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Emendamento 13
Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il numero dei comitati costituiti va 
stabilito sulla base dei settori che devono 
essere disciplinati con la procedura 
prevista dal presente regolamento.

Or. ro

Motivazione

È importante specificare la necessità di un collegamento tra il numero di comitati e i settori 
disciplinati dal regolamento.

Emendamento 14
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il presente regolamento non 
pregiudica le competenze della 
Commissione relative all'attuazione delle 
regole di concorrenza, previste dal trattato,

(15) Il presente regolamento non 
pregiudica le competenze della 
Commissione relative all'attuazione delle 
regole di concorrenza, previste dal trattato, 
e neanche le procedure specifiche create 
per l'esecuzione della politica 
commerciale comune che non sono 
attualmente basate sulla decisione 
1999/468/CE. Le disposizioni per tali 
aspetti della politica commerciale comune 
saranno stabilite volta per volta dal 
Consiglio e dal Parlamento, sulla base di 
una proposta legislativa della 
Commissione, con l'intento di definire le 
modalità decisionali appropriate.

Or. en
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Motivazione

Le procedure create per l'attuazione della politica commerciale comune che attualmente non 
sono basate sulla decisione 1999/468/CE dovrebbero continuare ad esserlo fino a che il 
Consiglio e il Parlamento europeo non avranno discusso caso per caso le modalità pertinenti 
nel quadro del "Trade Omnibus Act" (legge generale sul commercio e sulla concorrenza), che 
la Commissione dovrà adottare tra breve. La conseguente modifica degli atti di base deve 
essere lasciata al colegislatore.

Emendamento 15
Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Un parere formulato nel quadro 
della procedura d’esame è un parere 
conforme. Un parere formulato nel 
quadro della procedura consultiva è un 
parere consultivo.

Or. ro

Motivazione

In una prospettiva tecnico-legislativa, è opportuno che il tipo di parere emesso nel quadro 
delle due procedure (esame-conforme e consultazione-consultivo) sia indicato esplicitamente 
e non semplicemente sottinteso in numerosi articoli.

Emendamento 16
Zbigniew Ziobro

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) misure d'esecuzione di portata 
generale;
b) altre misure di esecuzione riguardanti:
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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. pl

Emendamento 17
Sajjad Karim

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
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) la tassazione.

Or. en

Emendamento 19
Zbigniew Ziobro

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
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Or. pl

Emendamento 20
Sajjad Karim

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.

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

Or. en

Emendamento 21
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

 Entro il termine fissato conformemente al 
precedente comma, qualsiasi membro del 
comitato può chiedere che la procedura 
scritta venga chiusa e che il progetto di 
misure sia esaminato nel corso di una 
riunione del comitato. Il presidente può 
decidere di mantenere la procedura scritta 
o di chiuderla senza esito, nel qual caso 
una riunione del comitato è convocata nel 
più breve termine.

 Entro il termine fissato conformemente al 
precedente comma, qualsiasi membro del 
comitato può chiedere che la procedura 
scritta venga chiusa e che il progetto di 
misure sia esaminato nel corso di una 
riunione del comitato, nel qual caso una 
riunione del comitato è convocata nel più 
breve termine.

Or. en

Emendamento 22
Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 
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Testo della Commissione Emendamento

6. Il parere del comitato è iscritto a verbale. 
Ciascuno Stato membro può chiedere che 
la sua posizione figuri a verbale.

6. Il parere del comitato è iscritto a verbale. 
Ciascuno Stato membro può chiedere, 
tramite il proprio rappresentante nel 
comitato, che la sua posizione, quale 
espressa dal rappresentante, figuri a 
verbale.

Or. ro

Motivazione

In seno ai comitati gli Stati membri prendono decisioni tramite i loro rappresentanti, che 
esprimono la posizione degli Stati da loro rappresentati e sono gli unici autorizzati a 
notificare la posizione dello Stato in questione.

Emendamento 23
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato formula il proprio parere a 
maggioranza qualificata, come previsto 
all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del Trattato 
sull'Unione europea.

1. Il comitato formula il proprio parere a 
maggioranza qualificata, come previsto 
all’articolo 16, paragrafi 4 e 5, del Trattato 
sull’Unione europea. Tuttavia, in casi 
eccezionali, il parere del comitato può 
essere formulato a maggioranza semplice, 
come previsto all’articolo 238, paragrafo 
1, del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea.

