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2.3.2016 A8-0039/3 

Emendamento  3 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Accordo interistituzionale  "Legiferare meglio" 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Proposta di decisione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di decisione Emendamento 

 4 bis. si rammarica dell'assenza, tra gli 

strumenti individuati per legiferare 

meglio, di un qualsiasi meccanismo 

pertinente che consenta un maggiore 

coinvolgimento diretto dei cittadini 

dell'Unione; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/4 

Emendamento  4 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Accordo interistituzionale  "Legiferare meglio" 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Proposta di decisione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di decisione Emendamento 

8. ritiene che, in linea di principio, a 

proposito degli atti delegati e degli atti di 

esecuzione si debba pervenire a una 

soluzione equilibrata che garantisca la 

trasparenza e la parità tra i legislatori, 

tuttavia sottolinea la necessità di 

raggiungere rapidamente un accordo in 

merito a criteri di demarcazione adeguati 

per gli atti delegati e gli atti di esecuzione e 

un rapido allineamento di tutti gli atti di 

base al quadro giuridico introdotto dal 

trattato di Lisbona; 

8. ritiene che, in linea di principio, a 

proposito degli atti delegati e degli atti di 

esecuzione si debba pervenire a una 

soluzione equilibrata che garantisca la 

trasparenza e la parità tra i legislatori, 

tuttavia sottolinea la necessità di 

raggiungere rapidamente un accordo in 

merito a criteri di demarcazione adeguati 

per gli atti delegati e gli atti di esecuzione e 

un rapido allineamento di tutti gli atti di 

base al quadro giuridico introdotto dal 

trattato di Lisbona; si rammarica tuttavia 

che la creazione di un registro degli atti 

delegati sia stata rinviata al 2017; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/5 

Emendamento  5 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Accordo interistituzionale  "Legiferare meglio" 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Proposta di decisione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di decisione Emendamento 

 9 bis. deplora l'assenza di un accordo tra 

le istituzioni relativo alla creazione di un 

registro comune obbligatorio e 

giuridicamente vincolante per i lobbisti; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/6 

Emendamento  6 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Accordo interistituzionale  "Legiferare meglio" 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Proposta di decisione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di decisione Emendamento 

11. si compiace dell'impegno ad assicurare 

la trasparenza delle procedure legislative, 

ma sottolinea la necessità di disposizioni e 

strumenti più concreti per il conseguimento 

di detto obiettivo, in particolare per quanto 

riguarda l'uso degli accordi in prima 

lettura; 

11. si compiace dell'impegno ad assicurare 

la trasparenza delle procedure legislative, 

ma sottolinea la necessità di disposizioni e 

strumenti più concreti per il conseguimento 

di detto obiettivo, in particolare per quanto 

riguarda l'uso degli accordi in prima 

lettura, i cui documenti di lavoro 

dovrebbero essere resi pubblici, e le 

procedure di adozione degli atti delegati e 

degli atti di esecuzione; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/7 

Emendamento  7 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Accordo interistituzionale  "Legiferare meglio" 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Proposta di decisione 

Paragrafo 16 – trattino 4 

 

Proposta di decisione Emendamento 

– la trasparenza e il coordinamento del 

processo legislativo (tra cui l'uso 

appropriato delle procedure di prima e 

seconda lettura, modalità pratiche per gli 

scambi di opinioni, la condivisione di 

informazioni e il confronto dei calendari, la 

trasparenza nell'ambito dei negoziati 

trilaterali, lo sviluppo di piatteforme e 

strumenti per la creazione di un database 

congiunto sulla situazione dei fascicoli 

legislativi, la fornitura di informazioni ai 

parlamenti nazionali e le modalità pratiche 

per la cooperazione e la condivisione di 

informazioni a proposito dei negoziati 

relativi agli accordi internazionali e la 

conclusione degli stessi); 

– la trasparenza e il coordinamento del 

processo legislativo (tra cui l'uso 

appropriato delle procedure di prima e 

seconda lettura, modalità pratiche per gli 

scambi di opinioni, la condivisione di 

informazioni e il confronto dei calendari, la 

trasparenza nell'ambito dei negoziati 

trilaterali, lo sviluppo di piatteforme e 

strumenti per la creazione di un database 

congiunto sulla situazione dei fascicoli 

legislativi che possa anche condurre a un 

maggiore coinvolgimento diretto dei 

cittadini nel processo legislativo, la 

fornitura di informazioni ai parlamenti 

nazionali e le modalità pratiche per la 

cooperazione e la condivisione di 

informazioni a proposito dei negoziati 

relativi agli accordi internazionali e la 

conclusione degli stessi); 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/8 

Emendamento  8 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Accordo interistituzionale  "Legiferare meglio" 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Proposta di decisione 

Paragrafo 16 – trattino 8 

 

Proposta di decisione Emendamento 

– gli atti delegati e gli atti di esecuzione, 

sulla base della sua risoluzione del 25 

febbraio 2014 sul seguito della delega dei 

poteri legislativi e sul controllo da parte 

degli Stati membri dell'esercizio delle 

competenze di esecuzione attribuite alla 

Commissione
6
 (negoziati sui criteri di 

demarcazione per gli atti delegati e gli atti 

di esecuzione, l'istituzione di un registro di 

atti delegati e il pieno allineamento degli 

atti precedenti al trattato di Lisbona); 

– gli atti delegati e gli atti di esecuzione, 

sulla base della sua risoluzione del 25 

febbraio 2014 sul seguito della delega dei 

poteri legislativi e sul controllo da parte 

degli Stati membri dell'esercizio delle 

competenze di esecuzione attribuite alla 

Commissione
6
 (negoziati sui criteri di 

demarcazione per gli atti delegati e gli atti 

di esecuzione, l'istituzione di un registro di 

atti delegati, il pieno allineamento degli atti 

precedenti al trattato di Lisbona e misure 

specifiche volte a garantire una maggiore 

trasparenza e rendicontabilità delle 

procedure e degli attori coinvolti); 

__________________ __________________ 

6
Testi approvati, P7_TA(2014)0127. 

6
Testi approvati, P7_TA(2014)0127. 

Or. en 

 

 


