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EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ove necessario, tali misure sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 15, 
paragrafo 4.

Per motivi imperativi di urgenza la 
Commissione può ricorrere alla 
procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, 
paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe fare ricorso al testo standard per la procedura d'urgenza, al fine di garantire che 
tale procedura venga utilizzata solo per motivi imperativi di urgenza.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, sono 
adottate  secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo  di cui 
all'articolo  15  paragrafo 4 .

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, sono 
adottate  secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo  di cui 
all'articolo  15, paragrafo 3. Per 
imperativi motivi di urgenza la 
Commissione può applicare la procedura 
d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 
4.
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Or. en

Motivazione

Si dovrebbe fare ricorso al testo standard per la procedura d'urgenza, al fine di garantire che 
tale procedura venga utilizzata solo per motivi imperativi di urgenza.


	716468it.doc

