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PR_CNS_art51am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2006/144/CE 
relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di 
programmazione 2007-2013)
(COM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0306),

– visto il trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0239/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della 
commissione per lo sviluppo regionale (A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato – punto 2
Decisione 2006/144/CE
Allegato – parte 3 – punto 3.4 bis – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) Gli aiuti agli investimenti nell'ambito 
dell'asse 1 possono essere mirati 
all'acquisto di macchinari e attrezzature per 
il risparmio energetico, idrico e di altri 

i) Gli aiuti agli investimenti nell'ambito 
dell'asse 1 possono essere mirati 
all'acquisto di macchinari e attrezzature per 
il risparmio energetico, idrico e di altri 
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fattori di produzione, nonché alla 
produzione di energia rinnovabile per uso 
aziendale. Nella catena agroalimentare e 
nel settore forestale, gli aiuti agli 
investimenti dovrebbero favorire lo 
sviluppo di metodi innovativi e più 
sostenibili di trasformazione del 
biocarburante.

fattori di produzione, nonché alla 
produzione di energia rinnovabile per uso 
aziendale. Nella catena agroalimentare e 
nel settore forestale, gli aiuti agli 
investimenti dovrebbero favorire lo 
sviluppo di metodi innovativi e più 
sostenibili di sostituzione dei combustibili 
fossili e di riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra, includendo gli 
agrocarburanti di seconda generazione.

Or. fr

Motivazione

Considerato il loro scarso potenziale energetico ed ecologico, è opportuno non stimolare la 
produzione degli agrocarburanti di prima generazione.
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