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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione 
scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa
(13152/2013 – C7-0370/2013 – 2013/0282(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell’accordo di 
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della 
Federazione russa (13152/2013),

– vista la decisione del Consiglio 2000/742/CE, del 16 novembre 2000, relativa alla 
conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea 
e il governo della Federazione russa,

– visto l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, punto v), del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0370/2013),

– visti l'articolo 55, l'articolo 90, paragrafo 7, e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo 
regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0000/2013),

1. approva il rinnovo dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo della 
Federazione russa.


