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I. INTRODUZIONE
La commissione

La commissione giuridica1 riveste un ruolo alquanto speciale tra le commissioni del
Parlamento europeo. Oltre alle attività legislative nei suoi settori di competenza, le
responsabilità della commissione includono compiti meglio descritti come orizzontali o
istituzionali. I maggiori poteri del Parlamento europeo in seguito all'entrata in vigore del
trattato di Lisbona hanno ulteriormente sottolineato l'importanza di tali competenze
specifiche relative alla particolare funzione della commissione, ossia prestare consulenza
giuridica. Questo ruolo è rispecchiato anche negli oltre cento pareri redatti durante la
legislatura per altre commissioni2.

Le responsabilità orizzontali della commissione riguardano
l'interpretazione e l'attuazione del diritto dell'Unione; la
conformità degli atti dell'Unione europea al diritto primario e il
rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; la
semplificazione del diritto europeo, in particolare le proposte
legislative per la sua codificazione ufficiale e riformulazione, e
l'interpretazione e l'attuazione del diritto internazionale, nella
misura in cui l'Unione europea sia interessata.  La commissione
si occupa anche di questioni generali relative alla delega di
poteri alla Commissione per l'applicazione degli atti
dell'Unione.

I suoi compiti istituzionali riguardano la scelta della corretta
base giuridica per gli atti dell'Unione e la tutela giuridica dei
diritti e delle prerogative del Parlamento, compresa la sua partecipazione a ricorsi dinanzi
alla Corte di giustizia e al Tribunale. La commissione è anche responsabile delle questioni
relative ai privilegi e alle immunità dei deputati e della verifica dei poteri dei deputati.
Inoltre, la sua competenza legislativa sullo statuto dei deputati al Parlamento europeo, sullo
statuto dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e sull'organizzazione e lo
statuto della Corte di giustizia può essere considerata il riflesso di questo ruolo istituzionale.

La competenza legislativa della commissione copre la legislazione dell'Unione in materia di
diritto civile e di procedura civile, compreso il diritto internazionale privato e la
cooperazione giudiziaria in materia civile; il diritto contrattuale; il diritto societario,
compresa la governance societaria; il diritto di proprietà intellettuale, comprese le relazioni
con l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno nonché il diritto amministrativo. È
anche competente per la responsabilità ambientale e le sanzioni applicabili ai reati contro
l'ambiente e per le questioni etiche connesse con le nuove tecnologie, in cui si applica la
procedura di cooperazione rafforzata con le commissioni che hanno la competenza principale
per dossier particolari.

1 Cfr. allegato VI, sezione XVI, del regolamento, di cui all'allegato I.
2 Cfr. allegato II.
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Scopo di questo documento

Il documento si propone di fornire una panoramica sistematica del lavoro della commissione
durante la settima legislatura, ossia dal 2009 al 2014. Tratta una alla volta ciascuna delle aree
di competenza della commissione, concentrandosi sui punti salienti e individuando le
politiche che la commissione ha cercato di promuovere durante la legislatura.

Oltre ad esporre (i) le competenze della commissione unitamente alle disposizioni del
regolamento che trattano l'esercizio di tali competenze, gli allegati del presente documento
elencano (ii) le relazioni e i pareri approvati durante la settima legislatura, (iii) le audizioni
organizzate, (iv) le delegazioni, (v) gli studi commissionati e (vi) i membri della
commissione.
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II. ATTIVITÀ LEGISLATIVA E QUESTIONI POLITICHE

1. Cooperazione giudiziaria in materia civile e diritto civile

1.1 Il programma di Stoccolma

Il programma di Stoccolma3 è stato adottato nel 2010 dal Consiglio europeo e si prefiggeva
di fissare una serie di obiettivi da raggiungere entro la fine del programma, nel 2014, al fine
di rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG). Questo perché, a seguito
dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è sempre più importante garantire che i cittadini
europei vedano i benefici pratici dell'Unione europea nella loro vita quotidiana e l'SLSG è
particolarmente importante in questo senso.

Il Parlamento ha espresso la sua posizione iniziale sul programma di Stoccolma nelle sue
risoluzioni del 25 novembre 20094 sul programma in generale e del 23 novembre 20105 sugli
aspetti relativi al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto di famiglia e al diritto
internazionale privato del programma. La Commissione ha elaborato un piano d'azione per
l'attuazione del programma di Stoccolma il 20 aprile 20106.

Una volta superata la tappa intermedia della durata del programma di Stoccolma, la
commissione giuridica, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e la
commissione per gli affari costituzionali hanno deciso di valutare i progressi compiuti, al
fine di individuare le misure ancora da intraprendere come pure eventuali priorità per il
successore del programma di Stoccolma.

Luigi Berlinguer è stato co-relatore a nome della commissione giuridica per la revisione
intermedia del programma di Stoccolma. Dopo la discussione nelle tre commissioni
interessate, il Parlamento ha approvato una risoluzione per valutare il successo di vari aspetti
del programma di Stoccolma e chiedere una maggiore partecipazione del Parlamento
europeo in qualsiasi successore del programma di Stoccolma7. A tale riguardo, spiace
constatare che non sia chiaro se la programmazione del Consiglio permetterà una maggiore
partecipazione parlamentare nella pianificazione a lungo termine e nella definizione degli
obiettivi in questo settore.

Una revisione dei progressi compiuti nell'ambito del programma di Stoccolma nel settore
della cooperazione giudiziaria in materia civile dimostra che sono state adottate alcune
normative molto promettenti ma che, a causa della durata dei periodi legislativi e attuativi,
soltanto una parte esigua delle stesse è già stata applicata a fine legislatura. Non è ancora
stato adottato un numero considerevole di proposte legislative e, in un numero significativo
di casi, la proposta della commissione è ancora in sospeso. Alcuni deputati hanno avuto
occasione di essere delusi a causa dei ritardi della Commissione nell'accogliere le richieste
del Parlamento.

1.2 Modifiche ai sensi del trattato di Lisbona

Il trattato di Lisbona ha introdotto alcune innovazioni nel campo della cooperazione in
materia di giustizia civile. L'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

3 GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.
4 P7_TA(2009)0090.
5 P7_TA(2010)0426.
6 COM(2010)0171.
7 Risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 sulla revisione intermedia del programma di Stoccolma
(2013/2024(INI)), P7_TA(2014)0276.
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fornisce ora una base giuridica più ampia per l'azione in questo settore. Esso dispone quanto
segue:

"1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con
implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle
decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di
misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo
la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon
funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:

a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed
extragiudiziali e la loro esecuzione;

b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed
extragiudiziali;

c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di
giurisdizione;

d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;

e) un accesso effettivo alla giustizia;

f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se
necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili
negli Stati membri;

g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;

h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni
transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura
legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del
Parlamento europeo.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che
determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che
potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria.
Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un
parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale
informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio
può adottare la decisione."

Va notato che la legislazione basata su questo articolo è adottata seguendo la procedura
legislativa ordinaria (codecisione), il che significa che il Parlamento gode degli stessi poteri
del Consiglio. Si applicano eccezioni agli strumenti del diritto di famiglia. La disposizione di
cui al paragrafo 3, secondo comma, consente che alcune aree del diritto di famiglia siano
disciplinate dalla legislazione adottata in codecisione.

La configurazione della cooperazione giudiziaria in materia civile è spesso anche influenzata
dal protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e dal protocollo corrispondente
sulla posizione della Danimarca. Mentre la Danimarca non partecipa all'adozione delle
misure proposte ai sensi del titolo IV del trattato, il Regno Unito e l'Irlanda possono scegliere
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Relatore per la rifusione di Bruxelles I, Tadeusz
Zwiefka, PPE, Polonia.

di "optare a favore" dell'adozione di tali misure. Nella pratica, questi Stati membri nella
maggior parte dei casi hanno deciso di optare a favore delle misure proposte nell'ambito della
cooperazione giudiziaria in materia civile.

1.3 Diritto internazionale privato generale

Il principale progetto nel campo del diritto internazionale privato generale nel quadro del
programma di Stoccolma è stata la revisione del regolamento Bruxelles I8. Tale
regolamento stabilisce le regole dettagliate sui tribunali competenti nelle controversie civili e
commerciali e sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di altri Stati membri. È
generalmente considerato un grande successo in quanto ha promosso la libera circolazione
delle sentenze, una maggiore certezza del
diritto e ha permesso di evitare
procedimenti paralleli.

La rifusione del regolamento Bruxelles I,
al fine di semplificare le procedure per
l'esecuzione delle decisioni in un altro
Stato membro e, in particolare, l'abolizione
del procedimento di exequatur è stata
incoraggiata da una risoluzione del
Parlamento sull'attuazione e la revisione
del (precedente) regolamento Bruxelles il 7
settembre 2010. Questa risoluzione era
basata su una relazione della commissione9

del 29 giugno 2010.

Sotto la guida del relatore Tadeusz Zwiefka, la rifusione del regolamento Bruxelles I è giunta
a una conclusione soddisfacente10, con la razionalizzazione e il chiarimento di taluni aspetti
dell'esecuzione transfrontaliera delle sentenze.

Al regolamento non è stato dato un effetto riflessivo, tranne per quanto riguarda i dipendenti,
i consumatori e gli assicurati; l'arbitrato è stato chiaramente escluso dal campo di
applicazione del regolamento; il procedimento di exequatur è stato abolito per le sentenze
civili e commerciali in tutti i campi.

La procedura di riesame non ha coperto alcuni aspetti delle norme sulla competenza
giurisdizionale applicabile al diritto del lavoro, anche se molti studiosi ritengono che siano
necessari adeguamenti in questo settore.

Questo è il motivo per cui la commissione giuridica ha deciso di elaborare una relazione
d'iniziativa sulla questione della competenza giurisdizionale in materia di diritto del
lavoro. La risoluzione risultante approvata dal Parlamento prevede un'ulteriore riesame delle
norme sulla competenza giurisdizionale applicabili sia ai contratti di lavoro individuali sia
alle attività sindacali11.

8 Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del
16.1.2001, pag. 1).
9 A7-0219/2010.
10 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 , concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(rifusione), GU L 351 del 30.12.2012, pag. 1.
11 Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sul miglioramento del diritto internazionale privato:
norme sulla competenza giurisdizionale applicabili al lavoro, P7_TA(2013)0396.
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Dopo l'adozione della rifusione del regolamento Bruxelles I, è stato raggiunto un accordo sul
pacchetto brevetti, composto da due regolamenti e dall'accordo sul Tribunale unificato dei
brevetti (TUB), che insieme creeranno un sistema di tutela brevettuale unitaria nell'Unione
europea. Ciò ha richiesto la modifica del regolamento Bruxelles I per quanto riguarda il
Tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux. L'emendamento ha
chiarito che entrambi i tribunali devono essere trattati come "tribunali degli Stati membri" ai
sensi del regolamento Bruxelles I.

Norme sulla competenza giurisdizionale (relative sia ai convenuti domiciliati negli Stati
membri sia ai convenuti di paesi terzi), sul riconoscimento e sull'esecuzione sono state fissate
per il Tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux. Sono state inoltre
introdotte norme specifiche in materia di litispendenza e azioni connesse.

Il progetto di una Convenzione internazionale in materia di sentenze, che perseguirebbe
finalità simili al regolamento Bruxelles I a livello internazionale12, sotto l'egida della
Conferenza dell'Aia in materia di diritto internazionale privato, non ha avuto il successo
sperato. I negoziati sono ancora in corso e non hanno
portato ad alcun progresso significativo negli ultimi
anni.

Il Parlamento ha inoltre chiesto l'inserimento di una
disposizione per determinare la legge applicabile alle
obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni
della vita privata e dei diritti della personalità,
compresa la diffamazione, nel regolamento Roma II13.
Questa richiesta è stata ribadita in modo più dettagliato
nella risoluzione del Parlamento del 10 maggio 2012,
che ha rivolto una serie di raccomandazioni alla
Commissione sulla modifica del regolamento (CE) n.
864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni
extracontrattuali (Roma II)14. La Commissione ha
mancato di rispondere formalmente ed ha quindi violato
il paragrafo 16 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il
Parlamento europeo e la Commissione europea15.

