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Emendamento 8
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) Conviene fissare i criteri intesi a 
definire la procedura da seguire per 
l'adozione degli atti di esecuzione. Per 
conseguire maggiore coerenza e garantire 
che le modalità procedurali siano 
proporzionate alla natura degli atti di
esecuzione da adottare, tali criteri devono 
essere vincolanti.

(8) Senza pregiudizio della procedura da 
seguire per l'adozione degli atti di 
esecuzione, la quale è stabilita nell'atto di 
base, la procedura d'esame dovrebbe in 
linea di principio essere utilizzata per 
l'adozione di misure generali di
esecuzione, allorché sono necessarie 
condizioni uniformi.

Or. en

Motivazione

Non si possono stabilire criteri fintantoché gli atti esistenti non saranno stati adattati 
all'articolo 290 sugli atti delegati, che ora può anche applicarsi ai settori in cui il Parlamento
è diventato colegislatore a seguito dell'adozione del trattato di Lisbona. "Avere fiducia è 
bene, controllare è meglio". Pertanto, la procedura d'esame dovrebbe essere la regola.

Emendamento 9
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) La procedura d'esame si deve applicare 
solo all'adozione di misure di portata 
generale intese ad attuare gli atti di base e 
a misure specifiche con un impatto 
potenziale considerevole. Tale procedura 
deve prevedere un controllo da parte degli 
Stati membri tale da impedire l'adozione di 
misure non conformi al parere del 
comitato, fatte salve circostanze del tutto 
eccezionali, nelle quali, nonostante il 
parere negativo, la Commissione deve 

(9) L'atto legislativo di base dovrebbe 
specificare quale procedura si applica 
all'adozione degli atti di esecuzione. La 
procedura d'esame si deve applicare solo 
all'adozione di misure di portata generale 
che non integrano né modificano elementi 
non essenziali dell'atto legislativo di base, 
in conformità dell'articolo 290 del TFUE.
Tale procedura deve prevedere un controllo 
da parte degli Stati membri tale da 
impedire l'adozione di misure non 
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poter adottare e applicare le misure per un 
periodo limitato. Nel caso in cui il comitato 
non presenti un parere, la Commissione 
deve poter rivedere il progetto di misure, 
tenendo conto dei punti di vista espressi in 
seno al comitato.

conformi al parere del comitato, fatte salve 
circostanze del tutto eccezionali, nelle 
quali, nonostante il parere negativo, la 
Commissione deve poter adottare e 
applicare le misure per un periodo limitato. 
Nel caso in cui il comitato non presenti un 
parere, la Commissione deve poter rivedere 
il progetto di misure, tenendo conto dei 
punti di vista espressi in seno al comitato.

Or. en

Emendamento 10
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) La procedura d'esame si deve 
applicare solo all'adozione di misure di 
portata generale intese ad attuare gli atti di 
base e a misure specifiche con un impatto 
potenziale considerevole. Tale procedura 
deve prevedere un controllo da parte degli 
Stati membri tale da impedire l'adozione di 
misure non conformi al parere del 
comitato, fatte salve circostanze del tutto 
eccezionali, nelle quali, nonostante il 
parere negativo, la Commissione deve 
poter adottare e applicare le misure per un 
periodo limitato. Nel caso in cui il comitato 
non presenti un parere, la Commissione 
deve poter rivedere il progetto di misure, 
tenendo conto dei punti di vista espressi in 
seno al comitato.

(9) L'atto legislativo di base dovrebbe 
indicare a quali misure si deve applicare 
la procedura d'esame e a quali la 
procedura consultiva. La procedura 
d'esame dovrebbe applicarsi il linea di 
principio all'adozione di misure di portata 
generale intese ad attuare gli atti di base.
Tale procedura deve prevedere un controllo 
da parte degli Stati membri tale da 
impedire l'adozione di misure non 
conformi al parere del comitato, o di 
misure cui una maggioranza si opponga, 
fatte salve circostanze del tutto eccezionali, 
nelle quali, nonostante il parere negativo, 
la Commissione deve poter adottare e 
applicare le misure per un periodo limitato.
Nel caso in cui il comitato non presenti un 
parere, la Commissione deve rivedere il 
progetto di misure, tenendo conto dei punti 
di vista espressi in seno al comitato.

