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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 relativa alla conclusione dell'accordo che 
modifica l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e 
gli Stati del Pacifico, dall'altra, al fine di tenere conto dell'adesione dello Stato 
indipendente di Samoa e della futura adesione di altri Stati insulari del Pacifico
(COM(2020)0254 – C9-XXXX/2020 – 2020/0121(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2020)254),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, 
paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), 
punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0194/2019),

– vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2016 sul futuro delle relazioni ACP-UE dopo il 2020 
(2016/2053(INI))1,

– vista la sua risoluzione legislativa, del 29 novembre 2018, concernente il progetto di 
decisione del Consiglio relativa all'adesione di Samoa all'accordo di partenariato 
interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra 
(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))2

– visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi 
e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, 
firmato a Cotonou il 23 giugno 20003,

– visto l'articolo 105, paragrafi 1 e 4 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9-
0000/2020),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo che modifica l'accordo di 
partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, 
dall'altra;

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

1 P8_TA(2016)0371.
2 P8_TA(2018)0469.
3 GU L 317 del 15.12.2011, pag. 3.


