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Emendamento 22
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È necessario creare una banca dati 
europea sui precursori di droghe al fine di 
semplificare la segnalazione da parte 
degli Stati membri di sequestri e 
spedizioni intercettate, istituire un registro 
europeo degli operatori e degli utilizzatori 
in possesso di una licenza o di una 
registrazione che faciliterà la verifica 
della legittimità delle transazioni 
commerciali con sostanze classificate e 
permettere agli operatori di fornire alle 
autorità competenti informazioni sulle 
loro transazioni legali con sostanze 
classificate.

soppresso

Or. en

Emendamento 23
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È necessario creare una banca dati 
europea sui precursori di droghe al fine di 
semplificare la segnalazione da parte degli 
Stati membri di sequestri e spedizioni 
intercettate, istituire un registro europeo 
degli operatori e degli utilizzatori in 
possesso di una licenza o di una
registrazione che faciliterà la verifica della 
legittimità delle transazioni commerciali 
con sostanze classificate e permettere agli 
operatori di fornire alle autorità competenti 

(10) È necessario creare una banca dati 
europea sui precursori di droghe al fine di 
semplificare la segnalazione da parte degli 
Stati membri di sequestri e spedizioni 
intercettate, nel modo meno invasivo 
possibile per quanto concerne il 
trattamento di dati personali, tenendo 
conto del principio della limitazione dei 
dati e dello stato dell'arte delle tecnologie 
di rafforzamento della tutela della vita 
privata, istituire un registro europeo degli 
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informazioni sulle loro transazioni legali 
con sostanze classificate.

operatori e degli utilizzatori in possesso di 
una licenza o di una registrazione che 
faciliterà la verifica della legittimità delle 
transazioni commerciali con sostanze 
classificate e permettere agli operatori di 
fornire alle autorità competenti 
informazioni sulle loro transazioni legali 
con sostanze classificate.

Or. en

Emendamento 24
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il regolamento (CE) n. 273/2004 
prevede il trattamento dei dati. Tale 
trattamento può riguardare anche dati 
personali e deve avvenire nel rispetto della 
normativa dell'Unione.

(11) Il regolamento (CE) n. 273/2004 
prevede il trattamento di informazioni, ivi 
compreso il trattamento di dati personali, 
al fine di consentire alle autorità 
competenti di monitorare l'immissione sul 
mercato di precursori di droghe e 
prevenire la deviazione delle sostanze 
classificate.

Il trattamento di dati personali deve 
avvenire in conformità della normativa 
dell'Unione sulla protezione dei dati e, in 
particolare, dei requisiti in materia di 
qualità dei dati, proporzionalità, 
limitazione delle finalità e del diritto di 
informazione, accesso, rettifica, 
cancellazione e blocco dei dati, nonché 
delle misure organizzative e tecniche e del 
trasferimento internazionale dei dati 
personali. I dati devono essere adeguati, 
accurati, pertinenti e non eccessivi 
rispetto alle finalità per le quali sono 
raccolti. Il loro trattamento non deve 
protrarsi oltre il tempo necessario ad 
adempiere alle finalità per le quali sono 
raccolti e la loro accuratezza deve essere 
riesaminata periodicamente. Il 
trattamento dei dati avviene sotto la 
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sorveglianza delle autorità competenti 
degli Stati membri, in particolare delle 
autorità pubbliche indipendenti designate 
dagli Stati membri relativamente al 
trattamento dei dati personali svolto negli 
Stati membri. Inoltre il trattamento 
avviene sotto la sorveglianza del Garante 
europeo della protezione dei dati per 
quanto concerne il trattamento dei dati 
personali svolto dalla Commissione nel 
quadro del presente regolamento.
Al fine di consentire alle autorità di 
contrasto di accertare, prevenire, 
indagare o perseguire i reati penali 
connessi al traffico di stupefacenti, gli 
Stati membri possono avere la facoltà di 
adottare provvedimenti legislativi intesi a  
concedere alle rispettive autorità 
competenti l'accesso ai dati personali 
trattati a norma del presente regolamento 
per le finalità sopra citate e ove ciò risulti 
necessario, proporzionato e soggetto alle 
salvaguardie del caso. Poiché tale 
trattamento costituisce una limitazione del 
diritto fondamentale alla tutela della vita 
privata, deve essere interpretato in senso 
restrittivo e in conformità dei requisiti 
previsti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e dalla 
Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo. Il trattamento può avere luogo 
unicamente in base a un approccio "caso 
per caso" e a condizione che le autorità di 
contrasto competenti abbiano motivi 
fondati per ritenere che il trattamento 
fornirà loro un contributo sostanziale al 
fine di prevenire, accertare o indagare i 
reati penali connessi al traffico di 
stupefacenti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento apporta una correzione all'emendamento 2 del progetto di relazione ed è 
collegato alla modifica proposta all'articolo 13 ter. È importante precisare più 
dettagliatamente gli elementi essenziali delle operazioni di trattamento dei dati che il 
presente regolamento prevede. Sebbene il trattamento dei dati riguardi, nella maggior parte 
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dei casi, le imprese o le persone giuridiche, in molti casi sono identificabili anche persone 
fisiche. Il presente emendamento tiene conto delle raccomandazioni formulate dal Garante 
europeo della protezione dei dati (GEPD).

