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P8_TA(2015)0100 

Direttiva sulla qualità dei carburanti e direttiva sulle energie rinnovabili 

***II 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 relativa alla posizione 

del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della 

benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso 

dell'energia da fonti rinnovabili (10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10710/2/2014 – C8-0004/2015), 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 20131, 

– previa consultazione del Comitato delle regioni, 

– vista la sua posizione in prima lettura2 sulla proposta della Commissione al Parlamento 

europeo e al Consiglio (COM(2012)0595), 

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'1 aprile 2015, 

di approvare la posizione del Parlamento europeo in seconda lettura, in conformità 

dell'articolo 298, paragrafo 8, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea, 

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

– visto l'articolo 69 del suo regolamento, 

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la 

sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0025/2015), 

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

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

                                                 
1 GU C 198 del 10.7.2013, pag. 56. 
2 Testi approvati dell'11 settembre 2013, P7_TA(2013)0357. 



 

 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 



 

 

P8_TC2-COD(2012)0288 

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 28 aprile 2015 in vista 

dell'adozione della direttiva (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile 

diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 

rinnovabili 

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

all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2015/1513) 

 

  


