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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 1996

Decisione
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione

dell’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima
tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania,

e recante disposizioni per la sua applicazione

Annunziata il 14 gennaio 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta della Commissione al
Consiglio [COM(96)0417 96/0210 (AVC)],

consultato dal Consiglio a norma del-
l’articolo 43 e dell’articolo 228, paragrafo 2
e paragrafo 3, primo comma (C4-0599/96),

ritenendo inadeguata la base giuridica
proposta dal Consiglio e ritenendo che
occorra fare riferimento − come proposto
dalla Commissione − all’articolo 228, pa-
ragrafo 3, secondo comma, del trattato CE,

visto l’articolo 90, paragrafo 7, del pro-
prio regolamento,

visti la raccomandazione della commis-
sione per la pesca e i pareri della com-
missione giuridica e per i diritti dei citta-
dini, della commissione per i bilanci e della
commissione per lo sviluppo e la coope-
razione (A4-0397/96),

1. esprime parere conforme sulla con-
clusione dell’accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmet-
tere la presente decisione al Consiglio, alla
Commissione e ai governi e ai parlamenti
degli Stati membri e della Repubblica isla-
mica di Mauritania.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente
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Proposta di regolamento del Consiglio recante alla conclusione
dell’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima

tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania,
e recante disposizioni per la sua applicazione

La proposta è approvata con la seguente modifica:

TESTO
PROPOSTO DAL CONSIGLIO

DELLA COMUNITÀ EUROPEA

—

(Emendamento n. 1)
Primo visto

visto il trattato che istituisce la Comu-
nità europea e in particolare l’articolo 43
e l’articolo 228, paragrafo 2 e paragrafo 3,
primo comma,

TESTO
MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

—

(Emendamento n. 1)
Primo visto

visto il trattato che istituisce la Comu-
nità europea e in particolare l’articolo 43
e l’articolo 228, paragrafo 3, secondo
comma,
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