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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione sulla negoziazione e la 
conclusione dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i 
loro Stati membri e il Turkmenistan
(COM(1997)0693 – C7-0371/1998 – 1998/0031(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto l’accordo di partenariato e di cooperazione fra le Comunità europee e i loro Stati 
membri e il Turkmenistan, firmato il 25 maggio 1998 (05606/1998),

– vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (COM(1997)0693),

– visti la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio, a norma dell’articolo 54, 
paragrafo 2, la frase di chiusura dell’articolo 57, paragrafo 2, e gli articoli 73c, paragrafo 
2, 75, 84, paragrafo 2, 113 e 235 in combinato disposto con la seconda frase dell'articolo 
228, paragrafo 2, e il secondo comma dell’articolo 228, paragrafo 3, del trattato CE (C4-
0371/1998),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo 
"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 
interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

 visti l'articolo 50, paragrafo 1, il secondo comma dell'articolo 60, l’articolo 100, paragrafo 
2, e l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera (a), del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea,

– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A7-0000/2010),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell’accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla 
Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del 
Turkmenistan.


