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Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

maggioranza dei voti espressi 

 **I Procedura di cooperazione (prima lettura) 

maggioranza dei voti espressi 

 **II Procedura di cooperazione (seconda lettura) 

maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 

maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 

respingere o emendare la posizione comune 

 *** Parere conforme 

maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 

casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 

e dall'articolo 7 del trattato UE 

 ***I Procedura di codecisione (prima lettura) 

maggioranza dei voti espressi 

 ***II Procedura di codecisione (seconda lettura) 

maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  

maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 

respingere o emendare la posizione comune 

 ***III Procedura di codecisione (terza lettura) 

maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune 

 

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 

Commissione.) 

 

 

Emendamenti a un testo legislativo 

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 

grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 

servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 

proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 

esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 

linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 

tecnici interessati. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno 

(10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD)) 

(Procedura di codecisione: seconda lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006), 

– vista la sua posizione in prima lettura
1
 sulla proposta della Commissione al Parlamento 

europeo e al Consiglio (COM(2004)0002)
2
, 

– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2006)0160)
3
, 

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, 

– visto l'articolo 67 del suo regolamento, 

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e 

la protezione dei consumatori (A6-0375/2006), 

1. approva la posizione comune; 

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

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a 

norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE; 

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. 

                                                 
1 Testi approvati del 16.2.2006, P6_TA(2006)0061. 
2 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale. 
3 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale. 
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