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

ENVI_PV(2008)0325

PROCESSO VERBALE
della riunione del 25 marzo 2008, dalle 15.00 alle 18.30,

del 26 marzo 2008, dalle 9.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione ha inizio martedì 25 marzo 2008 alle 16.10 sotto la presidenza di Miroslav 
Ouzký, presidente.

1. Approvazione dell'ordine del giorno
L'ordine del giorno è approvato, con le seguenti modifiche, nella versione figurante 
nel presente processo verbale:
- l'ex punto 4 "Progetto di raccomandazione: revisione della direttiva quadro sui 
rifiuti" sarà discusso alla riunione del 2 aprile;
- l'ex punto 14 "Progetto di relazione sulla proposta di regolamento che modifica il 
regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari" sarà discusso in una fase successiva.

2. Comunicazioni del presidente
Il servizio di interpretazione sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali.

3. Approvazione del processo verbale della riunione del:
26-27 novembre 2007 PV - PE398.437v01-00

Il processo verbale è approvato.

4. Standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque

ENVI/6/54280
***II 2006/0129(COD) 11486/3/2007 – C6-0055/2008

T6-0190/2007
Relatrice: Anne Laperrouze (ALDE) PR - PE402.794v01-00
Merito: ENVI

Esame del progetto di raccomandazione per la seconda lettura
Intervengono: Anne Laperrouze, John Bowis, Margrete Auken, Johannes 
Blokland, Péter Olajos, Richard Seeber, Erna Hennicot-Schoepges, Frieda Brepoels, 
Helmut Blöch (DG ENV)
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Calendario:
Votazione in commissione ENVI: 5-6 maggio 2008
Aula: giugno 2008

5. Enzimi alimentari

ENVI/6/58916
***II 2006/0144(COD) 16676/1/2007 – C6-0140/2008

T6-0322/2007
Relatrice: Avril Doyle (PPE–DE) PR - PE402.788v01-00
Merito: ENVI

Esame del progetto di raccomandazione per la seconda lettura
Intervengono: Avril Doyle, Karin Scheele, Marios Matsakis, Paola 
Testori (DG SANCO)

Calendario
Votazione in commissione ENVI: 6 maggio 2008
Aula: luglio 2008

6. Aromi e alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti

ENVI/6/58918
***II 2006/0147(COD) 16677/3/2007 – C6-0139/2008

T6-0323/2007
Relatrice: Mojca Drčar Murko (ALDE) PR - PE402.786v01-00
Merito: ENVI

Esame del progetto di raccomandazione per la seconda lettura
Intervengono: Mojca Drčar Murko, Pilar Ayuso, Paola Testori (DG SANCO), 
Meta Geibel (Presidenza slovena, presidente del gruppo di lavoro del Consiglio)

Calendario
Votazione in commissione ENVI: 6 maggio 2008
Aula: luglio 2008

*

La riunione è sospesa alle 17.33 e riprende mercoledì 26 marzo 2008 alle 9.10 sotto la 
presidenza di Miroslav Ouzký, presidente.

***

7. Riunione dei coordinatori (a porte chiuse)

8. Divieto di esportazione e stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico

ENVI/6/58043
***II 2006/0206(COD) 11488/1/2007 – C6-0034/2008

T6-0267/2007
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Relatore: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Merito: ENVI

 Approvazione del progetto di raccomandazione per la seconda lettura
Intervengono: Dimitrios Papadimoulis, Martin Callanan, Gyula Hegyi

Decisione:
Emendamenti approvati: 18 1ª parte, 19, 20, 21, 39, 23, 24, 41, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
3ª parte, 42, 43, 46, 44, 32, 33, 34, 35, 36, 1, visto 1, (considerando:) 3, 4, 5, 37, 6, 7, 
8, 9,10, 11, 14, 15, 16, 17.
Progetto di raccomandazione per la seconda lettura, come modificato: 49 voti 
favorevoli, 1 contrario e 8 astensioni.
Tutti gli altri emendamenti decadono o sono respinti o ritirati.

