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Adeguamento di taluni atti alla procedura di regolamentazione con controllo 

(quarta parte) ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 

1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti 

soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la 

procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di 

regolamentazione con controllo – Quarta parte (COM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 

2008/0032(COD)) 

(Procedura di codecisione: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2008)0071), 

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2, 55, 71, paragrafo 1, 80, 

paragrafo 2, 95, 152, paragrafo 4, lettere a) e b), 175, paragrafo 1 e 285, paragrafo 1 del 

trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 

(C6-0065/2008), 

– visti gli impegni assunti dal rappresentante del Consiglio con lettera del 4 dicembre 2008 di 

approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo 

comma, primo capoverso del trattato CE, 

– visto l'articolo 51 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi 

economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della 

commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione 

per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione 

dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0301/2008), 

1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

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

Commissione. 



P6_TC1-COD(2008)0032 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2008 in vista 

dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che 

adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, determinati atti soggetti alla procedura 

di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione 

con controllo - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta 

parte  

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura 

corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. .../2009) 