L'obiettivo perseguito nella risoluzione è quello di
colmare una lacuna nel regolamento Roma II sorta
perché il Consiglio non ha potuto concordare sulla
proposta originaria della Commissione o la soluzione di
compromesso presentata dal Parlamento durante la procedura di codecisione sulla legge
applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei
diritti della personalità. La Commissione ha presentato uno studio sulla situazione nel settore
della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita
privata e dei diritti della personalità.

La questione solleva problemi spinosi in collegamento con la libertà di stampa e la libertà di
espressione, in generale, ed è di estrema attualità in considerazione delle questioni sollevate
dal "turismo della diffamazione".

12 Cfr. risoluzione del 23 novembre 2010, paragrafo 35.
13 Cfr. risoluzione del 25 novembre 2009,  paragrafo 95.
14 P7_TA(2012)0200.
15 GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

Co-relatore per la relazione sul
riconoscimento reciproco delle
misure di protezione in materia
civile, Antonio López-Istúriz
White, PPE, Spagna.
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Un altro importante atto legislativo pendente richiesto dal Parlamento è un regolamento che
disciplini i termini di prescrizione per gli incidenti stradali transfrontalieri. A causa
della disparità tra le regole nei vari Stati membri, è spesso molto difficile garantire che sia
fatta giustizia in questi casi. La Commissione intende presentare una proposta nel 2011, ma
non è ancora sul tavolo.

Infine, in considerazione del fatto che la legislazione dell'UE in materia di diritto
internazionale privato è diventata molto frammentata, con un numero relativamente elevato
di strumenti specifici per settore che coprono diversi aspetti, il Parlamento ha chiesto
l'adozione di un Codice europeo di diritto internazionale privato16. L'obiettivo sarebbe
quello di armonizzare le disposizioni di diritto internazionale privato nelle diverse aree e, al
contempo, assicurarsi che non vi siano lacune nel corpus normativo.

Un regolamento sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile
è stato anche adottato nella scorsa legislatura, sotto la responsabilità congiunta delle
commissioni FEMM e JURI.

La proposta di questo "ordine di protezione europeo in materia civile" ha seguito l'esempio
dell'ordine di protezione europeo penale che è stato approvato in precedenza. Lo scopo è lo
stesso, ma questo strumento permette il riconoscimento reciproco delle misure di protezione
basate sul diritto civile anziché su quello penale.

1.4 Diritto di famiglia

Uno dei maggiori successi nel campo del diritto
civile sostanziale è stata l'adozione del
regolamento in materia di successioni17. A
seguito di una proposta della Commissione nel
2009, e dopo diversi anni di dibattito, si è
giunti a una soluzione soddisfacente nel 2012
sotto la guida di Kurt Lechner in veste di
relatore. Si tratta di un atto legislativo molto
importante per i cittadini europei, dato che
stabilisce che un titolare di patrimoni in diversi
Stati membri sarà soggetto a una sola
normativa nazionale applicabile alla successione e potrà perfino scegliere la legge della
propria nazionalità, qualora risieda in un altro Stato membro. Un numero sempre crescente di
cittadini europei sceglie di vivere in un altro Stato membro, sia che si tratti di intraprendere
un lavoro, prendere parte a una formazione o anche andare in pensione. Le eredità di questi
cittadini spesso coinvolgono più Stati membri.

I cittadini che scelgono di vivere in uno Stato membro diverso dal proprio hanno sempre
affrontato enormi difficoltà nel regolare la loro successione per testamento. Per alcuni
cittadini, la successione può essere disciplinata dalla legge del loro Stato di residenza, per
altri cittadini la legge applicabile è quella della loro nazionalità. Inoltre, la trasmissione di
beni immobili è generalmente disciplinata dalla legge del luogo in cui sono situati, che
potrebbe essere un terzo Stato membro. L'obiettivo era quindi quello di semplificare la
regolamentazione e la liquidazione transfrontaliera delle successioni.

16 Cfr. risoluzione del 25 novembre 2009, paragrafo 95.
17 Regolamento (UE) n.650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla
competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e
all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo,
GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107
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Il nuovo regolamento permetterà in futuro di risolvere facilmente le questioni di successione
transfrontaliera, con la redazione di un testamento applicabile a tutti i beni del testatore,
ovunque essi si trovino nell'Unione.

I testatori avranno la possibilità di scegliere se il diritto della loro nazionalità o il diritto del
loro paese di residenza si applica alla successione, e questa scelta si applicherà a tutti i beni.
Pertanto, i beni in diversi Stati membri non saranno più oggetto di una procedura dinanzi a
notai o tribunali distinti.

La legislazione significa anche, per esempio, che le norme di un solo Stato membro
determineranno a chi devono essere lasciati i beni, ponendo fine alla situazione precedente in
cui i beni in due o più Stati membri potevano essere divisi in modo diverso tra il coniuge
superstite, i figli e altri eredi, in conformità con le norme nazionali divergenti.

Al fine di semplificare ulteriormente le cose, gli eredi potranno ottenere un certificato
successorio europeo. Una volta che i termini della successione siano stati chiariti
conformemente al testamento, il certificato dovrebbe consentire a un erede di ottenere il
trasferimento dei beni a suo nome senza ulteriori formalità. Questo regolamento costituisce
quindi un caso in cui il Parlamento ha combattuto per il diritto dei cittadini di circolare
liberamente e senza ostacoli, compresa la redazione dei loro testamenti.

Va notato che questo regolamento non si applica in Danimarca, in Irlanda o Regno Unito.

Il regolamento Roma III18 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale
(relatore: Tadeusz Zwiefka) è stato adottato nel 2010 nel quadro della procedura di
cooperazione rafforzata, con 15 Stati membri partecipanti. Esso stabilisce norme chiare sulla
legge applicabile allo scioglimento del matrimonio.

La commissione giuridica ha fornito un contributo sostanziale al dibattito sulle due proposte
della Commissione del marzo 2011 in relazione alle decisioni in materia di regimi
patrimoniali tra coniugi19 e alle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni
registrate20, rispettivamente, anche se il Parlamento è stato consultato solo sul dossier. Le
due proposte mirano a chiarire le regole che includono i diritti di proprietà delle coppie
internazionali, contenendo in un unico testo le norme relative alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni per quanto riguarda le
questioni relative ai regimi patrimoniali tra coniugi e, nell'altro testo, le norme sulla legge
applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali
delle unioni registrate. La Commissione spiega il fatto che sono state presentate due proposte
separate facendo riferimento alle caratteristiche distintive del matrimonio, da un lato, e delle
unioni registrate, dall'altro.

Dato che le proposte riguardano il diritto di famiglia e sono entrambe basate sull'articolo 81,
paragrafo 3, del TFUE, la loro approvazione richiede l'unanimità in seno al Consiglio. Il
Parlamento è consultato.

Il relatore JURI, Alexandra Thein, ha proposto che la commissione trattasse queste due
proposte in parallelo e resistesse alla tentazione di separarle l'una dall'altra. Il lavoro sui

18 Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una
cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, GU L 343 del
29.12.2010, pag. 10.
19 Proposta di regolamento del Consiglio, del 16 marzo 2011, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2011)0126).
20 Proposta di regolamento del Consiglio, del 16 marzo 2011, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate
(COM(2011)0127).
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diritti patrimoniali tra coniugi appariva meno controverso - anche nelle discussioni in seno al
Consiglio - rispetto a quello sulle unioni registrate, in cui la legislazione e le tradizioni degli
Stati membri presentano notevoli variazioni. Al contrario, non solo il relatore, nei suoi
progetti di relazione, concernenti i due dossier, ha proposto una serie di chiarimenti
riguardanti la portata e le norme di legge applicabili e un chiaro orientamento verso altri
strumenti nel settore della cooperazione in materia civile (ad esempio, il regolamento
Successioni e il regolamento Bruxelles I), ma ha anche presentato una serie di norme
ampiamente parallele sia per le unioni registrate che per le coppie sposate. Il punto principale
in questo caso è stato quello di aprire la possibilità di una scelta della legge anche per le
unioni registrate. L'assenza di una scelta della legge nella proposta della Commissione è stata
oggetto di un parere richiesto dal Parlamento all'Agenzia per i diritti fondamentali di
Vienna21 , che ha constatato che la Commissione non aveva giustificato sufficientemente la
differenziazione tra coniugi e unioni registrate. Nella votazione sui due dossier in data 20
giugno 2013, la commissione giuridica ha approvato un gran numero di proposte presentate
dal relatore, compresa l'introduzione della possibilità di scelta della legge anche per le unioni
registrate. La plenaria ha votato il parere del Parlamento europeo il 10 settembre 201322. Le
discussioni in seno al Consiglio sui due dossier sono ancora in corso. Può certamente essere
considerato un risultato diretto del lavoro della commissione giuridica il fatto che la
possibilità di una scelta della legge anche per le unioni registrate sia stata introdotta anche
nelle discussioni in seno al Consiglio e che neanche nelle discussioni in seno al Consiglio vi
sia stata finora alcuna separazione delle due questioni.

Il Parlamento ha anche chiesto una legislazione europea in materia di adozioni
transfrontaliere23, in quanto questo è un settore in cui molte famiglie segnalano problemi sul
riconoscimento delle decisioni adottate in un altro Stato membro. Nessuna iniziativa è stata
presa dalla Commissione al riguardo.

Il Programma di Stoccolma ha proposto una revisione del Regolamento Bruxelles II24, in
particolare per coprire la questione del riconoscimento delle decisioni in materia di
responsabilità genitoriale. La Commissione ha annunciato un'iniziativa legislativa per il 2013
per sostituire la proposta25 che aveva dovuto ritirare nel 2002. Ciò non è ancora imminente.

Infine, nel campo della protezione degli adulti vulnerabili, che è una questione che ha
preoccupato la commissione26 da qualche tempo, la Commissione ha annunciato nel suo
piano d'azione che non avrebbe intrapreso alcuna azione dato che spetta agli Stati membri
decidere se aderire alla Convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione internazionale degli
adulti. La Conferenza dell'Aia indica che questa Convenzione è entrata in vigore solo in sei
Stati membri ed è stata firmata ma non ratificata da un settimo27. È particolarmente deludente

21 Parere n. 1/2012 del 31 maggio 2012 dell'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla proposta
della Commissione relativa al regolamento sulla giurisdizione, la legge applicabile, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
22 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del
Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in
materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (P7_TA-PROV(2013)0337); Risoluzione legislativa del
Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza,
alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle
unioni registrate (P7_TA-PROV(2013)0338).
23 Risoluzione del 25 novembre 2009, paragrafo 95.
24 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 388 del 23.12.2003, pag. 1).
25 COM(2001)0505.
26 Cfr. risoluzione del 25 novembre 2009, paragrafo 95 e risoluzione del 18 dicembre 2008 (P6_TA(2008)0638).
27 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=71.
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a questo proposito che la Commissione non abbia ancora adottato alcuna iniziativa per
l'introduzione di una legislazione europea in materia, nonostante le conclusioni della
risoluzione del 2008.

1.5 Diritto processuale

Nel campo del diritto processuale, l'Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti
bancari28, che impedirà ai debitori di evadere l'esecuzione dei loro debiti beneficiando di
ritardi nel sequestro conservativo transfrontaliero di depositi bancari, è stata anche un
risultato di rilievo. La legge è stata firmata a metà del 2014.

L'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari (OESC) mira a stabilire norme
comuni che consentano ai creditori di ottenere ordinanze di sequestro conservativo su conti
in base alle stesse condizioni, indipendentemente dallo Stato membro in cui si trova il
tribunale competente. Si ridurranno quindi i costi e i ritardi a carico dei creditori che
vogliano ottenere e far eseguire un’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari nei
casi transfrontalieri.

