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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

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto 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.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dello statuto 
dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) da parte dell'Unione 
europea
(08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Approvazione - Nuova presentazione della proposta)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dello statuto 
dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) da parte dell'Unione 
europea (08612/2010),

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0326),

– vista la sua posizione del 20 ottobre 20091,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 
"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 
interistituzionali in corso" (COM(2009)0665 e COM(2010)0147),

– visti l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali il Consiglio ha 
chiesto l'approvazione del Parlamento (C7-0109/2010),

– visti l'articolo 59, paragrafo 3, l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo 
regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 
(A7-0176/2010),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dello statuto;

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.

1 Testi approvati, P7_TA(2009)0030.
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