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Periodi di intervento 2009 e 2010 per il burro e il latte scremato in polvere * 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 settembre 2009 sulla proposta di 

regolamento del Consiglio recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento 

unico OCM) per quanto riguarda i periodi di intervento 2009 e 2010 per il burro e il latte 

scremato in polvere (COM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS)) 

(Procedura di consultazione) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0354), 

– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-

0103/2009), 

– visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 2, del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0005/2009), 

1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 

dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; 

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 

Parlamento; 

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 

la proposta della Commissione; 

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

Commissione. 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 2 bis 

 Modifica al regolamento (CE) n. 72/2009 

 L'articolo 4, punto 8, del regolamento 

(CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 

gennaio 2009, che modifica i regolamenti 

(CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) 



 

n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) 

n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga 

i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 

1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 

2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, 

(CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/20071 al 

fine di adeguare la politica agricola 

comune, è soppresso. 
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