In particolare, un'OESC bloccherà solo il conto del debitore: non consentirà che il denaro sia
corrisposto al creditore. Per garantire l’effetto sorpresa dell’ordinanza di sequestro
conservativo su conti bancari, il debitore non sarà informato della richiesta né la sua
audizione avrà luogo prima dell’emissione (salvo in circostanze eccezionali) né l'ordinanza
gli sarà notificata prima che la banca provveda ad attuarla.

L'obiettivo del relatore Raffaele Baldassarre nel
corso dei negoziati era quello di garantire che la
procedura per il congelamento temporaneo di
tali conti bancari in attesa di esecuzione fosse la
più rapida possibile, nel rispetto del diritto di
difesa. In questo contesto è stato
particolarmente importante bilanciare i diritti
dei debitori e dei creditori. Un'altra sfida è stata
quella di garantire la protezione dei debitori in
caso di abuso della procedura da parte dei
creditori.

Per quanto riguarda la procedura civile, una
delle principali preoccupazioni della
commissione è stata quella di introdurre norme
minime comuni per la procedura civile, che
riflettano l'ambizione di fornire elevati livelli di garanzia per i cittadini che fanno ricorso al
sistema giudiziario come espresso nel Quadro di valutazione UE della giustizia29. La
Commissione ha annunciato una proposta per il 2014, ma non è ancora chiaro se sia o non
sia di natura legislativa.

Inoltre, al fine di rafforzare la tutela dei diritti dei consumatori in particolare, il Parlamento
ha chiesto un'iniziativa europea per consentire una procedura di ricorso collettivo30. La
Commissione ha promesso nel suo documento di follow up del 18 aprile 201231 di presentare
un'iniziativa legislativa o non legislativa relativa a un quadro europeo per i ricorsi collettivi

28 COM(2011)0445.
29 Comunicazione della Commissione, del 27 marzo 2013, "Quadro di valutazione UE della giustizia - Uno
strumento per promuovere una giustizia effettiva e la crescita".
30 Risoluzione del 2 febbraio 2012 (P7_TA(2012)0021); risoluzione del 25 novembre 2009, paragrafo 95.
31 SP(2012)160.

Vicepresidente della commissione e relatore per
l'ordinanza europea di sequesto conservativo su
conti bancari, Raffaele Baldassarre, PPE,
Italia.
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nel 2012. Nel 2013, ha emesso una raccomandazione32 agli Stati membri sul ricorso
collettivo. Resta da vedere se sarà seguita da un'iniziativa legislativa nei prossimi anni.

A seguito di una comunicazione della Commissione33 sull'attuazione della direttiva
2003/8/CE sull'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere, la commissione ha
deciso di elaborare una relazione d'iniziativa in materia di patrocinio nelle controversie
civili e commerciali transfrontaliere. Tutti gli Stati membri dispongono di un certo tipo di
sistema per consentire alle persone con fondi insufficienti di pagare un avvocato per avere
accesso alla giustizia. Tuttavia, le regole sono molto diverse, e spesso rendono difficile
l'accesso alla giustizia per gli attori in potenziali controversie transfrontaliere.

Nella sua relazione, la commissione (relatore
Tadeusz Zwiefka) effettua una valutazione
dell'attuazione e presa in considerazione della
direttiva, e formula proposte specifiche per
possibili miglioramenti34, in particolare al fine di
assicurare la consapevolezza del sistema vigente
e per facilitare il funzionamento di tale sistema
per i cittadini.

Di più immediata rilevanza per i cittadini comuni
in materia di procedura amministrativa sono le
misure proposte per facilitare il riconoscimento
dei documenti pubblici e relativi allo stato civile
in un altro Stato membro, dato che la mancanza
di tale riconoscimento automatico rappresenta

uno dei maggiori ostacoli pratici alla libera circolazione citati dai cittadini. Vi sono al
momento due proposte in corso: una riguarda l'eliminazione delle formalità
amministrative relative ai documenti pubblici (postille, legalizzazione, traduzioni
certificate, ecc.), pubblicata nell'aprile 2013, l'altra riguarda il riconoscimento reciproco
degli effetti connessi ai documenti di stato civile (inerente a un elenco limitato di situazioni
di stato civile, quali il matrimonio, il cambiamento di nome, ecc.), che era previsto per la fine
del 2013 ma ancora atteso a metà del 2014. Entrambe le iniziative sono estremamente
importanti.

Il regolamento proposto che semplifica l'accettazione di alcuni documenti pubblici
nell'Unione europea mira a svolgere il ruolo molto importante di rendere più facili le
formalità per i cittadini che si spostano attraverso le frontiere.

Un gran numero di cittadini dell'UE vivono in uno Stato membro diverso dal proprio e
questo numero è in costante aumento. Sempre più cittadini hanno legami con un altro Stato
membro, sia per motivi familiari o professionali sia semplicemente per le vacanze.

Tuttavia, le formalità amministrative attraverso le frontiere sono in genere molto più
complicate di quanto in ciascuno Stato membro. I cittadini possono necessitare che i loro
documenti siano legalizzati dalle autorità diplomatiche (legalizzazione o postille), fornire
traduzioni certificate costose anche dei documenti più semplici o presentare copie autenticate
di documenti ufficiali.

32 Raccomandazione della Commissione dell'11 giugno 2013  relativa a principi comuni per meccanismi di
ricorso collettivo inibitori e risarcitori negli Stati membri in caso di violazioni dei diritti conferiti dalla
legislazione dell'UE, (2013/396/UE).
33 COM(2012)0071.
34 Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2013 su un migliore accesso alla giustizia: Patrocinio a
spese dello stato nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali, P7_TA(2013)0240.

Bernhard Rapkay, S&D, Germania, relatore
per le due relazioni sui documenti in materia
civile.
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Il relatore, Bernhard Rapkay, che ha assistito alla stesura della posizione del Parlamento su
questa proposta, ha ritenuto che questa iniziativa abbia il potenziale di rendere molto più
facile la vita transfrontaliera dei cittadini europei. La posizione del Parlamento propone, tra
l'altro, un aumento del numero di tipi di documenti pubblici oggetto della proposta, il
rafforzamento delle disposizioni che aboliscono alcune formalità e l'introduzione di ulteriori
moduli multilingui dell'Unione europea per l'uso transfrontaliero.

L'articolo 81, paragrafo 2, lettera g) TFUE nel capitolo del trattato relativo alla cooperazione
giudiziaria in materia civile prevede ora espressamente l'adozione di misure volte a garantire
"lo sviluppo di metodi alternativi di soluzione delle controversie civili". In generale,
l'interesse della risoluzione alternativa nelle controversie (ADR) risiede nel problema
fondamentale dell'accesso alla giustizia cui sono confrontate le imprese e i cittadini europei,
a causa del crescente volume di controversie associato a procedure lunghe e costose. L'ADR
è di particolare rilevanza per le controversie transfrontaliere. La commissione giuridica è
stata molto attiva nella settima legislatura per la promozione di questo obiettivo.

Nella sua relazione d'iniziativa sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in
materia civile, commerciale e familiare (relatore: Diana Wallis)35, approvata in plenaria nel
mese di ottobre 2011, la commissione giuridica - in parte in reazione a un documento di
consultazione presentato dalla DG SANCO36 - ha sottolineato che qualsiasi approccio
all'ADR dovrebbe andare oltre alle controversie dei consumatori e dovrebbe includere anche
le operazioni B2B, le controversie familiari e i casi di diffamazione. Essa ha ritenuto che è
necessario presentare una proposta legislativa che stabilisca norme minime per i sistemi
ADR e ha invitato concretamente la Commissione a presentare una proposta legislativa
sull'ADR per le questioni dei consumatori entro la fine del 2011.

Il 29 novembre 2011, la Commissione ha invero presentato due proposte legislative: una
direttiva sull'ADR per i consumatori37 e l'altra su un regolamento sull'ODR per i
consumatori38. La proposta di direttiva è intesa a eliminare le lacune nella copertura ADR e
garantire la qualità dell'ADR, stabilendo principi generali, comprese qualifiche adeguate,
imparzialità, trasparenza, efficacia, equità. L'idea alla base della proposta di regolamento è
stata quella di completare la copertura ADR  a livello UE con un'unica piattaforma europea
online. Dato il chiaro orientamento delle due proposte sui consumatori, la commissione per il
mercato interno e la protezione dei consumatori - che è stata una commissione associata per
la relazione d'iniziativa di cui sopra - è stata la commissione competente per il merito per
entrambe in seno al Parlamento. Per quanto riguarda la proposta di direttiva sull'ADR per i
consumatori, la commissione giuridica ha rivestito il ruolo di commissione associata a norma
dell'articolo 50 del regolamento del Parlamento europeo, con competenza esclusiva in
particolare per quanto riguarda i principi che devono essere rispettati dagli organismi ADR.
Al di là delle sue competenze esclusive, la commissione giuridica, con il suo parere (relatore:

35 Risoluzione del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2011, sui metodi alternativi di soluzione delle
controversie in materia civile, commerciale e familiare (A7-0343/2001, P7-TA(2011)0449).
36 Documento di consultazione intitolato "Consultazione sull'uso di metodi alternativi di soluzione delle
controversie riguardanti le transazioni e le pratiche commerciali nell'Unione europea" del 18 gennaio 2011;
"Sintesi delle risposte ricevute" pubblicato nell'aprile 2011.
37 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie
dei consumatori e recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva
sull'ADR per i consumatori) (COM(2011)0793.
38 Proposta di regolamento, del 29 novembre 2011, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori)
(COM(2011)794).
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Cristian Silviu Buşoi)39, ha decisamente influenzato la relazione della commissione IMCO
competente per il merito in quanto quest'ultima ha ripreso i suggerimenti per raggiungere
criteri di qualità relativi alla libertà e alla legalità in materia di ADR, e per rafforzare
ulteriormente l'ADR, ispirata da disposizioni della direttiva sulla mediazione40.

La commissione giuridica ha contribuito ulteriormente al lavoro del Parlamento europeo
sulla proposta emettendo un parere sulla sua base giuridica41, in cui si conferma che l'articolo
114 TFUE ("mercato interno"), come proposto dalla Commissione, costituisce la base
giuridica adeguata, pur respingendo l'aggiunta dell'articolo 169 TFUE ("protezione dei
consumatori"), proposta dalla relazione IMCO, in quanto inutile. La commissione giuridica
ha anche dichiarato nel suo parere che nessun altro fondamento giuridico (ad esempio
l'articolo 81, paragrafo 2, lettera g) TFUE) era necessario, dato che eventuali nuovi elementi
procedurali aggiunti alla proposta attraverso la relazione IMCO completano le misure
proposte dalla commissione e perseguono lo stesso obiettivo, ossia il miglioramento del
funzionamento del mercato interno.

La commissione giuridica ha concluso il suo lavoro in questo settore per la settima
legislatura valutando attentamente il successo della direttiva sulla mediazione, due anni dopo
il suo termine di recepimento. A tal fine, uno studio dal titolo "Reinizializzare la direttiva
sulla mediazione: valutazione dell'impatto limitato della sua applicazione e misure proposte
per incrementare il numero delle mediazioni nell'UE", del professor Giuseppe De Palo
(centro ADR), è stato presentato alla commissione il 20 gennaio 2014. L'obiettivo era quello
di ottenere un feedback sull'esperienza acquisita a livello nazionale grazie al recepimento
della direttiva, e di individuare le ragioni per cui la mediazione non viene utilizzata più
frequentemente. Lo studio era inoltre finalizzato a valutare se e, in caso affermativo, quali
misure devono essere adottate a livello UE per incoraggiare un uso più sistematico della
mediazione.