Calendario
Aula: 19-22 maggio 2008

9. Donazione e trapianto di organi: azioni politiche a livello europeo

ENVI/6/50459
2007/2210(INI) COM(2007)0275

Relatore: Adamos Adamou (GUE/NGL)
Merito: ENVI
Parere: AFET – Decisione: nessun parere

JURI – Giuseppe Gargani (PPE-DE)
LIBE – Edit Bauer (PPE-DE)

 Approvazione del progetto di relazione

Decisione:
Emendamenti approvati: 31, (nuovi titoli dei blocchi di emendamenti:) 33, 43, 60, 107, 
131, 148, 154, COMP 1, 42, COMP 2, COMP 3, 50, 51, COMP 4, 61, COMP 5, 
aggiunta a COMP 5, 68, 69, 70, COMP 6, LIBE 8, LIBE 14, LIBE 15, LIBE 16, 78, 
79, COMP 7, COMP 8, 93, 95, 113, 116, COMP 10, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 
COMP 11, aggiunta a COMP 11, 132 1ª parte, 139, LIBE 19, 140, COMP 12, 149, 
COMP 13, 153, 156, LIBE 9, LIBE 10, LIBE 12, LIBE 2, 157, LIBE 3, LIBE 4, LIBE 
21, 158, 159, (considerando:)1, 2, 3, 4, 5, 6, LIBE A, 10, 12, LIBE C, LIBE D, LIBE 
E, 13, 14, 16, 17, 21, 26, 29.
Progetto di relazione come modificato: 60 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astensione.
Tutti gli altri emendamenti decadono o sono respinti o ritirati.

Calendario
Aula: aprile (STR)

10. Adattamento alla procedura di regolamentazione con controllo (prima parte)

ENVI/6/57816
***2007/0262 (COD) COM(2007)0741 – C6-0432/2007
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Relatore per parere: Miroslav Ouzký (PPE–DE)

Merito: JURI - József Szájer (PPE–DE)

 Esame e approvazione del progetto di parere

Interviene: Miroslav Ouzký

Decisione:
Nessun emendamento.
Il progetto di parere è approvato con 49 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astensione.

Calendario:
Aula: 19-22 maggio 2008

11. Adattamento alla procedura di regolamentazione con controllo (seconda parte)

ENVI/6/57826
*** 2007/0293(COD) COM(2007)0824 – C6-0476/2007

Relatore per parere: Miroslav Ouzký (PPE–DE)

Merito: JURI - József Szájer (PPE–DE)

 Esame e approvazione del progetto di parere

Interviene: Miroslav Ouzký
Tutti gli emendamenti sono approvati.
Il progetto di parere è approvato con 50 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astensione.

Calendario:
Aula: 19-22 maggio 2008

12. Restrizioni alla commercializzazione e all'utilizzo di certe sostanze e preparati 
pericolosi

ENVI/6/54277
***I2007/0200(COD) COM(2007)0559 – C6-0327/2007

Relatore: Miroslav Ouzký (PPE–DE)

Merito: ENVI

Parere: ITRE – Decisione: nessun parere

IMCO – Decisione: nessun parere

 Approvazione del progetto di relazione

Intervengono: Miroslav Ouzký, Gyula Hegyi, Marios Matsakis

Decisione:
Emendamenti approvati: 12, 5, 14, 18, 20, 21, 3, 4, 23 2ª parte, 28, 9, (considerando:)
6, 7, 8, 1
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Proposta legislativa, come modificata: 48 voti favorevoli, 0 contrari e 3 astensioni.
Risoluzione legislativa: 46 voti favorevoli, 0 contrari e 4 astensioni.
Tutti gli altri emendamenti decadono o sono respinti o ritirati.

Calendario:
Aula: maggio 2008.

13. Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele 
(Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals -
GHS)

ENVI/6/51095
***I2007/0121(COD) COM(2007)0355 – C6-0197/2007

Relatrice: Amalia Sartori (PPE–DE)

Merito: ENVI

Parere: ITRE - Anne Laperrouze (ALDE)
MCO - Andreas Schwab (PPE–DE)

 Esame di emendamenti

ENVI/6/54999
***I2007/0212(COD) COM(2007)0611 – C6-0347/2007

Relatrice: Amalia Sartori (PPE–DE)

Merito: ENVI

Parere: ITRE - Decisione: nessun parere
IMCO - Andreas Schwab (PPE–DE)

 Esame di emendamenti

ENVI/6/55002
***I2007/0213(COD) COM(2007)0613 – C6-0349/2007

Relatrice: Amalia Sartori (PPE–DE)

