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DECISIONE N. 2/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE–GEORGIA
del 17 novembre 2014
relativa all'istituzione di due sottocomitati [2015/2262]
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da
una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 409,
considerando quanto segue:
(1)

Conformemente all'articolo 431 dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere
dal 1o settembre 2014.

(2)

A norma dell'articolo 409, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati
o organi specializzati in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, che assistano il Consiglio di
associazione nell'esercizio delle sue funzioni.

(3)

Allo scopo di consentire discussioni a livello di esperti in settori chiave nell'ambito dell'applicazione provvisoria
dell'accordo è opportuno istituire due sottocomitati.

(4)

Previo accordo delle parti, dovrebbe essere possibile modificare l'elenco dei sottocomitati e l'ambito di attività dei
singoli sottocomitati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Sono istituiti i sottocomitati figuranti nell'allegato.
Articolo 2
Il regolamento interno dei sottocomitati figuranti nell'allegato è disciplinato dall'articolo 16 del regolamento interno del
Comitato di associazione e dei sottocomitati adottato con decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Georgia.
Articolo 3
Previo accordo delle parti, può essere modificato l'elenco dei sottocomitati di cui all'allegato e l'ambito di attività dei
singoli sottocomitati figurante nell'allegato.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2014
Per il Consiglio di associazione
Il presidente
F. MOGHERINI
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ALLEGATO
ELENCO DEI SOTTOCOMITATI

1) Sottocomitato per la libertà, la sicurezza e la giustizia
2) Sottocomitato per la cooperazione economica e in altri settori
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