Or. en

Emendamento 24
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 
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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. Il presidente può sottoporre al 
comitato il progetto di misure per una 
nuova delibera o presentare al comitato 
una versione modificata del progetto di 
misure.
In deroga al primo comma, se non è 
formulato un parere nel settore della 
politica agricola comune, 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.

Or. en

Emendamento 25
Zbigniew Ziobro

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 può adottare il progetto 
di misure.

Or. pl

Emendamento 26
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 
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Testo della Commissione Emendamento

5. 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 scadenza imperativa 
comporti considerevoli turbative dei 
mercati oppure un rischio per la sicurezza 
delle persone o per gli interessi finanziari 
dell'Unione.

soppresso

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.

Or. en

Emendamento 27
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nel caso di misure relative alla 
tassazione, la Commissione non adotta il 
progetto di misure, salvo in caso di 
maggioranza qualificata favorevole alle 
misure stesse.

Or. en
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Emendamento 28
Zbigniew Ziobro

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui al paragrafo 2 restano in 
vigore fino a quando non vengono abrogate 
o sostituite da un altro atto di esecuzione.

Le misure di cui al paragrafo 2 restano in 
vigore fino a quando non vengono abrogate 
o sostituite da un altro atto di esecuzione,
ma per un periodo non superiore a sei 
mesi.

Or. pl

Emendamento 29
Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) i progetti di misure su cui i comitati sono 
invitati a formulare un parere,

c) i progetti di misure su cui i comitati sono 
invitati a formulare un parere, e il tipo di 
parere formulato (consultivo o conforme),

Or. ro

Motivazione

Poiché esistono due tipi di pareri, sarebbe opportuno specificare, in ciascun caso, il tipo di 
parere formulato. 

Emendamento 30
Francesco Enrico Speroni

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora uno Stato membro 
comunichi alla Commissione di ritenere 
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che un progetto di misure esuli dalle 
competenze di esecuzione previste 
dall’atto di base, la Commissione 
riesamina il progetto di misure in 
questione e informa il Parlamento 
europeo e il Consiglio dell’azione che 
intende adottare e dei motivi per farlo.

Or. it

Emendamento 31
Eva Lichtenberger

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono in ogni momento segnalare alla 
Commissione che, a loro parere, un 
progetto di atto di esecuzione eccede le 
competenze di esecuzione previste 
dall’atto di base, ovvero non è compatibile 
con il fine o il contenuto dello strumento 
di base o non rispetta i principi di 
sussidiarietà o di proporzionalità. In tali 
casi, la Commissione riesamina il 
progetto di misure, tenendo nella massima 
considerazione i pareri del Parlamento 
europeo e del Consiglio e informandoli 
dell’azione che intende adottare e dei 
motivi per farlo. Il Parlamento europeo e 
il Consiglio mantengono la facoltà di 
intervenire nuovamente. 

Or. en

Motivazione

Un diritto di controllo, precedentemente previsto dall'articolo 8 della decisione sulla 
comitatologia, è necessario per consentire a ciascun colegislatore di segnalare per tempo 
alla Commissione che a suo parere un progetto di atto esecutivo non rientra nelle competenze 
di esecuzione di cui all'atto legislativo di base. Non ci si dovrebbe tuttavia limitare a questo 
caso; il colegislatore dovrebbe avere anche la facoltà di avviare un riesame se ritiene che un 
progetto di atto di esecuzione non sia compatibile con il fine o il contenuto dello strumento di 
base o non rispetti i principi di sussidiarietà o di proporzionalità. 



PE442.936v01-00 12/12 AM\819315IT.doc

IT

Emendamento 32
Eva Lichtenberger

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 maggio 2001, relativo all’accesso 
del pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione1, è applicabile ai lavori dei 
comitati e garantisce quindi a tutte le 
persone fisiche o giuridiche che abbiano 
la residenza o la sede sociale in uno Stato 
membro l’accesso alle informazioni di cui 
alle lettere da a) a g) del paragrafo 1.
1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Or. en

Motivazione

In base all’articolo 15 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tutte le persone 
fisiche o giuridiche che risiedano o abbiano la sede sociale in uno Stato membro hanno 
diritto a ricevere informazioni sui lavori dei comitati. Questo è in linea con il considerando 
13 della proposta di regolamento.


