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Distribuzione di generi alimentari agli indigenti nell'Unione ***II 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 relativa alla posizione 

del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 

1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli 

indigenti nell'Unione (18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (18733/1/2011 – C7-0022/2012), 

– visti i pareri motivati inviati dal Parlamento danese, dal Parlamento svedese e dalla Camera 

dei Lord del Regno Unito, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di 

sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di 

atto legislativo al principio di sussidiarietà, 

– visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 20 gennaio 20111 e dell'8 

dicembre 20112, 

– visto il parere del Comitato delle regioni del 27 gennaio 20113, 

– vista la sua posizione del 26 marzo 20094, 

– vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulle ripercussioni dell'entrata in vigore del 

trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso (COM(2009)0665) 

– "omnibus"5, 

– viste le proposte modificate della Commissione (COM(2010)0486) e (COM(2011)0634), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 72 del suo regolamento, 

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'agricoltura e lo 

sviluppo rurale (A7-0032/2012), 

1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura; 

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio; 

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a 
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norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure 

siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del 

Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 

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

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 