Emendamento 25
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per conseguire gli obiettivi del 
regolamento (CE) n. 273/2004 deve essere 
delegato alla Commissione, come previsto 
dall'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, il 
potere di adottare atti in cui sono 
specificati i requisiti e le condizioni per la 
concessione della licenza e per la 
registrazione, per l'ottenimento e l'impiego 
delle dichiarazioni degli acquirenti, per la 
documentazione e l'etichettatura delle 
miscele, per la trasmissione da parte degli 
operatori di informazioni sulle transazioni 
realizzate con le sostanze classificate, per 
la creazione di un elenco di operatori e 
utilizzatori che hanno ottenuto una 
licenza o sono stati iscritti nel registro 
europeo e per la modifica degli allegati. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
appropriate durante i lavori preparatori, 
anche a livello di esperti.

(15) Per conseguire gli obiettivi del 
regolamento (CE) n. 273/2004 deve essere 
delegato alla Commissione, come previsto 
dall'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, il 
potere di adottare atti in cui sono 
specificati i requisiti e le condizioni per la 
concessione della licenza e per la 
registrazione, per l'ottenimento e l'impiego 
delle dichiarazioni degli acquirenti, per la 
documentazione e l'etichettatura delle 
miscele, per la trasmissione da parte degli 
operatori di informazioni sulle transazioni 
realizzate con le sostanze classificate e per 
la modifica degli allegati. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
appropriate durante i lavori preparatori, 
anche a livello di esperti.

Or. en

Emendamento 26
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

(18) Gli atti di esecuzione specificanti le 
modalità della trasmissione in forma 
elettronica delle dichiarazioni degli 
acquirenti e della trasmissione a una 
banca dati europea delle informazioni 
sulle transazioni degli operatori 
implicanti sostanze classificate devono 
essere adottati secondo la procedura 
d'esame.

(18) Gli atti di esecuzione specificanti le 
modalità della trasmissione in forma 
elettronica delle dichiarazioni degli 
acquirenti devono essere adottati secondo 
la procedura d'esame.

Or. en

Emendamento 27
Hubert Pirker

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 273/2004
Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) 'utilizzatore': qualsiasi persona fisica o 
giuridica che detiene una sostanza 
classificata ed effettua un'operazione di 
lavorazione, formulazione, consumo, 
immagazzinamento, conservazione, 
trattamento, riempimento di contenitori, 
trasferimento da un contenitore a un altro, 
miscelazione, trasformazione di sostanze 
classificate o le utilizza in qualsiasi altro 
modo.

h) 'utilizzatore': qualsiasi persona fisica o 
giuridica che non è un operatore e che
detiene una sostanza classificata ed effettua 
un'operazione di lavorazione, 
formulazione, consumo, 
immagazzinamento, conservazione, 
trattamento, riempimento di contenitori, 
trasferimento da un contenitore a un altro, 
miscelazione, trasformazione di sostanze 
classificate o le utilizza in qualsiasi altro 
modo.

Or. de

Motivazione

Dal parere del Comitato economico e sociale europeo.

