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CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2005

relativa alla conclusione dell’accordo internazionale del 2005 sull’olio di oliva e sulle olive da tavola

(2005/800/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, para-
grafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 25 novembre 2003 il Consiglio ha autorizzato la Com-
missione a negoziare, a nome della Comunità, la revi-
sione dell’accordo internazionale del 1986 sull’olio d’o-
liva e sulle olive da tavola, modificato e ricondotto nel
1993 e prorogato da ultimo nel 2004.

(2) Il nuovo accordo internazionale sull’olio d’oliva e sulle
olive da tavola è stato adottato il 29 aprile 2005 dalla
Conferenza delle Nazioni Unite per il negoziato di un
accordo destinato a succedere all’accordo internazionale
del 1986 sull’olio d’oliva e sulle olive da tavola.

(3) L’accordo internazionale del 2005 sull’olio di oliva e sulle
olive da tavola promuove la cooperazione internazionale
e contribuisce allo sviluppo e alla stabilità dei mercati di
questi prodotti e al raggiungimento degli obiettivi della
politica commerciale e della politica agricola della Comu-
nità.

(4) È quindi nell’interesse della Comunità approvare l’accordo
del 2005,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato in nome della Comunità europea l’accordo interna-
zionale del 2005 sull’olio di oliva e sulle olive da tavola.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la (le)
persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo
scopo di esprimere il consenso della Comunità ad essere vin-
colata all’accordo, a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lette-
ra a) (1).

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

Per il Consiglio
La presidente
T. JOWELL
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(1) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consi-
glio.


