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P8_TA(2017)0221 

Accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un 

meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021 *** 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 concernente il 

progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione 

europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un 

meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia 

e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, 

del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di 

Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e 

l'Islanda (06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE)) 

(Approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il progetto di decisione del Consiglio (06679/2016), 

– visto li progetto di accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del 

Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per 

il periodo 2014-2021 (06956/16), 

– visto il progetto di accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un 

meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021 (06957/16), 

– visto il progetto di protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica 

europea e il Regno di Norvegia (06960/16), 

– visto il progetto il progetto di protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità 

economica europea e l'Islanda (06959/16), 

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e 

dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (C8-0175/2016), 

– visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo 

regolamento, 

– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-



 

 

0072/2017), 

1. dà la sua approvazione alla conclusione degli accordi e dei protocolli; 

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 della Repubblica 

di Islanda, del Principato del Liechtenstein e del Regno di Norvegia. 


