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14.4.2010 A7-0110/1 

Emendamento  1 

József Szájer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0110/2010 

József Szájer 

Potere di delega legislativa 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. ritiene che una procedura d'urgenza, con 

un termine per le obiezioni più breve 

previsto già nell'atto di base, dovrebbe 

essere riservata a casi del tutto 

eccezionali, ad esempio riguardanti 

questioni di sicurezza o crisi umanitarie; 

6. ritiene che per casi del tutto eccezionali, 

ad esempio riguardanti questioni di 

sicurezza, sanità  o crisi umanitarie, 

dovrebbe essere contemplata una 

procedura d'urgenza prevista già nell'atto di 

base; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/2 

Emendamento  2 

József Szájer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0110/2010 

József Szájer 

Potere di delega legislativa 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. sostiene che la durata della delega non 

può essere indefinita; ritiene tuttavia che 

una delega di durata limitata potrebbe 

prevedere la possibilità di rinnovo 

periodico; ritiene che un atto di base 

possa prevedere che tale rinnovo 

periodico avvenga o tacitamente o su 

richiesta esplicita della Commissione; 

ritiene che in entrambi i casi la delega 

possa essere rinnovata solo se né il 

Parlamento né il Consiglio sollevano 

obiezioni entro un termine stabilito; 

8. sostiene che la durata della delega può 

essere indefinita, tenuto conto del fatto che 

la delega può essere revocata in qualsiasi 

momento; ritiene tuttavia che una delega di 

durata limitata potrebbe prevedere la 

possibilità di rinnovo periodico su richiesta 

esplicita della Commissione; ritiene che la 

delega possa essere rinnovata solo se né il 

Parlamento né il Consiglio sollevano 

obiezioni entro un termine stabilito; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/3 

Emendamento  3 

József Szájer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0110/2010 

József Szájer 

Potere di delega legislativa 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. propone che in un'eventuale futura 

intesa comune si stabilisca un termine 

minimo per le obiezioni, chiarendo che 

esso non va interpretato come una camicia 

di forza ma semplicemente come un 

minimo al di sotto del quale il controllo 

democratico del Parlamento sarebbe 

vanificato; ritiene che il termine minimo 

per le obiezioni dovrebbe essere di due 

mesi, con possibilità di proroga per altri 

due mesi su iniziativa del Parlamento o del 

Consiglio; ricorda che è possibile fissare 

un termine più lungo per le obiezioni in 

base alla natura dell'atto delegato; 

13. propone che in un eventuale futuro 

accordo si stabilisca un termine minimo 

per le obiezioni, chiarendo che esso non va 

interpretato come una camicia di forza ma 

semplicemente come un minimo al di sotto 

del quale il controllo democratico del 

Parlamento sarebbe vanificato; ritiene che 

il termine minimo per le obiezioni 

dovrebbe essere di due mesi, con 

possibilità di proroga per altri due mesi su 

iniziativa del Parlamento o del Consiglio; 

sottolinea tuttavia che il termine per le 

obiezioni dovrebbe dipendere dalla natura 

dell'atto delegato; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/4 

Emendamento  4 

József Szájer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0110/2010 

József Szájer 

Potere di delega legislativa 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. afferma, nel contesto di un'eventuale 

futura intesa comune, che i vari termini 

per il controllo degli atti delegati devono 

decorrere solo dal momento della 

trasmissione da parte della Commissione di 

tutte le versioni linguistiche e devono 

tenere adeguatamente conto dei periodi di 

interruzione dell'attività parlamentare e del 

periodo elettorale; 

14. afferma, nel contesto di un eventuale 

futuro accordo, che i vari termini per il 

controllo degli atti delegati devono 

decorrere solo dal momento della 

trasmissione da parte della Commissione di 

tutte le versioni linguistiche e devono 

tenere adeguatamente conto dei periodi di 

interruzione dell'attività parlamentare e del 

periodo elettorale; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/5 

Emendamento  5 

József Szájer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0110/2010 

József Szájer 

Potere di delega legislativa 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sottolinea, nel contesto di un'eventuale 

futura intesa comune, che gli atti delegati 

soggetti al diritto di obiezione possono 

essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale e 

quindi entrare in vigore solo dopo la 

scadenza del termine fissato per le 

obiezioni, tranne nel caso in cui sia 

concesso il "nullaosta rapido"; considera 

superfluo prevedere in ogni atto di base 

l'obbligo esplicito per il Parlamento e il 

Consiglio di pubblicare le decisioni prese 

in sede di controllo dell'esercizio del potere 

delegato da parte della Commissione; 

15. sottolinea, nel contesto di un eventuale 

futuro accordo, che gli atti delegati 

soggetti al diritto di obiezione possono 

essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale e 

quindi entrare in vigore solo dopo la 

scadenza del termine fissato per le 

obiezioni, tranne nel caso in cui sia 

concesso il "nullaosta rapido"; considera 

superfluo prevedere in ogni atto di base 

l'obbligo esplicito per il Parlamento e il 

Consiglio di pubblicare le decisioni prese 

in sede di controllo dell'esercizio del potere 

delegato da parte della Commissione; 

Or. en 

 

 


