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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1999

Risoluzione legislativa
recante il parere del Parlamento sulla proposta di decisione del
Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell’accordo tra
le Comunità europee e il governo del Canada in merito all’applicazione

dei rispettivi diritti della concorrenza

Annunziata il 7 aprile 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta di decisione del Con-
siglio e della Commissione COM(98)0352 -
98/0198(CNS),

visto il progetto di accordo siglato dalla
Commissione [COM(98)0352],

visto l’articolo 87 del trattato CE,

consultato dal Consiglio a norma del-
l’articolo 235 in combinato disposto del-
l’articolo 228, paragrafo 3, primo comma,
del trattato CE (C4-0445/98),

visto il parere della commissione giuri-
dica e per i diritti dei cittadini sulla base
giuridica,

visto l’articolo 58 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione
per le relazioni economiche esterne (A4-
0007/99),

1. approva la proposta di decisione del
Consiglio e della Commissione, fatte salve
le modifiche ad essa apportate;

2. chiede di essere nuovamente consul-
tato qualora il Consiglio intenda apportare
modifiche sostanziali alla proposta della
Commissione;

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 al governo del
Canada.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente
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Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla
conclusione dell’accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada

in merito all’applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

__
MODIFICHE DEL PARLAMENTO

__

(Emendamento 1)
Primo visto

(Emendamento 1)
Primo visto

visto il trattato che istituisce la Comu-
nità europea, in particolare gli articoli 87
e 235, in combinato disposto con l’articolo
228, paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comu-
nità europea, in particolare l’articolo 87, in
combinato disposto con l’articolo 228, pa-
ragrafo 3, primo comma,

(Emendamento 2)
Primo considerando

(Emendamento 2)
Primo considerando

considerando che il ricorso all’articolo
235 del trattato che istituisce la Comunità
europea è obbligatorio a motivo dell’inclu-
sione nel testo dell’accordo di fusioni e
acquisizioni, le quali sono disciplinate dal
regolamento (CEE) 4064/89 del Consiglio
del 21 dicembre 1989 relativo al controllo
delle operazioni di concentrazioni tra im-
prese (1) , che si fonda principalmente su
tale articolo;

Soppresso.

(1) G. U. L 395 del 30 dicembre 1989, pag. 1
(versione rettificata: G. U. L 257 del 21 settembre
1990, pag. 13).
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