La proposta della Commissione di modificare il regolamento per le controversie di
modesta entità42 è volta a porre rimedio alle carenze nella normativa vigente al fine di
garantire un uso più ampio della procedura per le controversie di modesta entità. È giunta
tardi nella settima legislatura, per cui la commissione giuridica ha potuto soltanto elaborare
un documento di lavoro43 (relatore: Lidia Geringer de Oedenberg) nel tempo rimanente, e il
lavoro dovrà essere ripreso dal nuovo Parlamento. Nel suo documento di lavoro, il relatore
ha fissato alcuni primi pensieri, cercando di esplorare le questioni principali e la fattibilità
delle soluzioni proposte. Nel suo ulteriore lavoro, la commissione giuridica, che era già
competente per la normativa vigente, dovrà affrontare la sfida di plasmare la procedura in
modo più accessibile, assicurando le necessarie garanzie procedurali e tenendo conto dei
diversi sistemi giuridici e giudiziari nazionali.

39 Parere della commissione giuridica per la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie
dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva
sull'ADR per i consumatori)  (COM(2011)0793 – C7 0454/2011 – 2011/0373(COD)), PE486.223v02-00.
40 Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati
aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3).
41 PE496.382v01-00.
42 Proposta di regolamento, del 19 novembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un
procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo
d'ingiunzione di pagamento (COM(2013)0794).
43 FdR (DT) 1020600; PE529.833v01-00.
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1.6 Cooperazione e formazione giudiziaria

Al fine di raggiungere i vari obiettivi specifici del programma di
Stoccolma, in aggiunta ai singoli atti legislativi, è importante
garantire che tutte le parti interessate abbiano un accesso adeguato
alla giustizia e al diritto dell'UE.

Un passo importante è l'ulteriore sviluppo dei progetti di e-Justice44,
che consentono ai cittadini di avere accesso diretto alle informazioni
giuridiche e alla giustizia fornendo informazioni essenziali online e consentendo a
determinate candidature di essere effettuate a distanza tramite computer. Alcuni progressi
sono stati compiuti in questo senso, ma molto resta da fare.

La formazione giuridica europea è anche molto importante se si deve creare una cultura
giudiziaria europea che consentirà di prosperare alle procedure di mutuo riconoscimento45. Il
lavoro svolto nel quadro della Rete europea di formazione giudiziaria e dell'Accademia del
diritto europeo (ERA) è molto importante in questo senso. Inoltre, il programma pilota
della Commissione sulla formazione dei giudici e dei professionisti del diritto è finalmente in
corso46. La commissione ha inoltre commissionato un importante studio sulla formazione
giudiziaria negli Stati membri47, nonché ha tenuto un seminario sulla questione il 28
novembre 2013.

La commissione giuridica ha preso parte, insieme alla commissione per le libertà civili, la
giustizia e gli affari interni, all'adozione del Programma Giustizia 2014-2020, successore
del Programma Giustizia civile 2007-201448. Il pensiero in materia del corelatore (Luigi
Berlinguer) era che, al fine di garantire il corretto funzionamento di uno spazio giudiziario
europeo, è fondamentale creare una cultura giudiziaria europea nel pieno rispetto dei principi
di sussidiarietà e di indipendenza giudiziaria.

Nel periodo 2014-2020 gli Stati membri saranno chiamati ad attuare gli strumenti legislativi
e non legislativi esistenti in materia di giustizia nonché ad adottare nuovi strumenti: questo
aumento di attività del progetto legislativo deve essere seguito dall'applicazione pratica
armoniosa e effettiva di questi strumenti. Il ruolo dei membri della magistratura e degli
operatori giudiziari (giudici, pubblici ministeri, avvocati, notai, ausiliari di giustizia, ufficiali
giudiziari, interpreti presso i tribunali e altri professionisti coinvolti nel lavoro della
magistratura) è fondamentale.

Quanti rivestono le posizioni di cui sopra devono possedere una conoscenza approfondita
degli strumenti giuridici dell'UE in questo settore e una sufficiente conoscenza delle lingue
straniere (compresa la formazione in terminologia giuridica in lingua straniera al fine di
garantire una cooperazione giudiziaria efficace in materia civile e penale) e devono essere
partecipi di un cultura giudiziaria europea comune (per quanto riguarda il miglioramento
delle loro conoscenze del diritto e la comprensione dei sistemi giuridici e giudiziari di altri
Stati membri dell'Unione).

44 Cfr. risoluzione del 25 novembre 2009, paragrafi 107-110.
45 Cfr. risoluzione del 25 novembre 2009, paragrafi 105 e 106 e risoluzione del 23 novembre 2010, paragrafi 5-
13.
46 GU S 132 del 12.7.2012, 218282.
47 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453198/IPOL-
JURI_ET(2011)453198_EN.pdf.
48 COM(2011)0759.
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I negoziati sul regolamento che istituisce il Programma Giustizia 2014-2020 si sono
incentrati sulle priorità di finanziamento e sui controlli relativi all'attuazione del
programma49.

Nel 2012, la Commissione ha pubblicato, per la prima volta, una relazione che analizza le
prestazioni dei sistemi giudiziari, civili e amministrativi nazionali, intitolata Quadro di
valutazione Giustizia UE50. La scopo dell'esercizio era quello di confrontare i sistemi
giudiziari nazionali, al fine di stabilire dove possono esistere carenze e dove gli Stati membri
possono beneficiare di un trasferimento di buone prassi.

Poiché si tratta di un'area sensibile e le prerogative nazionali devono essere rispettate, la
commissione giuridica ha deciso di emettere una relazione d'attuazione51 concernente il
Quadro di valutazione UE della giustizia 2012. La conclusione della commissione è che
doveva essere accolta con favore, dato che l'obiettivo dell'esercizio è stato quello di valutare
la qualità, l'indipendenza e l'efficacia dei sistemi giudiziari nazionali. Tuttavia, la relazione
richiama l'attenzione su alcune considerazioni e limitazioni che dovrebbero essere tenute
presenti, in particolare in considerazione del diritto sovrano di ogni Stato membro di
organizzare il proprio sistema giudiziario e in considerazione delle differenze nazionali.

La Commissione ha pubblicato un altro Quadro di valutazione della giustizia nel 201452 e
continuerà a farlo ad intervalli regolari.

2. Diritto dei contratti

La commissione giuridica ha dimostrato di aver promosso attivamente il passaggio verso una
maggiore armonizzazione in taluni settori del diritto privato, in particolare in quello del
diritto dei contratti. Nella sua prima risoluzione in materia del 1989, il Parlamento riteneva
che la progressiva armonizzazione di taluni settori del diritto privato fosse essenziale per
completare il mercato interno53. In varie risoluzioni ha ribadito la necessità di perseguire
un'armonizzazione mirata nel settore del diritto dei contratti in cui la disparità delle norme
nazionali comporta ostacoli al funzionamento del mercato interno54. Esso ha quindi seguito
da vicino l'elaborazione del cosiddetto Quadro comune di riferimento (QCR) il cui progetto
accademico (Progetto di quadro comune di riferimento – PQCR) è stato presentato nel 2008.
In una serie di risoluzioni in materia55, il Parlamento ha accolto positivamente la
presentazione del QCR, ha insistito su un'attenta e completa analisi delle eventuali opzioni
sulla base del QCR e ha sollecitato una stretta partecipazione al processo.

La settima legislatura ha visto infine la presentazione della prima proposta legislativa da
parte della Commissione, scaturita dal dibattito sul diritto europeo dei contratti – la proposta

49 Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 che istituisce
un Programma Giustizia per il periodo 2014-2020, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 73.
50 COM(2013)0160.
51 Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sul quadro di valutazione UE della giustizia –
giustizia civile e amministrativa negli Stati membri (2013/2117(INI)), P7_TA(2014)0064.
52 COM(2014)0155.
53 Risoluzione del 26 maggio 1989, GU C 158 del 26.6.1989, pag. 400.
54 Risoluzioni del 6 maggio 1994, GU 1994 C 205. pag. 518, del 15 novembre 2001, GU 2002 C 140 E, pag.
538 e del 2 settembre 2003, GU 2004 C 76 E, pag. 95.
55 Risoluzioni del 23 marzo 2006, GU C 292 E del 1°.12.2006, pag. 109, del 7 settembre 2006, GU C 305 E del
14.12. 2006, pag. 247; del 12 dicembre 2007,G U C 323 E del 18.12.2008, pag. 364; del 3 settembre 2008, GU
C 295 E del 4.12.2009, pag. 31.
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di regolamento relativa a un diritto comune europeo della vendita56 – che si è trovata quindi
naturalmente al centro dell'attività della commissione nel settore.

Già durante i preparativi di questa proposta legislativa, la commissione giuridica ha svolto un
ruolo molto attivo. Essa ha costituito nel 2006 un gruppo di lavoro sul diritto europeo dei
contratti. Il gruppo, composto da membri della commissione giuridica e della commissione
per il mercato interno e la protezione dei consumatori57, ha proseguito la sua attività nella
settima legislatura con l'obiettivo di garantire l'attiva partecipazione del Parlamento al
processo di discussione in corso sul diritto europeo dei contratti e di contribuire ad un
dibattito aperto e democratico all'interno del Parlamento su questioni relative al diritto dei
contratti. In particolare, all'inizio della settima legislatura, il gruppo di lavoro ha tenuto una
serie di riunioni alle quali sono stati invitati i rappresentanti della Commissione e della
presidenza del Consiglio58.

All'interno della Commissione europea, la vicepresidente e commissario alla giustizia
Viviane Reding ha rilanciato l'attività sul diritto europeo dei contratti. Nell'aprile 2010, la
Commissione ha istituito un gruppo di esperti per un quadro comune di riferimento nel
settore del diritto europeo dei contratti59. Il gruppo era composto da professionisti del diritto,
ex giudici e accademici di vari Stati membri, nominati a titolo personale e con "le più alte
competenze nel settore del diritto civile, e in particolare del diritto dei contratti". Il gruppo
aveva il compito "di assistere la Commissione nella preparazione di una proposta relativa a
un quadro comune di riferimento nel settore del diritto europeo dei contratti". Il gruppo ha
tenuto riunioni mensili. Un osservatore del Parlamento europeo60 nonché un osservatore
della rispettiva presidenza del Consiglio hanno assistito alle deliberazioni del gruppo di
esperti.

Il 29 aprile 2010, la commissione giuridica ha tenuto, insieme al dipartimento tematico C, il
suo primo seminario sul diritto europeo dei contratti nella settima legislatura. Il "Seminario
su uno o più strumenti opzionali per il diritto europeo dei contratti" ha analizzato sia l'idea di
uno strumento opzionale in generale che l'esempio di uno strumento opzionale nel diritto dei
contratti assicurativi.

Nel luglio 2010 la Commissione ha lanciato una consultazione sulla modalità in cui
procedere ulteriormente nel settore del diritto europeo dei contratti, presentando il suo Libro
verde "sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e
le imprese"61, che ha stabilito una serie di possibili strategie "per consolidare il mercato
interno facendo progredire il settore del diritto europeo dei contratti", compresa la semplice
pubblicazione dei risultati del gruppo di esperti, la creazione di una "toolbox" per il
legislatore attraverso un atto della Commissione o un accordo interistituzionale, una
raccomandazione sul diritto europeo dei contratti, un regolamento che istituisce uno

56 Proposta della Commissione in data 11 ottobre 2011 concernente una proposta di regolamento relativo a un
diritto comune europeo della vendita (COM(2011)0635).
57 Membri del gruppo di lavoro della 7a legislatura appartenenti alla commissione giuridica: Klaus-Heiner
Lehne, Luigi Berlinguer, Marielle Gallo, Diana Wallis; appartenenti alla commissione per il mercato interno e la
protezione dei consumatori: Kurt Lechner, Catherine Stihler.
58 Riunioni del 10 novembre 2009, 28 gennaio 2010 e 1° giugno 2010; ulteriori riunioni del gruppo di lavoro
non furono ritenute necessarie, l'attività dell'iniziativa per il diritto europeo dei contratti si è successivamente
concentrata sulla relazione d'iniziativa sul Libro verde della Commissione e infine sulla proposta legislativa
relativa a un diritto comune europeo della vendita.
59 Decisione della Commissione 2010/233/UE del 26 aprile 2010 che istituisce il gruppo di esperti per un quadro
comune di riferimento nel settore del diritto europeo dei contratti (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 109).
60 Klaus-Heiner Lehne, sostituto: Diana Wallis, assistiti dal personale del Segretariato.
61 COM(2010)0348.



