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P6_TA(2007)0453

Accordo di riammissione fra la CE e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 sulla proposta di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione fra la Comunità europea e la ex
Repubblica iugoslava di Macedonia (COM(2007)0432 — C6-0300/2007 — 2007/0147(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
— vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0432),
— visti l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del
trattato CE,
— visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato
dal Consiglio (C6-0300/2007),
— visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
— visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della
commissione per gli affari esteri (A6-0381/2007);

1.

approva la conclusione dell'accordo;

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 dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

P6_TA(2007)0454

Accorodo sui visti per soggiorni di breve durata tra la CE e la ex Repubblica
jugoslava di Macedonia *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 sulla proposta di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di
breve durata tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (COM(2007)0421
— C6-0294/2007 — 2007/0159(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
— vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0421),
— visti l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,
prima frase, del trattato CE,
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— visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato
dal Consiglio (C6-0294/2007),
— visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
— visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della
commissione per gli affari esteri (A6-0383/2007);

1.

approva la conclusione dell'accordo;

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 dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

P6_TA(2007)0455

Accordo sui visti per soggiorni di breve durata tra la CE e l'Albania *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 sulla proposta di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di
breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania (COM(2007)0413 — C6-0293/2007
— 2007/0148(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
— vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0413),
— visti l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,
prima frase, del trattato CE,
— visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato
dal Consiglio (C6-0293/2007),
— visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
— visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della
commissione per gli affari esteri (A6-0382/2007);

1.

approva la conclusione dell'accordo;

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 d'Albania.