Or. en

Motivazione

Non si possono stabilire criteri fintantoché gli atti esistenti non saranno stati adattati 
all'articolo 290 sugli atti delegati, che ora può anche applicarsi ai settori in cui il Parlamento 
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è diventato colegislatore a seguito dell'adozione del trattato di Lisbona. "Avere fiducia è 
bene, controllare è meglio". Pertanto, la procedura d'esame dovrebbe essere la regola.

Emendamento 11
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) Conviene seguire la procedura 
consultiva in tutti i casi in cui questa sia 
considerata la procedura più appropriata.

soppresso

Or. en

Motivazione

La democrazia è una questione di controlli e di equilibri. In linea di principio, il conferimento 
di competenze dovrebbe essere soggetto a controlli. Non è pertanto accettabile utilizzare la 
procedura consultiva come opzione "di default".

Emendamento 12
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio 
devono essere periodicamente informati 
dei lavori dei comitati.

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio 
devono essere tempestivamente e 
pienamente informati, in ugual misura, 
dei lavori dei comitati, non appena i 
pertinenti documenti siano disponibili.

Or. en

Motivazione

Non è sufficiente informare il Parlamento e il Consiglio "periodicamente". Entrambi 
dovrebbero essere informati "in tempo reale".
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Emendamento 13
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio 
devono essere periodicamente informati 
dei lavori dei comitati.

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio 
devono essere periodicamente informati, 
non appena possibile, dei lavori dei 
comitati.

Or. en

Emendamento 14
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) La decisione 1999/468/CE deve essere 
abrogata. Per assicurare la transizione tra 
il regime previsto dalla decisione 
1999/468/CE e il presente regolamento, 
tutti i riferimenti nella legislazione 
esistente alle procedure previste dalla 
richiamata decisione, esclusa la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis, devono 
essere considerati come facenti 
riferimento alle corrispondenti procedure 
del presente regolamento. Gli effetti 
dell'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE sono mantenuti ai fini degli 
atti di base esistenti che fanno riferimento 
a detto articolo.

(14) La decisione 1999/468/CE deve essere 
abrogata non appena gli atti di base 
esistenti saranno stati allineati agli 
articoli 290 e 291 del TFUE.

Or. en

Motivazione

Un allineamento automatico ci riporterebbe a una situazione pre-Lisbona, cosa inaccettabile 
tenuto conto del rafforzamento dei poteri del Parlamento intervenuto nel frattempo. Tutti i 
settori di politica cui non si applicava la procedura di codecisione prima dell'entrata in 
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vigore del trattato di Lisbona darebbero luogo solo ad atti di esecuzione, dal momento che un 
prerequisito dell'applicazione della procedura di regolamentazione con controllo era che la 
pertinente legislazione fosse stata adottata in codecisione. Ciò non è accettabile. Un 
allineamento corretto all'articolo 290 dei settori in cui il Parlamento è ora diventato 
colegislatore è una condizione necessaria per un adattamento all'articolo 291.

Emendamento 15
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le regole 
e i principi generali relativi alle modalità 
da applicare nei casi in cui un atto 
giuridicamente vincolante dell'Unione (in 
appresso "atto di base") sottopone al 
controllo degli Stati membri l'adozione di 
atti di esecuzione vincolanti da parte della 
Commissione.

Il presente regolamento stabilisce le regole 
e i principi generali relativi alle modalità 
da applicare nei casi in cui un atto 
giuridicamente vincolante dell'Unione (in 
appresso "atto di base") richiede 
condizioni uniformi di esecuzione e 
sottopone al controllo degli Stati membri 
l'adozione di atti di esecuzione da parte 
della Commissione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento dovrebbe chiarire che il regolamento si applica unicamente nei casi in cui 
sono necessarie condizioni di esecuzione uniformi, conformemente all'articolo 291, e non a 
tutti gli atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione possono altresì riguardare note orientative 
non vincolanti, che possono essere molto sensibili sotto il profilo politico (ad esempio, le 
note orientative della direttiva 2001/18/CE) e necessitare quindi anch'esse di controllo.

