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Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
relativa alla posizione in prima lettura del Consiglio in vista dell'adozione del
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le
direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e
2007/33/CE del Consiglio
(08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
–

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (08795/2/2016 – C8-0364/2016),

–

visto il parere motivato inviato dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del
protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui
si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di
sussidiarietà,

–

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 20131,

–

previa consultazione del Comitato delle regioni,

–

vista la sua posizione in prima lettura2 sulla proposta della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio (COM(2013)0267),

–

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–

visto l'articolo 76 del suo regolamento,

–

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale (A8-0293/2016),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a
norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure
siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del
Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

1
2

GU C 170 del 5.6.2014, pag. 104.
Testi approvati del 15.4.2014, P8_TA(2014)0382.
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5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
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