Commissione giuridica

19

strumento opzionale nel diritto europeo dei contratti nonché varie altre ampie opzioni
legislative fino ad un regolamento sul codice civile europeo.

In questo periodo di intense
consultazioni e discussioni delle possibili
opzioni, la commissione giuridica ha
ritenuto fosse di estrema importanza
avviare un dibattito approfondito con i
parlamenti nazionali e ha quindi
organizzato un seminario il 27 ottobre
2010 "su uno strumento opzionale per il
diritto europeo dei contratti" con la
partecipazione di rappresentanti dei
parlamenti nazionali nonché esperti dal
lato delle imprese e dei consumatori, la
professione giuridica e il mondo
accademico.

Il secondo semestre del 2010 è stato
altresì un periodo di intensa attività
all'interno della commissione giuridica
sulla proposta della Commissione relativa ad una direttiva sui diritti dei consumatori62 volta
ad armonizzare settori fondamentali dei contratti conclusi tra commercianti e consumatori. Si
era concordato con la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
competente per il merito, che la commissione giuridica, associata ai sensi dell'articolo 50 del
regolamento del Parlamento, avesse una competenza condivisa con la commissione IMCO
per quanto riguarda le disposizioni proposte sui mezzi di ricorso del consumatore in caso di
mancanza di conformità e competenza esclusiva sulle norme proposte in materia di clausole
contrattuali vessatorie. Nonostante la fruttuosa cooperazione con la commissione IMCO
all'interno del Parlamento, l'attività della commissione giuridica ha avuto alla fine un limitato
impatto per quanto riguarda l'accordo finale sul fascicolo63, dato che i due capitoli
sopracitati, per i quali la commissione giuridica era stata competente, sono stati in larga
misura cancellati dal testo finale nella fase dei triloghi informali.

L'8 giugno 2011 il Parlamento europeo ha reagito64 al Libro verde della Commissione del
2010 sul diritto europeo dei contratti. La commissione giuridica (relatore Diana Wallis) è
stata alla guida del Parlamento per questa risoluzione, con la commissione per il mercato
interno e la protezione dei consumatori associata ai sensi dell'articolo 50. Nella sua
risoluzione, il Parlamento ha sostenuto l'azione volta ad affrontare gli ostacoli all'interno del
mercato interno derivanti dalle disparità a livello di diritto nazionale dei contratti.
Nell'ambito delle opzioni proposte nel Libro verde, il Parlamento ha privilegiato tra l'altro
"l'opzione di istituire uno strumento nazionale mediante regolamento" suggerendo che tale
strumento opzionale potesse essere completato da un pacchetto di strumenti. Il Parlamento ha
sottolineato inoltre che "tutte le parti, nelle transazioni tra imprese o tra imprese e
consumatori, debbano essere libere di scegliere o non scegliere lo strumento opzionale"

62 COM(2008)0614.
63 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))
(P7_TA(2011)0293)).
64 Relazione della commissione giuridica A7-0164/2011; risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011
sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese (2011/2013(INI)
– P7_TA(2011)0262).

Presidente della commissione giuridica, Klaus-
Heiner Lehne PPE, Germania, membro del Gruppo
di lavoro sul diritto europeo dei contratti e co-
relatore sul diritto comune europeo della vendita
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invitando la Commissione a chiarire il previsto rapporto di uno strumento opzionale con il
regolamento Roma I. Il Parlamento ha inoltre sottolineato che tale "strumento opzionale deve
offrire un livello di tutela dei consumatori molto elevato" riconoscendo il lavoro compiuto
dalla direttiva sui diritti dei consumatori e l'esigenza di mantenere la coerenza con detta
direttiva. Quanto a una futura procedura legislativa, il Parlamento ha insistito sull'opportunità
che sia "il più possibile inclusiva e trasparente", ha ricordato la necessità di una ampia ed
esaustiva valutazione d'impatto e ha chiesto di essere pienamente consultato e coinvolto nel
quadro della procedura legislativa ordinaria.

Il gruppo di esperti istituito dalla Commissione europea ha presentato il risultato della sua
attività nel giugno 2011. Nell'ambito del suo mandato, il gruppo di esperti era stato invitato
dalla Commissione ad effettuare uno studio di fattibilità su un progetto di strumento del
diritto europeo dei contratti. Esso ha presentato infine i risultati di questo studio di fattibilità
sotto forma di testo che cerca di costituire una serie completa di norme di diritto contrattuale
che contemplano le questioni che, a livello pratico, il gruppo ha identificato come rilevanti in
una relazione contrattuale nel mercato interno dell'UE. Nell'ambito di applicazione furono
fatti rientrare sia i contratti tra imprese e consumatori che tra imprese e imprese, nonché i
contratti di vendita e i contratti di servizio associati. Sulla base di questo testo, e dopo aver
avviato una tornata di consultazioni informali, la Commissione ha quindi presentato
nell'ottobre 2011 la sua proposta di regolamento sul diritto comune europeo della vendita
(CESL).

L'obiettivo globale della proposta della Commissione è di migliorare il funzionamento del
mercato interno e agevolare gli scambi, offrendo un'unica serie di norme negli Stati membri
per i contratti transfrontalieri. La proposta avanzava una serie di norme in materia di diritto
dei contratti volta ad essere autonoma e a coesistere, all'interno di ogni diritto nazionale degli
Stati membri, unitamente al diritto nazionale dei contratti, come secondo regime di diritto dei
contratti, identico su tutto il territorio dell'UE.

Il CESL avrebbe costituito uno strumento opzionale per i contratti nel quadro del suo ambito
personale e materiale, vale a dire per i contratti transfrontalieri di vendita, fornitura di
contenuto digitale nonché servizi affini nei rapporti tra imprese e consumatori e
imprese/imprese. Le parti dovrebbero concordare l'utilizzo del CESL; nelle relazioni tra
imprese e consumatori, sarebbe necessario il consenso esplicito e il consumatore otterrebbe
una comunicazione informativa standard che sintetizza le principali caratteristiche del CESL.
Gli Stati membri potrebbero optare altresì di consentire l'applicazione del diritto comune
della vendita nelle transazioni interne e nelle transazioni tra imprese e imprese che non
interessino una PMI. La Commissione mira inoltre ad istituire una banca dati per lo scambio
di informazioni sulle sentenze finali all'interno degli Stati membri.

Nel suo allegato, il regolamento proposto contiene una serie di norme che seguono il ciclo di
vita di un contratto, comprese disposizioni sulla conclusione di un contratto vincolante, la
valutazione di quanto figura nel contratto, obblighi e mezzi di ricorso delle parti,
risarcimento danni e interessi, restituzione e prescrizione. L'acquirente disporrebbe di una
libera scelta di rimedi, in particolare tra riparazione, sostituzione e cessazione del contratto,
che attualmente esiste solo in alcuni Stati membri. Nella comunicazione di
accompagnamento65, la Commissione si impegna ad istituire, come misura di
accompagnamento, un gruppo di esperti al fine di elaborare "clausole contrattuali tipo
europee".

65 Comunicazione della Commissione  in data 11 ottobre 2011 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale, al Comitato delle regioni "Un diritto comune europeo della vendita per agevolare le
transazioni commerciali transfrontaliere nel mercato unico" (COM(2011)0636).
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Considerata l'importanza politica della proposta e al fine di ottenere i migliori risultati, la
commissione giuridica ha ritenuto importante attingere sia ad una competenza giuridica che
ad un ventaglio politico quanto più ampi possibili durante l'elaborazione della sua relazione.
Essa ha nominato quindi due co-relatori: Klaus-Heiner Lehne (PPE) e Diana Wallis (ALDE),
fino alle dimissioni di quest'ultima dal Parlamento europeo nel gennaio 2012, quando fu
sostituita da Luigi Berlinguer (S&D). Inoltre, allo scopo di fornire il necessario ampio
ventaglio  di assistenza ai co-relatori, fu istituito un project team formato da funzionari
provenienti da vari servizi del Segretariato generale del Parlamento. La commissione per il
mercato interno e la protezione dei consumatori fu associata ai sensi dell'articolo 50 del
regolamento. La commissione giuridica ha utilizzato tutte le risorse disponibili per attingere
ampiamente sia alla competenza interna che esterna, al fine di preparare scrupolosamente la
sua relazione sul fascicolo.

Quanto alla base giuridica della proposta, visto che era stata sollevata una serie di questioni
in merito all'idoneità dell'articolo 114 TFUE, proposto dalla Commissione, la commissione
giuridica ha chiesto il parere del Servizio giuridico del Parlamento il quale ha confermato –
in linea con il parere del Servizio giuridico della Commissione e del Consiglio – che
l'articolo 114 TFUE costituiva la base giuridica adeguata della proposta.

Inoltre, la commissione giuridica ha chiesto un'analisi della valutazione d'impatto della
Commissione europea che accompagna la proposta. L'Unità valutazione d'impatto del
Parlamento europeo è giunta alla conclusione che, pur potendo esprimere alcune riserve in
merito alla trasformazione in stime quantitative di risposte puramente qualitative fornite da
operatori economici nel corso dei sondaggi, nel complesso la valutazione d'impatto rispetta i
requisiti metodologici che la Commissione si è data nei suoi orientamenti in materia di
valutazioni d'impatto.

Al fine di raccogliere una vasta competenza esterna, la commissione giuridica ha quindi
seguito un ambizioso programma di eventi nel 2012 e nel 2013 a proposito di questo
fascicolo: dopo una prima audizione il 1° marzo 2012 su alcune questioni fondamentali
sollevate dalla proposta della Commissione, in particolare il modo in cui dovrebbe
funzionare all'interno dell'attuale quadro giuridico e se copertura e contenuto rispondano alle
esigenze dei suoi utenti66, la commissione ha quindi organizzato, nel corso del primo
semestre del 2012, insieme al suo dipartimento tematico C, tre seminari sui principali capitoli
dell'allegato alla proposta67 (vale a dire sulle clausole contrattuali vessatorie, i mezzi di
ricorso, la restituzione e la prescrizione), nonché una conferenza con i rappresentanti dei
parlamenti nazionali il 27 novembre 201268. Vari briefing paper dettagliati sono stati
preparati per ognuno dei seminari nonché per la conferenza con i rappresentanti dei
parlamenti nazionali. Per la conferenza, tra l'altro, un briefing paper elaborato dalla prof.ssa
Martine Béhar-Touchais, ha analizzato il funzionamento del CESL nel quadro del
regolamento Roma I, oggetto di molte discussioni 69. Il documento è giunto alla conclusione
che l'articolo 6 del regolamento Roma I, il quale stabilisce che la scelta della legge
applicabile non può privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni
obbligatorie della legge della sua residenza abituale, non avrebbe importanza pratica qualora
le parti abbiano scelto il CESL all'interno del diritto nazionale. Al fine di valutare le
conseguenze sulla protezione dei consumatori, lo studio, in una seconda fase, ha effettuato
un raffronto dettagliato del livello di protezione offerto dal CESL rispetto al diritto nazionale

66 Si veda l'allegato IV.
67 Si veda l'allegato IV.
68 Si veda l'allegato IV.
69 Martine Béhar-Touchais, "Il funzionamento del CESL nel quadro del regolamento Roma I", studio
commissionato dalla commissione giuridica del Parlamento europeo (PE 462.477).
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degli Stati membri. La conclusione è che il CESL fornisce un livello assai elevato di
protezione dei consumatori, assai spesso rafforzando la protezione dei consumatori rispetto a
vari regimi giuridici nazionali (ad esempio, consentendo all'acquirente la libera scelta dei
mezzi di ricorso).