Emendamento 28
Kyriacos Triantaphyllides
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera f
Regolamento (CE) n. 273/2004
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le autorità competenti inseriscono gli 
operatori e gli utilizzatori che hanno 
ottenuto una licenza di cui al paragrafo 2 
o una registrazione di cui al paragrafo 6 
in una banca dati europea sui precursori 
di droghe, istituita dalla Commissione 
come disposto dall'articolo 13 bis.

soppresso

Or. en

Emendamento 29
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera f
Regolamento (CE) n. 273/2004 
Articolo 3 – paragrafo 9 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

9. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 15 bis riguardo a:

9. Alla Commissione, previa consultazione 
del GEPD, è conferito il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 15 
bis riguardo a:

Or. en

Emendamento 30
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera f
Regolamento (CE) n. 273/2004
Articolo 3 – paragrafo 9
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Testo della Commissione Emendamento

9. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 15 bis riguardo a:

9. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 15 bis riguardo a:

a) i requisiti e le condizioni per la 
concessione della licenza di cui al 
paragrafo 2;

a) i requisiti e le condizioni per la 
concessione della licenza di cui al 
paragrafo 2 e le categorie di dati da 
fornire, compresi i dati personali;

b) i requisiti e le condizioni per la 
concessione della registrazione di cui al 
paragrafo 6;

b) i requisiti e le condizioni per la 
concessione della licenza di cui al 
paragrafo 6 e le categorie di dati da 
fornire, compresi i dati personali; nonché

c) i requisiti e le condizioni per 
l'inserimento degli operatori e degli 
utilizzatori in possesso di una licenza o di 
una registrazione nella banca dati europea 
in materia di precursori di droghe di cui al 
paragrafo 8.

c) i requisiti e le condizioni per 
l'inserimento degli operatori e degli 
utilizzatori in possesso di una licenza o di 
una registrazione nella banca dati europea 
in materia di precursori di droghe di cui al 
paragrafo 8.

c bis) Le categorie di dati personali di cui 
alle lettere a) e b) del primo comma non 
comprendono dati sensibili ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 
95/46/CE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento apporta una correzione tecnica all'emendamento 6 del progetto di relazione.

Emendamento 31
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera f
Regolamento (CE) n. 273/2004
Articolo 3 – paragrafo 9 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i requisiti e le condizioni per 
l'inserimento degli operatori e degli 
utilizzatori in possesso di una licenza o di 

soppresso
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una registrazione nella banca dati 
europea in materia di precursori di 
droghe di cui al paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 32
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 273/2004
Articolo 5 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) All'articolo 5, il paragrafo 5 è 
sostituito dal testo seguente:
"5. La documentazione e le registrazioni 
di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono 
conservate per almeno due anni dalla fine 
dell'anno civile nel corso del quale è 
avvenuta la transazione di cui al 
paragrafo 1 e devono essere prontamente 
disponibili per un eventuale controllo su 
richiesta delle autorità competenti."

Or. en

Motivazione

La convenzione delle Nazioni Unite su cui si basa l'obbligo in questione impone che la 
documentazione sia conservata soltanto per due anni. Non sussistono motivi manifesti per 
conservare tutta la documentazione nell'UE per almeno tre anni o per due anni.

Emendamento 33
Zbigniew Ziobro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 
Regolamento (CE) n. 273/2004
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli operatori notificano immediatamente 
alle autorità competenti tutti gli elementi, 
quali ordini o transazioni insolite di 
sostanze classificate destinate 
all'immissione sul mercato, che 
suggeriscono la possibile diversione di tali 
sostanze verso la fabbricazione illecita di 
stupefacenti o di sostanze psicotrope. A tal 
fine gli operatori forniscono ogni 
informazione disponibile che consenta alle 
autorità competenti di verificare la 
legittimità dell'ordine o della transazione in 
questione.

Gli operatori notificano immediatamente 
alle autorità competenti tutte le transazioni 
di sostanze classificate destinate 
all'immissione sul mercato, che 
suggeriscono la possibile diversione di tali 
sostanze verso la fabbricazione illecita di 
stupefacenti o di sostanze psicotrope. A tal 
fine gli operatori forniscono ogni 
informazione disponibile che consenta alle 
autorità competenti di verificare la 
legittimità dell'ordine o della transazione in 
questione.

