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P7_TC1-COD(2009)0070
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 giugno 2010 in vista dell'adozione
del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma
europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011–2013)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il
regolamento (UE) n. 911/2010)

Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) ***
P7_TA(2010)0215
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla proposta di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione dello statuto dell'Agenzia internazionale per le energie
rinnovabili (IRENA) da parte dell'Unione europea (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))
(2011/C 236 E/41)
(Approvazione - Nuova presentazione della proposta)
Il Parlamento europeo,
— visto il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dello statuto dell'Agenzia interna
zionale per le energie rinnovabili (IRENA) da parte dell'Unione europea (08612/2010),
— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0326),
— vista la sua posizione del 20 ottobre 2009 (1),
— vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'en
trata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso»
(COM(2009)0665 e COM(2010)0147),
— visti l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali il Consiglio ha chiesto l'approvazione del Par
lamento (C7–0109/2010),
— visti l'articolo 59, paragrafo 3, l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
— vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7–0176/2010),
1.

dà la sua approvazione alla conclusione dello statuto;

2.
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione
nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Testi approvati, P7_TA(2009)0030.
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