Sulla base delle conoscenze raccolte, i co-relatori hanno presentato nell'ottobre 2012 un
documento di lavoro che mirava ad esplorare i principali punti che ritenevano cruciali per la
discussione70. Nel loro progetto di relazione, presentato alla commissione nel febbraio
201371, i relatori hanno presentato i propri emendamenti comuni sottolineando ad un tempo
che tale documento non costituiva un documento esaustivo, ma identificava alcuni punti
chiave da sottoporre ad ulteriore discussione, al fine di migliorare il testo in modo che fosse
di più facile utilizzo, più chiaro e coerente con l'acquis. In particolare, i relatori hanno
proposto di fondere regolamento e allegato onde ottenere uno strumento integrato. Quanto
all'ambito di applicazione, i relatori hanno proposto di offrire il CESL solo per i contratti a
distanza, mirando soprattutto al settore delle vendite on-line in rapida crescita, in cui l'idea di
uno strumento opzionale ha ottenuto forte sostegno. Sono stati proposti chiarimenti per
quanto riguarda il rapporto con il regolamento Roma I e con le disposizioni legislative
nazionali. Quanto ai mezzi di ricorso, al fine di conseguire un migliore equilibrio tra il diritto
di recesso del consumatore e il diritto di correzione del venditore, i relatori hanno proposto di
prendere in esame tre opzioni alternative: come prima opzione, introdurre un termine di 6
mesi per la notifica della mancanza di conformità dopo che il rischio è passato al compratore,
alla cui scadenza poi il compratore dovrà accettare la correzione; come seconda opzione,
l'obbligo per il consumatore di comunicare il recesso entro un termine ragionevole dopo
esser venuto a conoscenza dell'inadempimento; come terza opzione, l'obbligo per il
consumatore di pagare per l'uso nel caso in cui receda dal contratto.

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha approvato il suo
parere nel luglio 2013 con 22 voti favorevoli, 17 contrari ed una astensione. Essa non ha
sostenuto la proposta della Commissione, ma ha raccomandato di convertire lo strumento
opzionale proposto in una direttiva di armonizzazione che integri la direttiva 2011/83/UE72.
Anche buona parte dei 326 emendamenti presentati in sede di commissione giuridica hanno
raccomandato questo approccio.

La commissione giuridica ha approvato la propria relazione nella riunione del 17 settembre
2013 con 19 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astensioni. La relazione approvata sostiene – al
contrario del parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
– il carattere opzionale dello strumento proposto e la forma giuridica del regolamento.
Inoltre, sono state sostenute solo in sede di commissione le proposte dei relatori di fondere
regolamento e allegato e di offrire il CESL per i contratti a distanza, in particolare i contratti
on-line. Quanto ai mezzi di ricorso, al fine di conseguire un migliore equilibrio tra il diritto
di recesso del consumatore e il diritto di correzione del venditore, è stato trovato un

70 Documento di lavoro dell'8 ottobre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al diritto comune europeo della vendita (COM(2011)0635 – C7-0329/2011 –
2011/0284(COD)), commissione giuridica, relatori: Luigi Berlinguer e Klaus-Heiner Lehne (FdR 914981; PE
497.786).
71 Progetto di relazione in data 6 marzo 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM(2011)0635 – C7-0329/2011 –
2011/0284(COD)), commissione giuridica, relatori: Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer (FdR 929386; PE
505.998v02-00).
72 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori,
recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
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compromesso che propone di mantenere il principio della libera scelta dei mezzi di ricorso
per il consumatore, imponendogli però di comunicare il recesso entro due mesi da quando è
venuto a conoscenza dell'inadempienza. Si propone un lungo periodo di prescrizione di sei
anni.

Il 26 febbraio 2014 l'Aula ha concluso la prima lettura della proposta relativa a un diritto
comune europeo della vendita73, registrando una grande maggioranza a sostegno della
relazione JURI. La posizione del Parlamento in prima lettura verrà ora trasferita al prossimo
Parlamento, a meno che la Conferenza dei presidenti non ritenga auspicabile un nuovo
deferimento in linea con l'articolo 59, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento del
Parlamento. Non sono ancora chiari i tempi in cui il Consiglio sarà in grado di avanzare
verso un mandato negoziale in vista di un eventuale accordo. Sarà inoltre fondamentale che
la proposta della commissione giuridica di offrire uno strumento opzionale per i contratti a
distanza confermata dall'Aula trovi sostegno in sede di Consiglio.

Inoltre, per quanto riguarda il diritto dei contratti, la missione osserverà sicuramente con
interesse nella prossima legislatura l'attività ed eventuali seguiti dei due gruppi di esperti
della Commissione: uno sul diritto dei contratti di assicurazione74, che ha elaborato la sua
relazione finale nel febbraio 2014, e l'altro su clausole contrattuali eque e sicure per i
contratti di cloud computing75 che sta ancora deliberando.

3. Diritto societario

3.1. Contesto

L'acquis comunitario nel settore del diritto societario è
costituito da una serie di direttive volte a ravvicinare la
legislazione degli Stati membri. Le prime direttive in questo
settore risalgono al 1968 e al 1977. Gran parte delle direttive
esistenti è stata modificata varie volte ed è giunto il
momento di ammodernare e semplificare l'acquis del diritto
societario. Inoltre, devono essere ancora colmate importanti
lacune al fine di rafforzare la competitività delle imprese nel
mercato interno.

Le attività della commissione giuridica nel quadro della
propria competenza in materia di diritto societario hanno
quindi contemplato questioni connesse all'ammodernamento
del diritto societario e della governance societaria in
generale. Esse hanno interessato inoltre misure specifiche di
armonizzazione del diritto societario in taluni settori, volte ad agevolare le attività
transfrontaliere delle società, come l'interconnessione dei registri commerciali. Inoltre, hanno
interessato misure per una migliore regolamentazione e semplificazione dell'ambiente
regolamentare delle società e misure mirate di semplificazione volte a ridurre l'onere
amministrativo a carico delle microentità e delle piccole e medie imprese (PMI), come le
modifiche alla direttiva contabile e la direttiva sulla trasparenza.

73 Relazione della commissione giuridica A7-0164/2013; risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26
febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune
europeo della vendita (P7_TA(2014)0159).
74 Decisione della Commissione (2013/C 16/03), del 17 gennaio 2013, che istituisce il gruppo di esperti della
Commissione su un diritto europeo dei contratti di assicurazione (GU C 16 del 19.1.2013, pag. 6).
75 Decisione della Commissione (2013/C 174/03), del 18 giugno 2013, che istituisce il gruppo di esperti della
Commissione sui contratti di cloud computing (GU C 174 del 20.6.2013, pag. 6).
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La crisi economica e finanziaria ha confermato l'esigenza di regolamentare taluni settori del
diritto societario onde colmare le attuali lacune. In questo contesto, la commissione ha
elaborato due relazioni d'iniziativa sulla governance societaria e ha portato a termine,
attraverso la procedura legislativa ordinaria, una drastica riforma dell'audit dei bilanci.

Inoltre, nel settore della responsabilità sociale delle imprese, la direttiva contabile ha
registrato due importanti modifiche: è stato introdotto un nuovo capitolo riguardante la
comunicazione dei pagamenti ai governi per le grandi imprese che sono attive nell'industria
estrattiva o che utilizzano aree forestali primarie e gli enti di interesse pubblico (EIP) con più
di 500 dipendenti devono ormai riferire in materia ambientale, sociale e occupazionale,
rispetto per i diritti dell'uomo, corruzione attiva e passiva. Infine, il Parlamento ha approvato
una posizione non concordata in prima lettura che invita le società con oltre 250 dipendenti a
stabilire obiettivi per quanto riguarda la presenza delle donne nella composizione dei loro
consigli di sorveglianza.

Inoltre, la commissione ha presentato una relazione d'iniziativa sulla revisione
dell'applicazione della direttiva 2004/25/CE sulle offerte di acquisto76.

3.2. Politica, approccio e attività della commissione giuridica

L'approccio della commissione al diritto societario riflette questo contesto e le mutate
esigenze di regolamentazione alla luce degli sviluppi economici. Le attività della
commissione in questo settore sono state orientate dai principali obiettivi seguenti:

 rafforzare la competitività delle imprese nel mercato interno,

 agevolare le attività transfrontaliere delle imprese nel mercato interno, soprattutto  a
vantaggio delle PMI,

 garantire la trasparenza e i diritti degli azionisti, dei creditori, dei dipendenti e di altri
soggetti interessati,

 ridurre gli oneri amministrativi, in particolare per le microentità e le PMI,

 trarre insegnamenti dalla crisi (ad esempio per quanto riguarda la retribuzione degli
amministratori, gli hedge funds, le agenzie di rating del credito, la trasparenza degli
investitori istituzionali e la revisione contabile).

La commissione ha espresso la propria posizione non solo nell'attività legislativa a titolo
della procedura legislativa ordinaria, ma anche attraverso un uso opportuno delle relazioni
d'iniziativa e delle iniziative legislative.

A seguito della consultazione pubblica della Commissione sul futuro del diritto societario, la
commissione ha presentato un'interrogazione orale insieme a una risoluzione a conclusione
della discussione. La risoluzione, approvata dall'Aula il 14 giugno 201277, non solo reagiva
alla consultazione della Commissione, ma sviluppava altresì una prospettiva strategica per
l'ulteriore azione del Parlamento nell'ambito del diritto societario. Essa sottolineava che il
diritto societario dovrebbe essere concepito per semplificare l'ambiente delle imprese, ridurre
gli oneri amministrativi inutili e aiutare le imprese ad utilizzare il mercato unico in modo
efficiente pur garantendo un'idonea protezione degli interessi dei creditori, degli azionisti, dei
membri e dei dipendenti.

76 Per i dettagli relativi a queste due relazioni, cfr. in appresso.
77 Risoluzione della commissione B7-0299/2012; risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sul
futuro del diritto societario europeo (P7_TA(2012)0259).
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Più specificamente, il Parlamento ha ribadito alcune delle sue principali richieste nell'ambito
del diritto societario: progresso sulle forme societarie europee, in particolare per quanto
riguarda lo statuto della società privata, e lo statuto delle mutue europee; la presentazione di
una proposta relativa ad una 14a direttiva di diritto societario sul trasferimento
transfrontaliero delle sedi societarie al fine di facilitare la mobilità transfrontaliera delle
imprese.

Il Parlamento ha inoltre evidenziato questioni che riteneva importanti per quanto riguarda le
potenziali revisioni di una serie di direttive in materia di diritto societario: per la 2a direttiva
sul diritto societario, un accento sulla semplificazione anziché sull'introduzione di un regime
alternativo per l'informazione e il mantenimento dei requisiti di capitale; per la 5a direttiva
sul diritto societario, la ripresa dell'attività per quanto riguarda la struttura e la gestione delle
società per azioni; per la 9a direttiva sul diritto societario, la ripresa dell'attività non per
armonizzare pienamente la legislazione societaria europea sui gruppi, ma per tutelare le
succursali e i soggetti interessati e migliorare la trasparenza della struttura del gruppo. In
generale, la codificazione del diritto societario ha ottenuto sostegno. Inoltre, il Parlamento ha
auspicato un intervento sulle norme dei conflitti di legge nel settore del diritto societario.
Esso ha altresì accolto con favore la revisione delle direttive contabili e ha suggerito che la
Commissione esplori ulteriormente lo sviluppo di standard contabili europei. Dal punto di
vista procedurale, il Parlamento ha insistito ancora una volta sul rispetto dell'accordo quadro,
in particolare per quanto riguarda le dettagliate risoluzioni di seguito a norma dell'articolo
225 TFUE, sulle valutazioni d'impatto globali nonché la debita e periodica informazione. Il
Parlamento ha invitato la Commissione a presentare un piano d'azione contenente iniziative
concrete a breve, a medio e lungo termine e date obiettivo chiare.

La Commissione ha in effetti delineato i suoi futuri orientamenti nell'ambito del diritto
societario in un piano di azione presentato nel dicembre 201278. Il piano evidenziava come
elementi chiave della sua politica futura in materia di diritto societario il rafforzamento della
trasparenza tra imprese e i loro azionisti, al fine di migliorare il governo societario;
incoraggiamento ed agevolazione di un impegno a lungo termine degli azionisti nonché, in
generale, il miglioramento del quadro delle operazioni transfrontaliere delle imprese UE.
Considerando che questi orientamenti strategici informano altresì la presentazione delle
future proposte in materia di diritto societario della Commissione, la commissione giuridica
sarà attiva anche nell'8a legislatura nel confrontare tali proposte – e le proposte legislative
concrete della Commissione – rispetto alle proprie priorità in materia di diritto delle società.