Or. pl

Emendamento 34
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 273/2004
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 15 bis per quanto riguarda i 
requisiti e le condizioni per la trasmissione 
da parte degli operatori delle informazioni 
di cui al paragrafo 2.

3. Alla Commissione, previa consultazione 
del GEPD, è conferito il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 15 
bis per quanto riguarda i requisiti e le 
condizioni per la trasmissione da parte 
degli operatori delle informazioni di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 35
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 273/2004
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli operatori non divulgano i dati 
personali trattati a norma del presente 
regolamento a destinatari diversi dalle 
autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Si propone la formulazione "a norma del presente regolamento" anziché "a norma del 
presente articolo".

Emendamento 36
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 273/2004
Articolo 13 bis

Testo della Commissione Emendamento

(9) è inserito il seguente articolo 13 bis: soppresso
"Articolo 13 bis
Banca dati
La Commissione istituisce una banca dati 
europea sui precursori di droghe con le 
seguenti funzioni:
a) facilitare la comunicazione delle 
informazioni ai sensi dell'articolo 13, 
paragrafo 1, la sintesi e l'analisi di tali 
informazioni a livello dell'Unione e la 
presentazione di rapporti all'Organo 
internazionale di controllo degli 
stupefacenti ai sensi dell'articolo 13, 
paragrafo 2;
b) creare un registro europeo degli 
operatori e utilizzatori che hanno ottenuto 
una licenza in conformità dell'articolo 3, 
paragrafo 2, o una registrazione ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 6;
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c) permettere agli operatori di fornire alle 
autorità competenti informazioni sulle 
loro transazioni ai sensi dell'articolo 8, 
paragrafo 2 in forma elettronica, come 
specificato nelle misure di esecuzione 
adottate in forza dell'articolo 14."

Or. en

Emendamento 37
Hubert Pirker

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 273/2004
Articolo 13 bis – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione istituisce una banca dati 
europea sui precursori di droghe con le 
seguenti funzioni:

In conformità degli atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 9, la 
Commissione istituisce una banca dati 
europea sui precursori di droghe con le 
seguenti funzioni:

Or. de

Emendamento 38
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 273/2004
Articolo 13 bis – paragrafi 1 ter, 1 quater e 1 quinquies (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Le informazioni ottenute in virtù del 
presente regolamento, compresi i dati 
personali, sono utilizzate in conformità 
della normativa applicabile in materia di 
protezione dei dati personali e non sono 
conservate oltre il tempo necessario ad 
adempiere alle finalità. È vietato il 
trattamento di categorie particolari di dati 
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di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della 
direttiva 95/46/CE e all'articolo 10, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
45/2001. È vietato interconnettere o 
correlare per finalità diverse i dati 
personali contenuti nella banca dati 
europea con altre banche dati.
1 quater. Agli interessati devono essere 
fornite le informazioni concernenti le 
finalità del trattamento e della 
conservazione dei dati, le categorie di dati 
trattati e conservati, l'identità del 
responsabile del trattamento dei dati, 
l'identità dei destinatari dei dati, le 
informazioni concernenti il diritto di 
accesso, rettifica o cancellazione dei dati 
personali dell'interessato, i mezzi di 
ricorso amministrativo e giurisdizionale 
disponibili e le coordinate di contatto 
dell'autorità di sorveglianza di cui 
all'articolo 13 ter, paragrafo 1.
1 quinquies. La Commissione rende 
disponibile al pubblico, in modo chiaro e 
comprensibile, un'informativa completa 
sulla riservatezza concernente la banca 
dati europea, conformemente agli articoli 
10 e 11 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Or. en

Motivazione

L'emendamento apporta una correzione tecnica all'emendamento 14 del progetto di 
relazione.

Emendamento 39
Hubert Pirker

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 273/2004
Articolo 13 bis – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le informazioni raccolte a norma 
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del presente regolamento possono essere 
utilizzate unicamente al fine di combattere 
il commercio illegale di stupefacenti e di 
precursori di droghe nonché le attività 
criminali connesse a tale commercio e 
non possono essere conservate oltre il 
tempo necessario ad adempiere a tali 
finalità. È vietato il trattamento di 
categorie particolari di dati di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 
95/46/CE e all'articolo 10, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. 45/2001.