Emendamento 16
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La procedura d'esame può applicarsi 
solo per l'adozione di:

2. La procedura d'esame si applica in linea 
di principio per l'adozione di misure di
esecuzione per le quali sono necessarie 
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condizioni uniformi, a condizione che 
esse non integrino né modifichino 
elementi non essenziali dell'atto 
legislativo, in conformità dell'articolo 290 
del TFUE.

Or. en

Motivazione

Non si possono stabilire criteri fintantoché gli atti esistenti non saranno stati adattati 
all'articolo 291 sugli atti delegati, che ora può anche applicarsi ai settori in cui il Parlamento 
è diventato colegislatore a seguito dell'adozione del trattato di Lisbona. "Avere fiducia è 
bene, controllare è meglio". Pertanto, se l'articolo 291 non si applica, la procedura d'esame 
dovrebbe essere la regola.

Emendamento 17
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La procedura d'esame può applicarsi 
solo per l'adozione di:

2. La procedura d'esame può applicarsi per 
l'adozione di:

Or. en

Emendamento 18
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) misure d'esecuzione di portata 
generale;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è conseguente all'emendamento all'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso 
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autore.

Emendamento 19
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) misure d'esecuzione di portata generale; a) misure di esecuzione di portata generale 
che non integrano né modificano elementi 
non essenziali dell'atto legislativo, in 
conformità dell'articolo 290 del TFUE;

Or. en

Emendamento 20
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) altre misure di esecuzione riguardanti: soppresso
i) la politica agricola comune e la politica 
comune della pesca;
ii) l'ambiente, la sicurezza o la protezione 
della salute o la sicurezza delle persone, 
degli animali o delle piante;
iii) la politica commerciale comune.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è conseguente all'emendamento all'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso 
autore.
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Emendamento 21
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) l'ambiente, la sicurezza o la protezione 
della salute o la sicurezza delle persone, 
degli animali o delle piante;

soppresso

Or. en

Emendamento 22
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. La procedura consultiva si applica a 
tutte le altre misure di esecuzione e, 
laddove ritenuta appropriata, alle misure 
di esecuzione di cui al paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è conseguente all'emendamento all'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso 
autore.

Emendamento 23
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione non adotta le misure
prospettate se esse non sono conformi al 
parere del comitato. Il presidente può 
sottoporre al comitato il progetto di 

3. La Commissione non adotta le misure 
prospettate se esse non sono conformi al 
parere del comitato o in assenza di parere 
da parte di quest'ultimo, e sottopone senza 
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misure per una nuova delibera o
presentare una versione modificata del 
progetto di misure.

indugi al Consiglio la proposta relativa 
alle misure da adottare o una versione 
modificata del progetto di misure in vista 
di una nuova delibera, informandone il 
Parlamento europeo.

Or. fr

Emendamento 24
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Se non è formulato un parere, la 
Commissione può adottare il progetto di 
misure. Se la Commissione non adotta il 
progetto di misure, il presidente può 
presentare al comitato una versione 
modificata del progetto.

4. Se non è formulato un parere, la 
Commissione non adotta il progetto di 
misure se a quest'ultimo si oppone una 
maggioranza quale quella definita 
all'articolo 238, paragrafo 1, del TFUE. Il 
presidente può presentare al comitato una 
versione modificata del progetto.

Or. en

Motivazione

Gli atti di esecuzione proposti dalla Commissione dovrebbero avere il sostegno almeno della 
maggioranza semplice degli Stati membri.

Emendamento 25
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Se non è formulato un parere, la 
Commissione può adottare il progetto di 
misure. Se la Commissione non adotta il 
progetto di misure, il presidente può 
presentare al comitato una versione 
modificata del progetto.

4. Se il Consiglio non formula un parere
entro un termine ragionevole, la 
Commissione può adottare il progetto di 
misure. Se la Commissione non adotta il 
progetto di misure, il presidente può 
presentare al comitato una versione 



PE441.271v01-00 12/19 AM\816195IT.doc

IT

modificata del progetto.

Or. fr

Emendamento 26
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'atto di base adottato 
conformemente all'articolo 294 del 
TFUE, il Parlamento europeo o il 
Consiglio possono esprimere un'obiezione 
al progetto di misure, indipendentemente 
dal parere del comitato, con la 
motivazione che detto progetto di misure 
contraddice l'intenzione del legislatore 
espressa nell'atto di base.
In questo caso, le misure proposte non 
sono adottate. Tenendo conto dei motivi 
dell'obiezione del Parlamento europeo o 
del Consiglio, la Commissione può 
presentare al comitato un progetto di 
misure rivisto.
La Commissione informa quindi il 
Parlamento europeo e il Consiglio delle 
azioni che intende intraprendere.