Nell'ambito della sua attività nel settore del diritto societario, la commissione giuridica ha
tenuto una serie di audizioni pubbliche (ad esempio il 27 gennaio 2010 sui gestori di fondi di
investimento alternativi: qual è la migliore regolamentazione?; il 26 aprile 2012 sulla
revisione delle direttive contabili in materia di trasparenza: i nuovi obblighi di
rendicontazione paese per paese, il 27 marzo 2012 sul miglioramento della qualità della
revisione contabile nell'intera Unione europea e il 26 novembre 2012 sulla proposta relativa
allo statuto della fondazione europea)79. La commissione giuridica e la commissione per i
diritti della donna e l'uguaglianza di genere, competenti congiuntamente ai sensi dell'articolo
51 del regolamento del Parlamento in merito alla proposta di direttiva sull'equilibrio di
genere fra i direttori non esecutivi di società quotate in borsa, hanno organizzato un
seminario il 20 marzo 2013 dal titolo "Equilibrio di genere nei consigli di amministrazione e

78 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni. Piano d'azione: diritto europeo delle società e governo societario – una
disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili. COM(2012)740.
79 V. allegato III.
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nell'alta dirigenza delle imprese" e hanno tenuto una riunione congiunta il 19 giugno 2014
per uno scambio di opinioni con i parlamentari nazionali.

La commissione giuridica ha altresì debitamente tenuto scambi di opinione con il
commissario responsabile, Michel Barnier, e il presidente del gruppo ad alto livello dei
soggetti indipendenti in materia di oneri amministrativi, Edmund Stoiber.

La commissione giuridica ha lavorato a stretto contatto con la commissione per i problemi
economici e monetari ai sensi della procedura di cooperazione rafforzata per quanto riguarda
questioni di diritto societario che concernono specificamente i servizi finanziari e ha
presentato una serie di importanti pareri.

Va rilevato che gran parte delle attività legislative della commissione nell'ambito del diritto
societario a titolo della procedura legislativa ordinaria si è conclusa con esito positivo dopo
intensi negoziati con il Consiglio e la Commissione che hanno portato ad accordi di prima
lettura.

3.3. Governo societario

Nel settore del governo societario, la commissione ha approvato due diverse relazioni
d'iniziativa.

La prima, sulle "questioni deontologiche in relazione alla gestione delle società"80 (relatore:
Klaus-Heiner Lehne), ha adottato l'approccio secondo cui le questioni connesse alla gestione
delle società devono essere esaminate alla luce dell'esigenza di salvaguardare la stabilità
finanziaria nel contesto della crisi. Tali questioni devono essere costantemente analizzate
così da contribuire alla determinazione di soluzioni che consentano alle aziende di far fronte
alle attuali sfide e contribuire a promuovere la crescita economica e una maggiore
occupazione all'interno dell'UE.

Essa ha inoltre sottolineato che la gestione dei rischi dovrebbe essere debitamente tenuta in
considerazione in sede di definizione della politica retributiva. Questo aspetto dovrebbe
essere compreso e applicato a livello dell'intera organizzazione ed essere considerato come
uno degli elementi più importanti di un buon governo societario in tutte le imprese.

La relazione invitava inoltre la Commissione ad avanzare proposte legislative nel settore del
diritto societario al fine di contribuire a risolvere le questioni di governo societario e
garantire la coerenza della politica remunerativa per qualsiasi tipo di società.

Chiedeva inoltre che fosse promossa una maggiore presenza femminile ai livelli direttivi
mediante una raccomandazione della Commissione sull'introduzione di un regime per la
composizione degli organi decisionali delle imprese, nonché di altri organismi ed enti.

Invitava infine la Commissione a promuovere l'utilizzo di orientamenti sulle migliori
pratiche per le società non quotate in borsa, volti a tener conto delle specificità e differenze
di tali società.

La seconda relazione (relatore: Sebastian Valentin Bodu) dal titolo "Quadro in materia di
governo societario delle imprese europee"81 costituiva la risposta all'esercizio di
consultazione avviato dalla Commissione nell'aprile 201182.

80 Relazione della commissione A7-0135/2010, risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulle
questioni deontologiche in relazione alla gestione delle società (2009/2177(INI)).
81 Relazione della commissione A7-0051/2012; risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 su un
quadro in materia di governo societario delle imprese europee (2011/2181(INI)).
82 COM(2011)0164.
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Quanto all'ambito del quadro europeo di governo societario, la risoluzione sottolineava
l'esigenza di una serie fondamentale di misure di governo societario da applicare a tutte le
società quotate in borsa.

Quanto al consiglio di amministrazione, la risoluzione riconosceva l'importanza della
disponibilità di capacità e competenze ampie e diversificate. Essa invitava la Commissione a
presentare dati sulla diversità di genere e sulle misure adottate a livello di società e di Stati
membri. Se necessario, la rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione
dovrebbe essere aumentata al 30% entro il 2015 e al 40% entro il 2020. Una normativa
vincolante come le quote potrebbe essere parte di una possibile risposta. Quanto al mandato
dei membri dei consigli di amministrazione e alle valutazioni esterne, la risoluzione si
esprime a favore di misure facoltative. Essa sostiene inoltre la pubblicazione delle politiche
retributive delle imprese e dei voti degli azionisti in materia di tali politiche.

Più in generale, per quanto riguarda gli azionisti, la risoluzione sostiene misure per
incentivare gli investimenti a lungo termine e una revisione della legislazione pertinente da
parte della Commissione per vedere se l'attuale legislazione incoraggi un approccio a breve
termine come conseguenza involontaria. La risoluzione è contraria a privilegiare taluni
gruppi di investitori a lungo termine, ma accoglie con favore lo sviluppo di codici di sana
gestione nell'UE. Pur essendo favorevole alle norme sui conflitti di interessi, la risoluzione
raccomanda che la struttura di incentivazione sia demandata alle parti contraenti interessate
(ad esempio investitori istituzionali e i loro gestori di attivi). La Commissione dovrebbe
analizzare in che modo possa essere rafforzata la partecipazione degli azionisti. Inoltre, la
Commissione dovrebbe chiaramente definire il concetto di "azione concertata". La
Commissione è inoltre invitata a disciplinare la professione dei consulenti in materia di voto.
Occorre garantire che le società che emettono azioni nominative abbiano accesso all'identità
dei propri azionisti. La risoluzione ravvisa la necessità di un'iniziativa sulle operazioni tra
parti correlate. La partecipazione azionaria dei dipendenti dovrebbe essere regolamentata
dagli Stati membri.

Infine, per quanto riguarda l'approccio regolamentare in sé, la risoluzione conclude
chiaramente a favore del principio "rispetta o spiega" che è uno strumento più dinamico
rispetto a una rigorosa legislazione per quanto riguarda le questioni di governo societario.

La Commissione ha proseguito la sua attività nell'ambito del governo societario avanzando
nell'aprile 2014 una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a
lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi
della relazione sul governo societario83. La proposta si inserisce sulla scia degli annunci
compiuti nel piano di azione sul diritto societario della Commissione per il 201284 nonché
della sua comunicazione sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea in data 27
marzo 201485 e contiene una serie di misure volte ad affrontare le carenze del governo
societario connesse alle società quotate in borsa e i loro consigli di amministrazione,
azionisti, intermediari e  consulenti in materia di voto. La commissione giuridica avvierà la
sua attività sulla modifica di detta proposta nel corso dell'8a legislatura.

83 COM(2014)0213.
84 Si veda sopra.
85 COM(2014)0168.
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3.4. 14a direttiva di diritto societario sul trasferimento transfrontaliero delle sedi
societarie

Ora le imprese possono trasferire la propria sede solo attraverso lo scioglimento e lo
stabilimento di una nuova entità giuridica nello Stato membro di destinazione ovvero
stabilendo una nuova entità giuridica nello Stato membro di destinazione e quindi fondendo
entrambe le imprese a livello transfrontaliero. Queste procedure comportano ostacoli
amministrativi, costi e conseguenze sociali e non offrono alcuna certezza del diritto.

Durante la 6a legislatura, la commissione giuridica ha approvato una relazione d'iniziativa
legislativa a norma dell'articolo 192 TCE (ora articolo 225 TFUE) (relatore: Klaus-Heiner
Lehne) sul trasferimento transfrontaliero della sede legale di una società86. Nella
risoluzione, basata sulla relazione, il Parlamento ha invitato la Commissione a presentare una
proposta legislativa concernente una 14a direttiva di diritto societario che stabilisca le misure
per il coordinamento della legislazione degli Stati membri al fine di agevolare i trasferimenti
transfrontalieri all'interno della Comunità delle sedi legali di società costituite in conformità
con la legislazione di uno Stato membro.

La necessità di una normativa in questo settore si inserisce altresì sulla scia delle sentenze
della Corte di giustizia del 16 dicembre 2008 Cartesio87 e del 12 luglio 2012 VALE Épitési88.

Nel suo seguito, adottato il 17 giugno 2009, la Commissione ha risposto che la
giurisprudenza della Corte di giustizia prevede già la mobilità delle imprese, benché
limitatamente a specifici casi, e che la normativa esistente predispone un quadro per la
mobilità, grazie ad esempio alla direttiva sulle fusioni transfrontaliere. La Commissione ha
aggiunto che, considerato l'imminente termine della legislatura, sarebbe stato più opportuno
che la prossima Commissione decidesse su come procedere al riguardo.

La commissione giuridica ha ritenuto la risposta della Commissione insoddisfacente in
quanto lasciava la possibilità ad una società di trasferire la propria sede da uno Stato membro
all'altro in base a norme di diritto privato internazionale che divergono fortemente tra gli
Stati membri e possono in ultima analisi bloccare detto trasferimento. La commissione
ritiene che vi sia una forte esigenza di misure di armonizzazione al fine di garantire alle
imprese UE il diritto di stabilimento previsto nel TFUE e ha deciso di elaborare un'altra
relazione d'iniziativa legislativa.

La relazione, su una 14a direttiva di diritto societario in materia di trasferimenti
transfrontalieri di sedi di società89 (relatore: Evelyn Regner), ha presentato raccomandazioni
alla Commissione per quanto riguarda la necessità e il contenuto di una direttiva sui
trasferimenti transfrontalieri di sedi di società.

Le raccomandazioni riguardavano l'ambito di applicazione della direttiva, le conseguenze di
un trasferimento transfrontaliero, le norme di trasparenza e informazione prima di una
decisione di trasferimento, il processo decisionale (da parte degli azionisti), la verifica della
legittimità del trasferimento, le misure di tutela e i diritti dei lavoratori, pur rimanendo neutra
per quanto riguarda la partecipazione dei lavoratori e la separazione tra la sede legale di una
società e la sua sede amministrativa.

86 Relazione della commissione A6-0040/2009; risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 recante
raccomandazioni alla Commissione sul trasferimento transfrontaliero della sede legale di una società
(2008/2196(INI)).
87 Causa C-210/06 Cartesio [2008] racc. I-9641.
88 Causa C-378/10 VALE Épitési ECI:EU:C:2012:440.
89 Relazione della commissione A7-0008/2012; risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012 recante
raccomandazioni alla Commissione su una 14a direttiva di diritto societario in materia di trasferimenti
transfrontalieri di sedi di società (2011/2046(INI)).
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Considerato che, ancora una volta, ha ritenuto la risposta della Commissione insoddisfacente,
nell'estate 2012 la commissione giuridica ha deciso di adottare misure interne a sostegno
della propria attività nel settore e ha invitato i propri servizi ad elaborare una cosiddetta
valutazione di valore aggiunto europeo per una 14a direttiva di diritto societario90. La
valutazione presentata alla commissione nel febbraio 2013 ha sostenuto in effetti la posizione
del Parlamento secondo cui è necessaria una 14a direttiva di diritto societario e ha
identificato nel dettaglio i vantaggi che una tale direttiva potrebbe apportare all'iter del
trasferimento transfrontaliero della sede di una società in termini di certezza del diritto,
chiarezza, trasparenza e semplicità. È interessante che la valutazione abbia altresì tentato di
quantificare questo valore aggiunto europeo, fornendo un'indicazione dei costi associati al
trasferimento della sede legale che si potrebbero evitare a seguito della direttiva proposta.

