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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 1997

Risoluzione
legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di
regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione dell’accordo in forma
di scambio di lettere che modifica l’accordo di cooperazione in materia di
pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di

Mauritania

Annunziata il 5 gennaio 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta della Commissione al
Consiglio [COM(97)0263 – 97/0158(CNS)]
(1),

visto l’articolo 228, paragrafo 2, del
trattato CE,

consultato dal Consiglio a norma del-
l’articolo 43 in combinato disposto con
l’articolo 228, paragrafo 3, primo comma,
del trattato CE (C4-0421/97),

ricordando la sua decisione, del 28 no-
vembre 1996, sulla proposta di regola-
mento del Consiglio recante 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 applicazio-
ne (2), in cui si ritiene che occorra fare
riferimento, come base giuridica, all’arti-
colo 228, paragrafo 3, secondo comma del
trattato CE,

ritenendo tuttavia che le modifiche pro-
poste al suddetto accordo non siano di

(1) G.U. C 203 del 3 luglio 1997, pag. 12. (2) G.U. C 380 del 16 dicembre 1996, pag. 19.
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natura tale da rendere indispensabile il
parere conforme del Parlamento europeo,
nella misura in cui non si può considerare
che esse presentino « ripercussioni finan-
ziarie considerevoli » ai sensi della succi-
tata disposizione del trattato CE,

visto l’articolo 90, paragrafo 7, del suo
regolamento,

visti la relazione della commissione per
la pesca e i pareri della commissione giu-
ridica e per i diritti dei cittadini, della
commissione per lo sviluppo e la coope-
razione nonché della commissione per i
bilanci (A4-0303/97),

1. approva la modifica dell’Accordo;

2. sottolinea che l’approvazione della
presente proposta non osta a che il Par-

lamento mantenga la posizione espressa
nella succitata risoluzione del 28 novembre
1996, secondo cui la base giuridica perti-
nente per la conclusione dell’accordo di
cooperazione in materia di pesca marit-
tima tra la Comunità europea e la Repub-
blica islamica di Mauritania, siglato il 20
giugno 1996, esigeva il parere conforme del
Parlamento europeo, in virtù delle dispo-
sizioni dell’articolo 43 in combinato dispo-
sto con l’articolo 228, paragrafo 3, secondo
comma, del trattato CE;

3. incarica il suo Presidente di trasmet-
tere il presente parere al Consiglio e alla
Commissione nonché ai governi e ai par-
lamenti degli Stati membri e della Repub-
blica islamica di Mauritania.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente

Camera dei Deputati — 2 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI


