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alla Commissione
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Emendamento 17
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il trattato subordina il 
conferimento di competenze di esecuzione 
alla Commissione al requisito di 
un'applicazione uniforme degli atti di 
esecuzione, mentre i meccanismi di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione della Commissione devono 
obbedire a criteri di efficienza e coerenza.

Or. pt

Motivazione

La necessità di un'applicazione uniforme degli atti di esecuzione è il fondamento del 
conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione. Gli Stati membri devono 
eseguire il controllo in modo efficiente per produrre risultati effettivi ed esercitarlo in modo 
coerente per garantirne la prevedibilità. 

Emendamento 18
Nuno Teixeira

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. Conformemente al principio di 
trasparenza, il Parlamento e il Consiglio 
hanno accesso alle informazioni sui lavori 
dei comitati di cui al paragrafo 1, alle 
stesse condizioni di questi ultimi. Le 
informazioni sono fornite al Parlamento e 
al Consiglio allo stesso tempo e alle stesse 
condizioni che ai comitati.

Or. pt
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Motivazione

Soltanto mediante un'effettiva applicazione del diritto all'informazione sulle varie procedure 
il Parlamento e il Consiglio possono valutare l'effettivo rispetto delle diverse condizioni, 
criteri e norme contenute nel regolamento.