Merito: ENVI

Parere: ITRE - Decisione: nessun parere
IMCO - Andreas Schwab (PPE–DE)

 Esame di emendamenti

Intervengono: Amalia Sartori, Guido Sacconi, Anne Laperrouze, Erna Hennicot-
Schoepges, Françoise Grossetête, Anders Wijkman, Carl Schlyter, Uta Jensen-Korte 
(DG ENTR), Antoinette Long (DG ENV), Tatjana Humar-Jurič (Presidenza slovena, 
presidente del gruppo di lavoro del Consiglio)
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14. Varie

15. Data e luogo della prossima riunione

 1 aprile 2008, dalle 14.00 alle 17.00
 2 aprile 2008, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
 3 aprile 2008, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

Audizione della signora Androula Vassiliou, Commissario designato per la sanità 
pubblica, la sicurezza alimentare e la salute e il benessere degli animali, alla presenza 
di una delegazione delle commissioni AGRI, IMCO ed EMPL.
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PARLAMENTO EUROPEO
COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA 

ALIMENTARE
RIUNIONE DEI COORDINATORI

26 marzo 2008 dalle 9.00 alle 9.45

PHS 3C50

RISULTATI

Presenti

on. Ouzký, presidente
on. Bowis, coordinatore del gruppo PPE-DE
on. Sacconi, coordinatore del gruppo PSE
on. Davies, coordinatore del gruppo ALDE
on. Hassi, coordinatore del gruppo Verts/ALE
on. Adamou, coordinatore del gruppo GUE/NGL
on. Aylward, coordinatore del gruppo UEN
on. Blokland, coordinatore del gruppo IND/DEM

Giustificazioni d'assenza

on. Belohorská, membro non iscritto

A. NOMINA DI RELATORI E RELATORI PER PARERE
DECISIONE SULLE PROCEDURE

RELAZIONI

- Nuove relazioni legislative

A.1. Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – protezione di 
specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro 
commercio
ENVI/6/59963
2008/0042(COD) COM(2008)0104 – C6-0087/2008
JURI A -

Decisione: il presidente è nominato relatore

A.2. Adeguamento della procedura di regolamentazione con controllo –
conservazione degli uccelli selvatici
ENVI/6/59965
2008/0038(COD) COM(2008)0105 – C6-0088/2008
JURI A -

Decisione: il presidente è nominato relatore
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A.3. Variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei 
medicinali
ENVI/6/60575
2008/0045(COD) COM(2008)0123 – C6-0137/2008

Parere: ITRE, IMCO, AGRI, JURI
Decisione: il relatore deve essere nominato dal gruppo PPE-DE

A.4. Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione UNECE 
sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, 
sottoscritta a Espoo nel 1991
ENVI/6/60661
2008/0052(CNS) COM(2008)0132

Decisione: il relatore deve essere nominato dal gruppo PPE-DE

PARERI

Decisione sulla procedura

Nuovi pareri

A.5. Inquinamento provocato dalle navi e introduzione di sanzioni per violazioni
ENVI/6/60659
2008/0055(COD) COM(2008)0134 – C6-0142/2008

F: TRAN
Decisione: il relatore deve essere nominato dal gruppo ALDE

A.6. Nuovo ruolo e responsabilità del Parlamento nell'attuazione del trattato di 
Lisbona
ENVI/6/60387
2008/2063(INI)

F: AFCO
Decisione: il relatore deve essere nominato dal gruppo PSE

*
*      *

Documenti ricevuti per conoscenza in quanto commissione competente per il merito
[Nulla da segnalare]

B. DECISIONI SU RELAZIONI/PARERI/RISOLUZIONI SUPPLEMENTARI
[Nulla da segnalare]

*
*     *
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C. DECISIONI RELATIVE AD ALTRE QUESTIONI

C.0. Aggiornamento relativo alla procedura di audizione della signora VASSILIOU
Decisione
In base a una proposta del presidente, i coordinatori sono giunti a un accordo sulla 
seguente procedura:
1. I gruppi politici sono invitati a presentare, entro venerdì 28 marzo, alle ore 12.00, i 
nomi dei deputati che interverranno.
2. La riunione di valutazione, che si terrà il 2 aprile 2008 dalle 9.00 alle 10.00, sarà 
organizzata dai coordinatori ENVI in presenza di un osservatore di ciascuna delle 
commissioni autorizzate a inviare una delegazione all'audizione (AGRI, EMPL, IMCO), 
gettando dunque le fondamenta per un approccio egualmente costruttivo da parte di 
altre commissioni in occasione di valutazioni future.