Or. fr

Emendamento 27
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al paragrafo 3, la Commissione 
può adottare progetti di misure non 
conformi al parere del comitato, nei casi in 
cui la mancata adozione entro una 

In deroga ai paragrafi 3 e 4, la 
Commissione può adottare progetti di 
misure non conformi al parere del comitato
o se non è formulato parere e se una 
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scadenza imperativa comporti 
considerevoli turbative dei mercati oppure
un rischio per la sicurezza delle persone o 
per gli interessi finanziari dell'Unione.

maggioranza quale quella definita 
all'articolo 238, paragrafo 1, del TFUE si 
oppone alla misura, nei casi in cui la 
mancata adozione entro una scadenza 
imperativa comporti un rischio per la 
sicurezza delle persone o per gli interessi 
finanziari dell'Unione.

Or. en

(Collegato all'emendamento all'articolo 4 dello stesso autore)

Motivazione

Estensione del diritto della Commissione di procedere anche in assenza del parere del 
comitato e in presenza dell'opposizione di una maggioranza semplice di Stati membri. È 
difficile capire perché considerevoli turbative dei mercati possano essere considerate dalla 
Commissione come un motivo valido per ignorare la posizione di una maggioranza di Stati 
membri. 

Emendamento 28
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

In tal caso, la Commissione informa 
immediatamente il comitato delle ragioni 
che la inducono ad adottare le misure e può 
sottoporre tali misure al comitato per una 
seconda delibera. Se le misure adottate non 
sono conformi al secondo parere del 
comitato o se non sono state presentate per 
una seconda delibera entro un mese dalla 
loro adozione, la Commissione le abroga 
immediatamente. Se le misure sono 
conformi al secondo parere del comitato o 
in assenza di parere, tali misure rimangono 
in vigore.

In tal caso, la Commissione informa 
immediatamente il comitato delle ragioni 
che la inducono ad adottare le misure e può 
sottoporre tali misure al comitato per una 
seconda delibera. Se le misure adottate non 
sono conformi al secondo parere del 
comitato, o se non è stato formulato 
parere ma una maggioranza quale quella 
definita all'articolo 238, paragrafo 1, del 
TFUE si oppone alle misure, o se queste 
ultime non sono state presentate per una 
seconda delibera entro un mese dalla loro 
adozione, la Commissione le abroga 
immediatamente. Se le misure sono 
conformi al secondo parere del comitato o 
in assenza di parere e di una maggioranza 
quale quella di cui all'articolo 238, 
paragrafo 1, del TFUE che si opponga 
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alle misure, queste ultime rimangono in 
vigore.

Or. en

Motivazione

Se al momento della seconda delibera una maggioranza semplice di Stati membri si oppone 
ancora alle misure, la Commissione non dovrebbe avere il potere di adottarle. 

Emendamento 29
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

In tal caso, la Commissione informa 
immediatamente il comitato delle ragioni 
che la inducono ad adottare le misure e può 
sottoporre tali misure al comitato per una 
seconda delibera. Se le misure adottate non 
sono conformi al secondo parere del 
comitato o se non sono state presentate per 
una seconda delibera entro un mese dalla 
loro adozione, la Commissione le abroga 
immediatamente. Se le misure sono 
conformi al secondo parere del comitato o 
in assenza di parere, tali misure rimangono 
in vigore.

In tal caso, la Commissione informa 
immediatamente il comitato, il Parlamento 
europeo e il Consiglio delle ragioni che la 
inducono ad adottare le misure e può 
sottoporre tali misure al comitato per una 
seconda delibera. Se le misure adottate non 
sono conformi al secondo parere del 
comitato o se non sono state presentate per 
una seconda delibera entro un mese dalla 
loro adozione, la Commissione le abroga 
immediatamente. Se le misure sono 
conformi al secondo parere del comitato o 
in assenza di parere, tali misure rimangono 
in vigore.

