione, da parte del 
Parlamento, di tale argomento, che interessa cinque commissioni (trasporti, pesca, 
industria, occupazione e ambiente) e hanno approvato l'opzione di una relazione unica, 
affidando a ciascuna commissione interessata la redazione di alcuni paragrafi nell'ambito 
delle rispettive sfere di competenza. 
Il Presidente del Parlamento ha affidato alla commissione per i trasporti il ruolo di 
commissione di merito per il Libro verde. Il presidente della Conferenza dei presidenti 
di commissione proporrà delle modalità pratiche per coinvolgere le varie commissioni 
interessate, in modo tale da evitare conflitti di competenza, che impedirebbero al 
Parlamento di assumere una posizione sul Libro verde.
Molto probabilmente, la proposta dell'on. Daul si ispirerà all'attuale esperienza in merito 
al tema "Televisione senza frontiere". Altrettanto probabilmente, si proporrà che vi sia, 
almeno formalmente, una commissione di merito (TRAN) e che venga istituito un 
gruppo di lavoro comprendente i relatori di tutte le altre commissioni interessate, allo 
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scopo di sintetizzare i diversi punti di vista e redigere una relazione concordata. Nelle 
prossime settimane è previsto un incontro tra l'on. Daul e i presidenti delle commissioni 
interessate.

Richiesta ai
coordinatori

Concordano i coordinatori sul fatto che, se vi sarà una sola
commissione di merito, la commissione ENVI dovrebbe 
rivendicare la propria competenza? I coordinatori accetterebbero 
come seconda opzione l'idea che, qualora il ruolo di commissione 
di merito sia affidato alla commissione TRAN, la commissione 
ENVI venga associata alla relazione in modo tale da garantire che 
gli importanti aspetti ambientali del Libro verde siano riflessi 
nella relazione che sarà presentata in plenaria (assumendo quindi 
la funzione di correlatore)?

6. Audizione dei commissari in seguito all'eventuale adesione della Bulgaria e della 
Romania
In seguito alla possibile adesione della Bulgaria e della Romania all'UE il 1° gennaio 
2007, dovranno essere nominati due nuovi commissari, i quali dovranno comparire 
dinanzi le commissioni responsabili del Parlamento per essere formalmente nominati e 
affinché il Parlamento possa approvare la nuova Commissione. 
Il calendario previsto dalla Conferenza dei presidenti, che dipende altresì da una serie di 
fattori esterni, è alquanto serrato. Le audizioni dei nuovi commissari (due o più, qualora 
il presidente della Commissione decida di utilizzare questa opportunità per una più 
ampia riassegnazione dei portafogli) si terranno durante la quarantottesima settimana 
(o durante la quarantasettesima e quarantottesima settimana, qualora si debbano 
effettuare più di due audizioni). Il questionario scritto che verrà inviato ai candidati alla 
carica di commissario dovrà essere approvato dalle commissioni interessate il 6 
novembre. I nomi dei nuovi commissari e l'assegnazione dei portafogli verranno resi 
noti durante la tornata di ottobre. Stando alle informazioni attualmente in possesso, è 
possibile, ma non probabile, che la commissione ENVI sia direttamente interessata o 
associata a una delle audizioni.
Considerato il calendario molto serrato, si rende necessaria l'immediata adozione di 
alcune decisioni di principio.

Richiesta ai
coordinatori

I coordinatori approvano che:
1) si presentino domande scritte solo se la commissione è 
direttamente coinvolta in una delle audizioni;
2) in questo caso, i coordinatori concorderanno alcuni progetti di 
domande mediante procedura scritta e li sottoporranno 
all'approvazione della commissione il 6 novembre (con la 
possibilità di emendamenti orali);
3) la commissione ENVI invierà una delegazione all'audizione dei 
commissari i cui portafogli sono attinenti all'ambito di competenze
della commissione (p.es. i consumatori).

7. Gruppi di lavoro in materia di salute e sicurezza alimentare nel contesto del 
bilancio di consulenza della commissione
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RINVIATO

8. Varie 
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