C.1. Esercizio APS 2009 - aggiornamento

Decisione
I coordinatori prendono nota delle date proposte per le presentazioni dei singoli 
commissari

 sig. Verheugen: 3 aprile 2008, alle 15.00
 sig.ra Vassiliou: le domande pertinenti all'esercizio APS possono essere poste nel 

corso dell'audizione del 1° aprile, alle 14.00
 sig. Dimas: la data inizialmente prevista, il 24 giugno 2008 (pomeriggio), sembra 

essere troppo tardiva nell'ambito della procedura; pertanto sarà esaminata con il 
gabinetto del commissario la fattibilità di una riunione straordinaria da tenere ai 
margini della tornata di aprile o maggio a Strasburgo

Si ricorda ai gruppi politici l'invito dei coordinatori di esaminare il documento APS e di
a) individuare e presentare per iscritto le questioni che potrebbero essere oggetto di 
scambi di opinione con i tre commissari e le lettere da inviare alla Conferenza dei 
presidenti di commissione che esaminerà tutti i contributi delle commissioni l'8 luglio 
2008;
b) formulare, se del caso, altre richieste generali specifiche relative all'azione della 
Commissione nel 2008 e 2009.

C.2. Nuove norme sulle relazioni INI – probabile "relazione di attuazione"
I coordinatori sono informati in merito alla decisione della Conferenza dei presidenti del 
14 febbraio 2008 riguardante le relazioni non legislative secondo cui, oltre alle 6 relazioni 
normali non legislative, le commissioni possono elaborare "relazioni di attuazione (non 
legislative) sul recepimento delle normative UE nel diritto interno e la loro attuazione e 
applicazione negli Stati membri".

Decisione
I gruppi politici sono invitati a formulare proposte su argomenti che potrebbero 
essere affrontati in una relazione di attuazione. La decisione sull'argomento da 
scegliere sarà presa nel corso di una futura riunione dei coordinatori alla luce delle 
proposte ricevute.
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C.3. Nomina di 7 membri per il consiglio di amministrazione dell'EFSA – formulazione 
della posizione del Parlamento

Base giuridica: articolo 25, paragrafi 1) e 2) del regolamento n. 178/2002 che istituisce 
l'EFSA.

Articolo 25
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da 14 membri nominati dal Consiglio in 
consultazione con il Parlamento europeo, in base a un elenco stilato dalla 
Commissione, che comprende un numero di candidati sostanzialmente più elevato del 
numero dei membri da nominare, e un rappresentante della Commissione. Quattro 
membri devono avere esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e 
altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare.
L'elenco stilato dalla Commissione, corredato della relativa documentazione, viene 
trasmesso al Parlamento europeo. Non appena possibile ed entro tre mesi da tale 
comunicazione, il Parlamento europeo può sottoporre il proprio parere al Consiglio 
che procede alla nomina del consiglio di amministrazione.
I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in modo da garantire i più 
alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche e, 
coerentemente con tali caratteristiche, la distribuzione geografica più ampia possibile 
nell'ambito dell'Unione.

2. Il mandato dei membri è quadriennale ed è rinnovabile una volta. Tuttavia, per il 
primo mandato, questo periodo è di sei anni per la metà dei membri.
[...]

Decisione
I coordinatori decidono che i 12 candidati (NB: sono 7 i posti vacanti) devono essere 
valutati nel corso di una riunione di valutazione distinta (tornata di aprile a Strasburgo, 
senza servizio di interpretazione) dei coordinatori o dei loro rappresentanti, e in 
presenza dell'on. Liotard, referente della commissione ENVI per le relazioni con 
l'EFSA.
Il segretariato informa i coordinatori in merito alla data, all'ora e al luogo della riunione 
di valutazione, come proposto.
In seguito alla valutazione, il presidente di commissione informerà il Presidente del 
Parlamento europeo sui risultati ottenuti al fine di consentire al Parlamento europeo di 
"sottoporre il proprio parere al Consiglio". La lettera di valutazione deve inoltre 
contenere la raccomandazione della commissione sulla probabile pubblicazione dei 
curricula vitae dei candidati [NB: la Conferenza dei presidenti è l'autorità competente 
per le questioni afferenti le relazioni con le altre istituzioni, ai sensi dell'articolo 24(3).]
Il Presidente del Parlamento europeo informerà il Consiglio sulla posizione del 
Parlamento entro il 14 giugno 2008 (la lettera della Commissione è stata ricevuta 
ufficialmente dal Parlamento il 14 marzo 2008).

