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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
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Risoluzione
legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio e, per quanto concerne l’accordo sulla cooperazione scien-
tifica e tecnica, della Commissione relativa alla conclusione di
accordi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Confederazione svizzera, dall’altra (7260/2000 - (COM(1999) 229
- C5-0204/2000): accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti

pubblici (9752/1999 - C5-0201/2000 - 1999/0107(AVC))

Annunziata il 16 giugno 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta di decisione del Con-
siglio e, per quanto concerne l’accordo
sulla cooperazione scientifica e tecnica,
della Commissione (7260/2000 -
COM(1999) 229 - C5-0204/2000),

visto il progetto di accordo tra la Co-
munità europea e la Confederazione sviz-
zera su alcuni aspetti relativi agli appalti
pubblici (9752/1999),

vista la domanda di parere conferme
presentata dal Consiglio a norma del com-
binato disposto dell’articolo 300, paragrafo
3, secondo comma, e dell’articolo 310 del
trattato CE (CE-0201/2000),

visti l’articolo 86 e l’articolo 97, para-
grafo 7, del regolamento,

visti la raccomandazione della commis-
sione per l’industria, il commercio estero,
la ricerca e l’energia e i pareri della com-
missione per i bilanci e della commissione
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giuridica e per il mercato interno (A5-
0118/1999),

1. esprime il suo parere conforme sulla
conclusione dell’accordo;

2. incarica la sua Presidente di trasmet-
tere la posizione del Parlamento al Con-
siglio e alla Commissione nonché ai go-
verni e ai parlamenti degli Stati membri e
della Confederazione svizzera.
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