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Emendamento 20
Christian Ehler

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La validità di una licenza globale di 
trasferimento è di almeno tre anni.

La validità di una licenza globale di 
trasferimento è di almeno cinque anni.

Or. de

Motivazione

Sburocratizzazione.

Emendamento 21
Christian Ehler

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che i 
fornitori notifichino alle autorità 
competenti la loro intenzione di utilizzare 
una licenza generale di trasferimento per la 
prima volta.

2. Gli Stati membri dispongono che i 
fornitori notifichino tempestivamente alle 
autorità competenti la loro intenzione di 
utilizzare una licenza generale di 
trasferimento per la prima volta.

Or. de

Emendamento 22
Christian Ehler

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I registri di cui al paragrafo 3 sono 4. I registri di cui al paragrafo 3 sono 
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conservati almeno per i tre anni seguenti 
l'anno civile nel quale il trasferimento ha 
avuto luogo. Sono messi a disposizione su 
richiesta delle autorità competenti dello 
Stato membro nel quale il fornitore è 
stabilito.

conservati almeno per 36 mesi. Sono messi 
a disposizione su richiesta delle autorità 
competenti dello Stato membro nel quale il 
fornitore è stabilito.

Or. de

Motivazione

Stessi requisiti per la custodia, a prescindere dal momento del trasferimento nel corso di un 
anno civile.

Emendamento 23
Christian Ehler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La durata di validità del certificato di cui 
alla lettera d) non può in ogni caso essere 
superiore a cinque anni.

La durata di validità del certificato di cui 
alla lettera d) non può in ogni caso essere 
superiore a sette anni.

Or. de

Motivazione

Sburocratizzazione.

Emendamento 24
Christian Ehler

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione trasmette 
periodicamente, per la prima volta entro 
[cinque anni dopo l'entrata in vigore della 

2. La Commissione trasmette 
periodicamente, per la prima volta entro 
[tre anni dopo l'entrata in vigore della 



AM\732754IT.doc 5/5 PE409.537v01-00

IT

presente direttiva], una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
sull'attuazione della direttiva e sui suoi 
effetti sull'evoluzione del mercato europeo 
delle attrezzature di difesa e della base 
industriale e tecnologica europea di difesa, 
accompagnata, se del caso, da una proposta 
legislativa.

presente direttiva], una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
sull'attuazione della direttiva e sui suoi 
effetti sull'evoluzione del mercato europeo 
delle attrezzature di difesa e della base 
industriale e tecnologica europea di difesa, 
accompagnata, se del caso, da una proposta 
legislativa.

Or. de

Motivazione

Più rapida verifica della legislazione.
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