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Rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo ***II 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla posizione del 

Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo 

e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo 

(11069/5/2009 – C7-0043/2010 – 2008/0247(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11069/5/2009 – C7–0043/2010), 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0852), 

– visti l’articolo 251, paragrafo 2, e l’articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei 

quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6–0509/2008), 

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata 

"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 

interistituzionali in corso" (COM(2009)0665), 

– vista la sua posizione in prima lettura1, 

– visti l’articolo 294, paragrafo 7, e l’articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2, 

– visto il parere del Comitato delle regioni3, 

– visto l’articolo 66 del suo regolamento, 

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il 

turismo (A7–0162/2010), 

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

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1 Testi approvati del 23.4.2009, P6_TA(2009)0285. 
2 GU C 317 del 23.12.2009, pag. 94. 
3 GU C 79 del 27.3.2010, pag. 45. 



P7_TC2-COD(2008)0247 

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 15 giugno 2010 in vista 

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

relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo 

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

all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 913/2010) 

 


