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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla conclusione dell'accordo interinale

in vista di un accordo di partenariato economico

tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,

e la parte Africa centrale, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 211, in 

combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo1,
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considerando quanto segue:

(1) Con decisione 2009/152/CE1 il Consiglio ha deciso in merito alla firma dell'accordo 

interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi 

Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra ("accordo interinale"). 

L'accordo interinale è stato firmato il 15 gennaio 2009.

(2) È opportuno approvare l'accordo interinale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

                                               

1 GU L 57 del 28.2.2009, pag. 1.
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Articolo 1

L'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i 

suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, è approvato a nome 

dell'Unione1.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 98, 

paragrafo 2, dell'accordo interinale*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

                                               

1 Il testo dell'accordo interinale è stato pubblicato nella GU L 57 del 28.2.2009, pag. 2,
unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

* La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


