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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1997

Risoluzione
legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta modificata
di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un accordo
che fissa norme internazionali in materia di cattura mediante trappole senza

crudeltà tra la Comunità europea, il Canadà e la Federazione russa

Annunziata il 23 febbraio 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta di decisione del Con-
siglio per la firma e la conclusione di un
accordo che fissa norme internazionali in
materia di cattura mediante trappole senza
crudeltà tra la Comunità europea, il Ca-
nadà e la Federazione russa [COM(97)0017
− COM(97)0251/97 − C4-0425/97 − 8091/97
− 97/0019(CNS)],

vista la proposta modificata di decisione
del Consiglio [COM(97)0251 - C4-0425/97 −
97/0019(CNS)] (1),

visto il testo definitivo del Consiglio
[8091/97 − C4-0425/97 − 97/0019(CNS)],

visti gli articoli 113 e 100A del trattato
CE,

consultato dal Consiglio a norma del-
l’articolo 228, paragrafo 3, primo comma,
del trattato CE (C4-0425/97),

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

visti la relazione della commissione per
la protezione dell’ambiente, la sanità pub-
blica e la tutela dei consumatori e il parere(1) G.U. C 207 dell’8 luglio 1997, pag. 14.
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della commissione per le relazioni econo-
miche esterne (A4-0325/97),

1. respinge la conclusione dell’accordo;

2. 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, del Canadà,
della Federazione russa e degli Stati Uniti.

NICOLE FONTAINE

Vicepresidente
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