C.4. Comitatologia – procedura da applicare a un progetto di misura pendente sui 
metodi di prova (progetto di regolamento della Commissione che stabilisce metodi 
di prova in applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, 



PV\716227IT.doc 11/16 PE404.602v01-00

IT

l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Decisione
I coordinatori

 osservano che il periodo di tre mesi per il controllo parlamentare è iniziato il 27 
febbraio 2008 e terminerà pertanto il 27 maggio 2008;

 decidono che la commissione si opponga al progetto di misura (articolo 81(2), 
prima frase);

 nominano l'on. Sacconi relatore ad hoc (articolo 81(2), seconda frase) e 
convengono che gli altri coordinatori restino strettamente associati alla 
procedura (negoziati con la Commissione, preparazione di ulteriori misure 
compreso il progetto di risoluzione).

C.5. Bilancio di consulenza: organizzazione di seminari sul pacchetto di misure relative ai 
mutamenti climatici

Azione proposta
I coordinatori sono concordi nell'attingere dal bilancio di consulenza della commissione 
per l'organizzazione di seminari relativi ai seguenti fascicoli legislativi in sospeso:

 direttiva sul sistema di scambio delle quote di emissione (relatrice: on. Doyle);
 decisione sulla condivisione di sforzi (relatrice: on. Hassi);
 direttiva sulla cattura e lo stoccaggio di carbonio (relatore: on. Davies).

I relatori redigeranno, in stretta collaborazione con i relatori ombra, le specifiche 
dettagliate.

C.6. Proposta delle commissioni per lo sviluppo: affidamento di uno studio sulla politica 
forestale internazionale

I documenti relativi alla riunione comprendono una bozza relativa a uno studio sulla 
deforestazione, inizialmente proposto dal gruppo Verts/ALE in sede di commissione DEVE e 
sostenuto da Anders Wijkman.

Azione proposta
I coordinatori danno il loro accordo per la stesura di uno studio sulla deforestazione, se 
del caso in seguito agli adattamenti apportati al progetto di specifiche dai gruppi politici 
e inviati tramite posta elettronica (termine ultimo: 28 marzo, alle 12.00).
I coordinatori sono inoltre concordi sul fatto che i costi relativi allo studio in questione 
potrebbero essere condivisi tra i bilanci di consulenza delle tre commissioni 
potenzialmente interessate (ENVI, DEVE, CLIM).

C.7. Nomina della persona di contatto della commissione ENVI per il TLD
Azione proposta
I coordinatori nominano l'on. McAvan in qualità di persona di contatto della 
commissione ENVI per il TLD (dialogo transatlantico tra i legislatori), fatte salve le 
competenze del presidente di commissione che dovrebbe continuare ad essere l'altro 
rappresentante della commissione.
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C.8. Bundestag tedesco – riunione del 3 aprile a Bruxelles
Il segretariato è informato che il "Consiglio parlamentare consultivo per lo sviluppo 
sostenibile" (Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung), un organo del Bundestag 
tedesco(1), terrà una riunione a Bruxelles il 3 aprile 2008 dalle 14.00 alle 15.15 nella sala ASP 
3H1.

I membri delle commissioni TRAN, ENVI e CLIM sono invitati a partecipare alla riunione.

Azione proposta
I coordinari sono concordi nell'incoraggiare i membri dei loro rispettivi gruppi a 
partecipare alla suddetta riunione. Il segretariato distribuirà tale informazione anche 
per posta elettronica.

