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Emendamento 1
Satu Hassi

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato conformemente 
all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 12, 
paragrafo 4 e all'articolo 19 entra in vigore
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine è 
prorogato di un mese su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio..

5. L'atto delegato adottato conformemente 
all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 12, 
paragrafo 4 e all'articolo 19 entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni.  Tale termine è 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio..

Or. en

Motivazione

Secondo l'intesa comune sugli atti delegati tra Commissione, Parlamento europeo e 
Consiglio, le istituzioni "si impegnano a tener conto per quanto possibile delle formule 
standard allegate". Le formule standard prevedono una proroga di due mesi, e non già di un 
solo mese. La formula 2+2 ha rappresentato un'importante vittoria del Parlmaento per 
assicurare che vi sia tempo sufficiente qualora intenda sollevare obiezioni. Anche le altre due 
proposte della Commissione appartenenti a questo "pacchetto" prevedono una proroga di 
due mesi.


