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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 12 MARZO 1999

Decisione
sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione
relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e di coopera-
zione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,

e la Repubblica di Uzbekistan, dall’altra

Annunziata il 12 maggio 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta di decisione del Con-
siglio e della Commissione COM(96)0254 -
96/0151(AVC),

vista la domanda di parere conforme
presentata dal Consiglio a norma dell’ar-
ticolo 228, paragrafo 3, secondo comma,
del trattato CE(7652/96 - C4-0418/96),

visto l’accordo interinale sugli scambi e
sulle questioni commerciali tra la Comu-
nità europea, la Comunità europea del
carbone e dell’acciaio e la Comunità eu-
ropea dell’energia atomica, da una parte, e
la Repubblica di Uzbekistan, dall’altra

[COM(96)0466 - 10521/96 - C4-0082/97 -
96/0236(CNS)] (1),

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

visti la raccomandazione della commis-
sione per gli affari esteri, la sicurezza e la
politica di difesa e i pareri della commis-
sione per i bilanci, della commissione per
le relazioni economiche esterne nonché
della commissione per la ricerca, lo svi-
luppo tecnologico e l’energia (A4-0071/99),

(1) Cfr. Decisione del Consiglio 98/138/CE del
26 gennaio 1998, G.U. L 43 del 14 febbraio 1998,
pag. 1.

Camera dei Deputati — 1 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



1. esprime il suo parere conforme sulla
proposta di decisione del Consiglio e della
Commissione;

2. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente decisione al Consi-

glio e alla Commissione nonché ai go-
verni e ai parlamenti degli Stati membri
e dell’Uzbekistan.

DAVID MARTIN

Vicepresidente
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