Or. fr

Emendamento 30
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i risultati delle votazioni, d) i risultati delle votazioni, compresa la 
posizione di ciascuno Stato membro,
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Or. en

Motivazione

È importante sapere non solo quali sono i risultati finali delle votazioni, ma anche come 
ciascuno Stato membro ha votato.  

Emendamento 31
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio
hanno accesso alle informazioni di cui al 
paragrafo 1.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio
ricevono le informazioni di cui al 
paragrafo 1 non appena esse sono 
disponibili.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento e il Consiglio dovrebbero ricevere le informazioni pertinenti non appena esse 
sono disponibili, e ciò per poter mantenere il diritto di ispezione acquisito.

Emendamento 32
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
hanno accesso alle informazioni di cui al 
paragrafo 1.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
hanno accesso non appena possibile alle 
informazioni di cui al paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 33
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I rappresentanti del Parlamento 
europeo hanno accesso alle riunioni dei 
comitati in veste di osservatori.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento dovrebbe essere autorizzato ad assistere alle riunioni dei comitati.

Emendamento 34
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

La decisione 1999/468/CE è abrogata. La decisione 1999/468/CE è abrogata con 
effetto dal […*].
* inserire la data di entrata in vigore degli atti 
esistenti adattati di cui all'articolo 10 bis

Or. en

Motivazione

La decisione di comitatologia attualmente in vigore dovrebbe essere abrogata solo una volta 
completato l'adattamento degli atti esistenti.

Emendamento 35
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Paragrafo 10 
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Testo della Commissione Emendamento

Adattamento degli atti di base esistenti soppresso
1. Laddove atti di base adottati prima 
dell'entrata in vigore del presente 
regolamento prevedano l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione conformemente alla 
decisione 1999/468/CE, si applicano le 
seguenti disposizioni:
a) i riferimenti all'articolo 3 della 
decisione 1999/468/CE si intendono come 
riferimenti all’articolo 4 del presente 
regolamento;
b) i riferimenti agli articoli 4 e 5 della 
decisione 1999/468/CE si intendono come 
riferimenti all'articolo 5 del presente 
regolamento;
c) i riferimenti all'articolo 6 della 
decisione 1999/468/CE si intendono come 
riferimenti all'articolo 6 del presente 
regolamento;
d) i riferimenti agli articoli 7 e 8 della 
decisione 1999/468/CE si intendono come 
riferimenti all'articolo 8 del presente 
regolamento.
2. Gli articoli 3 e 7 del presente 
regolamento si applicano a tutti i comitati 
esistenti.

Or. en

Motivazione

Un allineamento automatico ci riporterebbe a una situazione pre-Lisbona, cosa inaccettabile 
tenuto conto del rafforzamento dei poteri del Parlamento intervenuto nel frattempo. Tutti i 
settori di politica cui non si applicava la procedura di codecisione prima dell'entrata in 
vigore del trattato di Lisbona darebbero luogo solo ad atti di esecuzione, dal momento che un 
prerequisito dell'applicazione della procedura di regolamentazione con controllo era che la 
pertinente legislazione fosse stata adottata in codecisione. Ciò non è accettabile.
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Emendamento 36
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione procede a un 
esame della legislazione europea in vigore 
e presenta, entro dicembre 2011, una 
proposta legislativa che stabilisce quali 
misure rientrino nel quadro delle 
disposizioni relative agli atti delegati di 
cui all'articolo 290 del TFUE, o delle 
disposizioni relative agli atti di esecuzione 
di cui all'articolo 291 del TFUE.

Or. fr

Emendamento 37
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Adattamento degli atti esistenti

La Commissione esamina, nell'anno 
successivo all'entrata in vigore  del 
presente regolamento, la vigente 
legislazione dell'Unione e presenta le 
proposte legislative necessarie per 
allinearla alle disposizioni del trattato di 
Lisbona e, in particolare, agli articoli 290 
e 291 del TFUE.

Or. en

Motivazione

L'allineamento può solo essere fatto caso per caso. Occorre fissare alla Commissione un 
termine esplicito per la presentazione delle proposte necessarie. 
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Emendamento 38
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 10 del presente regolamento si 
applica a decorrere dal 1° dicembre 2010.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione dell'articolo 10.


