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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)
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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 la Repubblica federativa del Brasile
(10475/2012 – C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (10475/2012),

– vista la decisione del Consiglio 2005/781/CE, del 6 giugno 2005, relativa alla conclusione 
dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la 
Repubblica federativa del Brasile1,

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186 e 
dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (C7-0181/2012),

– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
(A7-0000/2012),

1. dà la sua approvazione al 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 della Repubblica 
federativa del Brasile.

                                               
1 GU L 295 dell'11.11.2005, pag. 37.


