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Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso 

condizionato e di accesso condizionato *** 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2015 concernente il 

progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione 

europea, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso 

condizionato e di accesso condizionato (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE)) 

(Approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il progetto di decisione del Consiglio (07597/1/2014), 

– vista la direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 

1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso 

condizionato1, 

– vista la convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso 

condizionato e di accesso condizionato del 24 gennaio 20012, 

– vista la decisione del Consiglio 2014/243/UE, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a 

nome dell'Unione europea, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei 

servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato3, 

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, 

paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0286/2014), 

– vista la sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 20134, 

– visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 

108, paragrafo 7, del suo regolamento, 

                                                 
1  GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54. 
2  GU L 336 del 20.12.2011, pag. 2.  
3  GU L 128 del 30.4.2014, pag. 61. 
4  Sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 2013, Commissione/Consiglio, C-

137/12, ECLI: UE: C: 2013: 675. 



 

 

– vista la raccomandazione della commissione giuridica (A8-0071/2015), 

1. dà la sua approvazione alla conclusione della convenzione; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Consiglio 

d'Europa. 


