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Emendamento  1 

Proposta di decisione 

Titolo 

 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento 

Proposta di decisione del Consiglio 

relativa alla disciplina dell'importazione 

nell'Unione europea di prodotti della pesca, 

molluschi bivalvi vivi, echinodermi, 

tunicati, gasteropodi marini e loro 

sottoprodotti originari della Groenlandia 

Proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo alla 

disciplina dell'importazione nell'Unione 

europea di prodotti della pesca, molluschi 

bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, 

gasteropodi marini e loro sottoprodotti 

originari della Groenlandia 

Motivazione 

Dal momento che l'atto proposto stabilisce misure di applicazione generale destinate ad essere 

totalmente vincolanti e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, è più opportuno che 

l'atto assuma la forma di un regolamento piuttosto che di una semplice decisione. Di 

conseguenza, il titolo della proposta in esame deve essere modificato da "decisione del 

Consiglio" in "regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio". 
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Emendamento  2 

Proposta di decisione 

Visto 1 

 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 203, 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 204, 

Motivazione 

Sulla base del parere chiesto alla commissione giuridica a norma dell'articolo 37 del 

regolamento del Parlamento europeo, il relatore ritiene che la base giuridica adeguata sia 

costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, e dall'articolo 204 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea nonché dall'articolo unico del protocollo n. 34.  

Emendamento  3 

Proposta di decisione 

Visto 1 bis (nuovo) 

 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento 

 visto l'articolo unico del protocollo (n. 34) 

concernente il regime particolare 

applicabile alla Groenlandia, allegato al 

trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea, 

Motivazione 

Sulla base del parere chiesto alla commissione giuridica a norma dell'articolo 37 del 

regolamento del Parlamento europeo, il relatore ritiene che la base giuridica adeguata sia 

costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, e dall'articolo 204 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea nonché dall'articolo unico del protocollo n. 34.  


