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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 posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una Fondazione europea per la 
formazione professionale (rifusione)
(11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (11263/4/2008 – C6-0422/2008),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2007)0443),

– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2007)0707),

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli 
affari sociali (A6-0473/2008),

1. approva la posizione comune;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a 
norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

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, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

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

1 Testi approvati del 22.5.2008, P6_TA(2008)0227.
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MOTIVAZIONE

Procedura
Il 14 maggio 2008 il PE ha raggiunto un accordo con il Consiglio sul testo del nuovo 
regolamento. Dato che il 22 maggio 2008 in seduta plenaria sono stati approvati emendamenti 
in contrasto con l'accordo stesso, si è resa necessaria una seconda lettura. La posizione 
comune del Consiglio è stata annunciata in plenaria il 20 novembre 2008 ed è identica 
all'accordo raggiunto nel maggio 2008, a parte qualche adeguamento linguistico.

Nel frattempo, una maggioranza di gruppi politici all'interno della commissione EMPL ha 
confermato il proprio impegno sull'accordo raggiunto in maggio con il Consiglio.

Di conseguenza la posizione comune può essere approvata senza emendamenti.

Contenuto
La posizione comune comprende molti degli emendamenti della commissione EMPL. Le 
modifiche principali comparate con la proposta della Commissione vertono sulla portata del 
regolamento, le funzioni della fondazione, le disposizioni generali, il consiglio 
d'amministrazione e la nomina del direttore della Fondazione.

La questione di come potenziare le relazioni tra il PE e la Fondazione, e di come il PE possa 
essere rappresentato nel consiglio d'amministrazione è stata risolta. L'articolo 7 prevede che 
facciano parte del consiglio d'amministrazione tre esperti senza diritto di voto nominati dal 
Parlamento europeo. Il Parlamento è libero di nominare o personalità esterne o deputati e 
spetterà al Parlamento scegliere il livello di rappresentanza al consiglio d'amministrazione che 
preferisce. A ciò si aggiunga che il direttore è invitato a fare una dichiarazione davanti alla/e 
commissione/i competente/i del Parlamento europeo e a rispondere a domande rivoltegli dai 
membri prima della sua nomina (articolo 10).

Inoltre l'accordo segue ampiamente le proposte della Commissione di allargare la competenza 
tematica della fondazione fino a coprire lo sviluppo del capitale umano, in particolare 
istruzione e formazione professionale in una prospettiva che abbraccia tutto l'arco della vita e 
le relative questioni del mercato del lavoro.

Infine la portata geografica della fondazione è stata aggiornata e ridefinita con riferimento ai 
nuovi strumenti e alle nuove priorità della politica di relazioni esterne dell'Unione europea. In 
conformità della relazione dell'on. Lehideux, è possibile una procedura più flessibile che 
consenta alla Fondazione di agire anche al di fuori delle aree specificate agli articoli 1 a) e 
1 b).
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