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Progetto di relazione
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sulla conclusione di un accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo e la 
Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 
1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, recante 
modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione
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Emendamento 1
Monica Frassoni

Proposta di decisione
Paragrafo 13

Proposta di decisione Emendamento

13. invita la Commissione a tener anche 
conto dei periodi influenzati dalle elezioni 
al Parlamento europeo in relazione alla 
trasmissione dei documenti; 

soppresso

Or. en

Emendamento 2
József Szájer

Proposta di decisione
Considerando E

Proposta di decisione Emendamento

E. considerando che l'Accordo è di una 
grande importanza pratica non solo per la 
nuova procedura di regolamentazione con 
controllo ma per tutte le procedure di 
comitatologia,

E. considerando che l'Accordo è di una 
grande importanza pratica non solo per la 
nuova procedura di regolamentazione con 
controllo ma per tutte le procedure di 
comitatologia; considerando che 
l'Accordo può creare un precedente per 
futuri accordi interistituzionali con
obiettivi simili,

Or. hu

Emendamento 3
József Szájer

Proposta di decisione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di decisione Emendamento

E bis. considerando che l'Accordo si 
applica per un breve periodo transitorio, 
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che potrebbe tuttavia essere altamente
istruttivo, e considerando che esso è inteso 
a garantire che, dopo l'entrata in vigore 
del trattato di Lisbona, tutte le procedure 
di comitatologia fra le tre istituzioni 
funzionino in modo soddisfacente,

Or. hu

Emendamento 4
József Szájer

Proposta di decisione
Paragrafo 9

Proposta di decisione Emendamento

9. sottolinea che il funzionamento effettivo 
del nuovo registro sarà l'elemento decisivo 
per quanto riguarda la piena e 
soddisfacente attuazione del nuovo accordo 
e quindi ne attende ansiosamente l'entrata 
in vigore;

9. sottolinea che il funzionamento effettivo 
del nuovo registro sarà l'elemento decisivo 
per quanto riguarda la piena e 
soddisfacente attuazione del nuovo accordo 
e quindi ne attende ansiosamente l'entrata 
in vigore; raccomanda che il Parlamento 
e la Commissione effettuino un esame del 
nuovo registro al termine del periodo 
transitorio e procedano alla correzione 
delle eventuali difficoltà pratiche e dei 
difetti che potrebbero essere rilevati; 
raccomanda che il Parlamento riceva
informazioni sul funzionamento del
registro dalle parti interessate durante la 
fase iniziale;

Or. hu

Emendamento 5
József Szájer

Proposta di decisione
Paragrafo 16

Proposta di decisione Emendamento

16. approva la conclusione dell'Accordo e 16. approva la conclusione dell'Accordo e 
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attende con ansia la piena attuazione non 
appena sarà stato approvato;

si attende la piena attuazione non appena
sarà stato approvato;

Or. hu


	712324it.doc