Or. de

Emendamento 40
Hubert Pirker

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 273/2004
Articolo 13 bis – paragrafo 1 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Agli interessati devono essere 
fornite le informazioni concernenti le 
finalità del trattamento e della 
conservazione dei dati, le categorie di dati 
trattati e conservati, l'identità del 
responsabile del trattamento dei dati, 
l'identità dei destinatari dei dati, le 
informazioni concernenti il diritto di 
accesso, rettifica o cancellazione dei dati 
personali, i mezzi di ricorso 
amministrativo e giurisdizionale 
disponibili e le coordinate di contatto 
dell'autorità di sorveglianza di cui 
all'articolo 13 ter, paragrafo 1.
Tali informazioni possono essere 
trattenute, in tutto o in parte, qualora 
possano compromettere indagini o 
procedure amministrative o giudiziarie od 
ostacolare la prevenzione, l'indagine, 
l'accertamento o il perseguimento di reati 
penali oppure mettere a repentaglio la 
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sicurezza pubblica o la sicurezza 
nazionale.

Or. de

Emendamento 41
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 273/2004
Paragrafo 13 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fatto salvo l'articolo 13 della 
direttiva 95/46/CE, i dati personali 
ottenuti o trattati a norma del presente 
regolamento sono utilizzati unicamente al 
fine di prevenire la diversione di sostanze 
classificate.

Or. en

Motivazione

L'emendamento apporta una correzione all'emendamento 8 del progetto di relazione. Al fine 
di garantire un'adeguata protezione dei dati, è importante definire la finalità per la quale 
saranno trattati i dati personali a norma del presente regolamento (limitazione delle finalità). 
Occorre preservare, nel contempo, la possibilità di cui al momento dispongono le autorità
nazionali competenti, in virtù della direttiva sulla protezione dei dati, di utilizzare i dati 
forniti – in modo debitamente motivato e nel rispetto della normativa nazionale in materia di 
protezione dei dati – al fine di prevenire, indagare o perseguire reati penali (identificare e 
smantellare le reti del traffico di stupefacenti).

Emendamento 42
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 273/2004
Articolo 13 ter – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il trattamento dei dati personali da 
parte della Commissione, anche ai fini
della banca dati europea di cui all'articolo 
13 bis, avviene nel rispetto del 
regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e 
sotto la sorveglianza del Garante europeo 
della protezione dei dati.

soppresso

Or. en

Emendamento 43
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 273/2004
Articolo 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) È inserito il seguente articolo 13 
quater:
"Articolo 13 quater
Atti delegati
Alla Commissione, previa consultazione 
del GEPD, è conferito il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 
15 bis riguardo alle categorie di dati 
personali da trattare ai fini della banca 
dati europea e riguardo alle procedure 
con le quali gli interessati possono 
esercitare il loro diritto di accesso, 
rettifica, cancellazione e, se del caso, 
opposizione e blocco dei dati." 

Or. en

Emendamento 44
Kyriacos Triantaphyllides
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 273/2004
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) norme su come trasmettere a una 
banca dati europea, in forma elettronica, 
le informazioni di cui all'articolo 8, 
paragrafo 2, se del caso.

soppresso

Or. en

Emendamento 45
Hubert Pirker

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 273/2004
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La Commissione valuta l'attuazione e il 
funzionamento del presente regolamento 
entro [78 mesi dalla data dell'entrata in 
vigore del presente regolamento 
modificativo]."

(3) La Commissione valuta l'attuazione e il 
funzionamento del presente regolamento 
entro [60 mesi dalla data dell'entrata in 
vigore del presente regolamento 
modificativo]."

Or. de

Emendamento 46
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. Il presente 
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi 
elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. È consolidato con il 
regolamento che esso modifica entro un 
mese dalla sua entrata in vigore. Il 
presente regolamento è obbligatorio in tutti 
i suoi elementi e direttamente applicabile 
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in ciascuno degli Stati membri.

Or. fr


