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1.7.2016 A8-0215/12 

Emendamento  12 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Agenzia europea per la sicurezza marittima 

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

Regolamento (CE) n. 1406/2002 

Articolo 2 ter – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  3 bis. Gli Stati membri valutano le 

raccomandazioni della Commissione e 

decidono se e come attuarle, in funzione 

della situazione e dell'organizzazione 

delle proprie guardie costiere e di 

frontiera, ferma restando la loro 

sovranità. 

Or. en 
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1.7.2016 A8-0215/13 

Emendamento  13 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Agenzia europea per la sicurezza marittima 

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 1406/2002 

Articolo 11 – paragrafo 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

 2 bis) All'articolo 11, il paragrafo 1 è 

sostituito dal seguente: 

1. Il consiglio di amministrazione è 

composto da un rappresentante di ogni 

Stato membro e da quattro rappresentanti 

della Commissione, nonché da quattro 

professionisti dei settori maggiormente 

interessati, designati dalla Commissione, 

non aventi diritto di voto. 

"1. Il consiglio di amministrazione è 

composto da un rappresentante di ogni 

Stato membro, da un membro del 

Parlamento europeo e da quattro 

rappresentanti della Commissione, nonché 

da quattro professionisti dei settori 

maggiormente interessati, designati dalla 

Commissione, non aventi diritto di voto." 

Or. en 
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1.7.2016 A8-0215/14 

Emendamento  14 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Agenzia europea per la sicurezza marittima 

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 1406/2002 

Articolo 11 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

 2 ter) All'articolo 11, il paragrafo 2 è 

sostituito dal seguente: 

2. Ogni Stato membro e la 

Commissione nominano i rispettivi membri 

del consiglio di amministrazione nonché un 

supplente per rappresentarli in caso di 

assenza.  

"2. Ogni Stato membro, il Parlamento 

europeo e la Commissione nominano i 

rispettivi membri del consiglio di 

amministrazione nonché un supplente per 

rappresentarli in caso di assenza." 

Or. en 

 

 


