
P7_TA(2010)0170 

Misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni 

ultraperiferiche dell’Unione (modifica al regolamento (CE) n. 247/2006) ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 

247/2006 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni 

ultraperiferiche dell’Unione (COM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0510), 

– visti gli articoli 36 e 37 e l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali il 

Consiglio ha consultato il Parlamento (C7-0255/2009), 

– 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), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 349 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 20101, 

– visto l'articolo 55 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della 

commissione per lo sviluppo regionale (A7–0054/2010), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

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 nonché ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 



 

P7_TC1-COD(2009)0138 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura del 18 maggio 2010 in vista 

dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel 

settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 

all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 641/2010) 

 


