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ASSEMBLEA DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE
ASSEMBLEA INTERPARLAMENTARE EUROPEA DELLA

SICUREZZA E DELLA DIFESA
PRIMA PARTE DELLA QUARANTANOVESIMA SESSIONE ORDINARIA

(Strasburgo, 2-4 giugno 2003)

Decisione n. 25 (1)
Titolo e denominazione corrente dell’Assemblea

Annunziata il 2 ottobre 2003

L’ASSEMBLÉE,

(i) Rappelant sa Décision no 23 sur la
dimension parlementaire de la sécurité et
de la défense européenne et no 24 sur les
Titre et appellation courante de l’Assem-
blée;

(ii) Considérant que l’entrée en vigueur
du Traité de Nice, le 1er février 2003, a mis

(1) Adoptée par le Comité des présidents le 12

février 2003 et ratifiée par l’Assemblée le 2 juin 2003

au cours de la première partie de la Quarante-

neuvième session (première séance).

fin au caractère intérimaire de la politique
européenne de sécurité et de défense
(PESD), et de ses organes,

DÉCIDE,

Avec effet immédiat,

D’amender le sous-titre de l’Assemblée
comme suit:

Le mot « intérimaire » est remplacé
par le mot « interparlementaire ».
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N.B. Traduzione non ufficiale

Decisione n. 25 (1)
Titolo e denominazione corrente dell’Assemblea

L’ASSEMBLEA,

(i) Richiamando la sua Decisione no 23
sulla dimensione parlamentare della sicu-
rezza e della difesa europea e no 24 sul
Titolo e denominazione corrente dell’As-
semblea;

(ii) Considerato che l’entrata in vigore
del Trattato di Nizza, il 1o febbraio 2003,

(1) Adottata dal Comitato dei Presidenti il 12

febbraio 2003 e ratificata dall’Assemblea il 2 giugno

2003 durante la prima parte della Quarantanove-

sima sessione (prima seduta).

ha posto fine al carattere interinale della
politica europea di sicurezza e di difesa
(PESD), e dei suoi organi,

DECIDE,

con effetto immediato,

di emendare il sottotitolo dell’Assem-
blea come segue:

la parola « interinale » è sostituita
dalla parola « interparlamentare ».
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