C.9. Riunione informale dei ministri UE dell'Ambiente e della Salute in Slovenia

Decisione

In linea con le prassi già adottate in passato, i coordinatori decidono che la spesa derivante dalla 
partecipazione dell'on. Blokland, per conto del presidente, alla riunione informale dei ministri 
dell'Ambiente in Slovenia l'11 e 12 aprile 2008 rientri nella quota annuale della commissione 
ENVI per le visite delle delegazioni.

Il presidente, dal canto suo, si adopererà per assistere alla la riunione informale dei ministri 
della Salute il 17 e 18 aprile 2008.

C.10. Nomina dei rappresentanti del Parlamento europeo per il consiglio di amministrazione 
dell'ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie)

Decisione

I coordinatori
 ascoltano John Bowis, che interviene nelle vesti di persona di contatto della 

commissione per le relazioni con l'ECDC e ricorda ai coordinatori la necessità di 
nominare i rappresentanti del Parlamento europeo per il consiglio di 
amministrazione dell'ECDC entro settembre del 2008

 osservano che una delle opzioni è costituita dal rinnovo del mandato degli attuali 
rappresentanti del PE

 decidono di riprendere le discussioni in materia in occasione della riunione 
successiva in base a proposte concrete che dovrà presentare la persona di 
contatto.

*

*      *
D. DOCUMENTI PER CONOSCENZA

D.1. Informazioni e risultati delle procedure scritte

D.1.1 Impatto della valutazione in materia di rifiuti
Il 13 marzo 2008 i coordinatori sono informati, mediante procedura scritta, che l'on. Jackson 
ha presentato una richiesta relativa a uno studio sull'impatto di taluni emendamenti alla 
direttiva quadro sui rifiuti che contengono obiettivi per il riciclaggio e il reimpiego dei rifiuti, 
richiamando l'attenzione sull'emendamento 18 del relatore. Dal momento che gli studi su tale 
                                               
1 cfr. www.bundestag.de/htdocs_e/parliament/bodies/sustainability/index.html
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argomento dovrebbero, in teoria, precedere la votazione in sede di commissione e in ogni 
caso la votazione in Aula, la pressione in termini di tempo ha comportato il ricorso a una 
"procedura scritta". Il termine ultimo iniziale era il 18 marzo 2008.
I seguenti gruppi hanno risposto favorevolmente: PPE-DE, PSE, Verts/ALE (con proposte 
supplementari), GUE/NGL, IND/DEM [elenco da aggiornare il 26 marzo 2008]. Le 
specifiche dello studio saranno ultimate dopo aver ricevuto le risposte di tutti i gruppi.

D.1.2 Nomina dell'on. Frassoni in qualità di "esperta in materia di comitatologia"
I coordinatori vengono informati mediante procedura scritta che, in seguito a una proposta 
dell'on. Hassi, l'on. Frassoni è lieta di accettare il ruolo di "esperta in materia di 
comitatologia" della commissione ENVI (cfr. punto C.6. della riunione dei coordinatori del 
27 febbraio 2008, decisione di principio). Tutti i gruppi accolgono con favore l'impegno 
dell'on. Frassoni e confermano la sua nomina a tale incarico.

D. 2 I documenti di riunione comprendono i seguenti documenti per conoscenza:

1. Lettera del Presidente Barroso e della vicepresidente Wallström sul seguito dato dalla 
Commissione alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2007 sul 
programma di lavoro legislativo della Commissione del 2008

2. Lettera del 6 marzo del direttore esecutivo dell'EFSA Geslain-Lanéelle all'on. Ouzký 
sul flusso di informazioni tra la commissione per l'ambiente e l'EFSA

3. Una lettera del presidente del consiglio di amministrazione dell'AEA Liljelund sulla 
nomina di un nuovo direttore esecutivo

4. Una lettera del direttore esecutivo dell'AEA McGlade

5. Lettera del 30 gennaio 2008 del commissario Potočnik all'on. Ouzký sul 
biomonitoraggio umano

6. Nota dello STOA sulla rete "Energy Foresight Network" (EFONET)

7. Lettera del direttore esecutivo dell'EMEA Lönngren

8. Lettera dell'Assemblea nazionale francese e del Senato francese sulle riunioni 
interparlamentari in materia di sviluppo sostenibile

9. Dichiarazione dell'on. Binev in Aula il 10 marzo 2008 su Suhodol (discarica in 
Bulgaria)

10. Lettera dell'on. McCarthy sull'audizione del commissario Vassiliou
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