Il 14 gennaio 2013, nel quadro delle sue misure annunciate nel piano di azione sul diritto
societario, la DG Mercato interno e servizi della Commissione ha avviato una consultazione
pubblica sui trasferimenti transfrontalieri delle sedi legali di società senza risultati
concludenti. Si può affermare senza tema di smentita che la questione richiederà un ulteriore
seguito ravvicinato se si intendono conseguire progressi.

3.5. Attività legislative nel settore del diritto societario

Interconnessione dei registri delle imprese

Nel contesto della sua attività sul diritto societario la commissione giuridica è stata altresì
competente per l'attività del Parlamento relativa all'interconnessione dei registri delle
imprese.

L'idea di agevolare l'accesso alle informazioni ufficiali sulle imprese non è nuova ed è già
stata uno degli obiettivi della prima direttiva di diritto societario91 (68/151/CEE) nel 1968;  la
sua modifica del 2013 ha imposto poi a tutti gli Stati membri di disporre di registri elettronici
delle imprese a partire dal 2007. Sulla scia della crisi finanziaria, la Commissione, data
l'importanza di migliorare l'accesso alle informazioni sulle imprese per ripristinare la fiducia
nei mercati, ha avviato nel 200992 una consultazione sull'interconnessione dei registri delle
imprese. All'epoca i registri funzionavano su base regionale o nazionale e la cooperazione
era facoltativa.

Il Parlamento, in esito ad una relazione della commissione giuridica (relatore: Kurt Lechner),
ha reagito a questo Libro verde nella sua risoluzione del 7 settembre 201093 in cui
confermava l'utilità della cooperazione transfrontaliera dei registri delle imprese. Le
principali richieste avanzate dal Parlamento consistevano nel garantire la partecipazione di
tutti gli Stati membri, un agevole accesso e un'elevata qualità dei dati nonché l'integrazione
dell'interconnessione grazie all'introduzione di un unico punto di accesso.

90 Valutazione di valore aggiunto europeo (VVAE 3/2012): "Direttiva sul trasferimento transfrontaliero della
sede legale di un'impresa (14a direttiva di diritto societario)", PE 494.460.
91 Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le
garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato
per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8).
92 Libro verde della Commissione del 4 novembre 2009 sulla "Interconnessione dei registri delle imprese"
(COM(2009)0614).
93 Relazione della commissione giuridica A7-0218/2010, risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre
2010 sull'interconnessione dei registri delle imprese (P7_TA(2010)0298).
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La proposta legislativa che la Commissione ha quindi presentato il 4 febbraio 201194 al fine
di istituire una rete elettronica di registri e una serie minima comune di informazioni, anche
per le succursali e le fusioni transfrontaliere, ha modificato le tre direttive esistenti (direttiva
2009/101/CE95, direttiva 89/666/CEE96 e direttiva 2055/56/CE97), in particolare prevedendo
atti delegati.

La proposta è stata ampiamente rimaneggiata dal Consiglio sotto la presidenza ungherese del
Consiglio e poi sotto quella polacca nel 2011 segnatamente attraverso l'introduzione di atti di
esecuzione al posto degli atti delegati proposti dalla Commissione.

Un accordo in prima lettura è stato infine raggiunto sotto la presidenza danese all'inizio del
2012 e confermato dall'Aula il 14 febbraio 2012 (relatore: Kurt Lechner)98. Il Parlamento, in
particolare è riuscito ad ottenere una disposizione che conferisce alla Commissione il potere
di adottare norme di atti delegati sull'opportunità di cofinanziare la neoistituita piattaforma
centrale europea applicando dei costi e l'importo dei costi da fatturare ai singoli utenti che il
Parlamento riteneva non essere idoneamente disciplinato da atti di esecuzione. Il Parlamento
inoltre ha ottenuto la proroga della scadenza per opporre obiezione ai progetti di atti delegati
da 2+2 a 3+3 mesi, considerata la particolare importanza di fatturare costi ai cittadini e
l'esigenza di esaminare approfonditamente questo progetto di atto delegato.

Visto che sia il termine di trasposizione della direttiva stessa che degli atti di esecuzione
pertinenti scadranno nel corso dell'8a legislatura, la commissione giuridica forse intenderà
analizzare l'applicazione e il funzionamento del sistema.

Contabilità

a) Microentità

Nella sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sui requisiti contabili
per quanto riguarda le piccole e medie imprese, segnatamente le
microentità, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a
presentare una proposta legislativa che consenta agli Stati membri di
esonerare le microentità dall'ambito di applicazione della direttiva
78/660/CEE (4a direttiva di diritto societario).

La Commissione ha avanzato una proposta nel quadro del suo programma modulato in
materia di semplificazione che rappresenta una priorità fondamentale dell'agenda "Legiferare
meglio".

La proposta presentava una modifica mirata della 4a direttiva di diritto societario. La
proposta avrebbe aggiunto in particolare alla direttiva 78/660/CEE un nuovo articolo 1 bis

94 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/666/CEE,
2005/56/CE e 2009/101/CE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese
(COM(2011)0079).
95 Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare,
per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48,
secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell’1.10.2009, pag. 11).
96 Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle
succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU L 395 del
30.12.1989, pag. 36).
97 Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni
transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1).
98 Relazione della commissione giuridica A7-0022/2012; risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14
febbraio 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive
89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE per quanto riguarda l'interconnessione dei registri centrali,
commerciali e delle imprese (P7_TA-PROV(2012)0033).
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secondo il quale "gli Stati membri possono esonerare da taluni obblighi stabiliti dalla
presente direttiva le società che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti
numerici dei due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 500 000 EUR; b)
importo netto del volume di affari: 1 000 000 EUR; c) numero di dipendenti occupati in
media durante l'esercizio: 10."

La relazione della Commissione (relatore Klaus-Heiner Lehne) approvata dall'Aula il 10
marzo 2010 ha ripreso le proposte della Commissione insistendo nel contempo però sulla
necessità di tener conto della situazione a livello nazionale per quanto riguarda il numero di
imprese contemplate dalle soglie stabilite in detto articolo.

Questa posizione non è stata condivisa dal Consiglio in seno al quale è stata adottata una
posizione comune trasmessa al Parlamento.

A seguito di negoziati è stato raggiunto un accordo in seconda lettura. Le microentità
(definite come imprese con meno di 10 dipendenti, un volume di affari di 700 000 EUR  e/o
un totale dello stato patrimoniale non superiore a 350 000 EUR) possono ora preparare un
bilancio molto semplice e un conto economico virtualmente senza alcuna nota integrativa.

b) Semplificazione e rendicontazione paese per paese: la nuova direttiva contabile

In un momento in cui non erano terminati i negoziati sulla direttiva relativa alle microentità,
la Commissione ha avanzato una proposta relativa a una nuova direttiva in materia di
contabilità99. Era necessaria una semplificazione in quanto 30 anni di modifiche consecutive
alle direttive in materia contabile hanno apportato vari nuovi requisiti rendendo le norme
estremamente complesse.

Questa nuova direttiva in materia contabile ha consolidato e aggiornato le norme contabili
UE per le società di capitali. Essa ha fuso e sostituito la direttiva 78/660/CEE (bilanci
individuali) e la direttiva 83/349/CEE (bilanci consolidati) e ha incorporato la direttiva sulle
microentità (direttiva 2012/6/UE).

Il dossier (relatore: Klaus-Heiner Lehne) è stato negoziato come pacchetto insieme alla
modifica della direttiva sulla trasparenza (relatore: Arlene McCarthy)100.

I negoziati sono stati lunghi e sono occorsi sette triloghi e due presidenze del Consiglio per
raggiungere un accordo. La nozione che i costi amministrativi inutili e sproporzionati imposti
alle piccole imprese ostacola l'attività economica e impedisce la crescita e lo sviluppo non è
contestata. Tuttavia, quando si tratta di stabilire un regime che alleggerisca i requisiti per le
piccole e medie imprese, la definizione di PMI diventa essenziale soprattutto in un'Unione
europea di 28 Stati membri con situazioni economiche e strutture commerciali assai diverse.

Il Parlamento e il Consiglio hanno finalmente deciso di definire piccole imprese quelle con
meno di 50 dipendenti, un volume di affari non superiore a 8 milioni di euro e/o un totale
dello stato patrimoniale non superiore a 4 milioni di euro. Gli Stati membri possono in
alternativa utilizzare, per il volume di affari e il totale dello stato patrimoniale, soglie
rispettive fino a un massimo di 12 milioni e 6 milioni di EUR.

L'accordo ha semplificato la preparazione dei bilanci e ha ridotto il volume di informazioni
che le piccole imprese sono tenute a fornire nelle note allegate ai bilanci. La direttiva
prevede che le piccole imprese siano tenute solo a preparare uno stato patrimoniale, un conto
economico e note per rispondere ai requisiti regolamentari. Gli Stati membri possono altresì

99 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa ai bilanci annuali,
ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese (COM(2011)0684).
100 Si veda sopra.
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consentire alle piccole imprese di preparare solo stati patrimoniali e conti economici in forma
abbreviata. Naturalmente qualsiasi piccola impresa continua ad avere il diritto di fornire più
informazioni o dichiarazioni su base facoltativa. Non vi sarà obbligo UE per le piccole
imprese di sottoporsi a revisione contabile. Se uno Stato membro decide di imporre questo
obbligo, la direttiva prevede un approccio proporzionato.

La grande novità della nuova direttiva è che essa impone requisiti di divulgazione dei
pagamenti ai governi da parte delle imprese dell'industria estrattiva e delle imprese che
utilizzano aree forestali primarie, rendendo quindi imprese e governi responsabili e
incoraggiandoli ad utilizzare il reddito ottenuto a vantaggio del cittadino. Il 26 aprile 2012, la
commissione ha tenuto un'audizione in materia di "Revisione delle direttive in materia
contabile e di trasparenza: i nuovi requisiti di rendicontazione paese per paese", che ha
consentito ai membri di sentire il punto di vista della società civile e del settore. Vari paesi in
via di sviluppo sono ricchi di risorse naturali, ma questa ricchezza è spesso utilizzata male o
sottratta dai loro governi. Tuttavia, questi nuovi requisiti non sono stati accolti con favore da
alcuni soggetti interessati i quali hanno sostenuto che aumenteranno l'onere amministrativo a
carico delle imprese e ne metteranno a rischio la competitività.

La direttiva in materia contabile prevede che le grandi imprese attive nel settore estrattivo o
nell'industria forestale primaria siano ormai tenute a preparare annualmente una relazione
separata in cui includeranno i pagamenti materiali effettuati ai governi nei paesi in cui
operano, paese per paese e progetto per progetto.

Ogni singolo pagamento o serie di pagamenti pari a 100 000 euro o più in qualsiasi esercizio
finanziario versati a un governo in relazione ad un particolare progetto dovrà essere incluso
nella relazione. Il termine pagamento è definito in senso lato e include diritti di produzione,
imposte, royalties, dividendi e pagamenti per il miglioramento dell'infrastruttura. La direttiva
contiene una clausola di revisione che prevede la possibilità di estendere i requisiti di
rendicontazione ad altri settori economici e di ampliare l'ambito di applicazione delle
informazioni fornite.

c) Responsabilità sociale delle imprese e i nuovi requisiti di rendicontazione non
finanziaria

Utilizzando una tecnica che non è il massimo dal punto di vista di una migliore legislazione,
la Commissione ha presentato una nuova proposta che modifica le direttive abrogate in
materia di contabilità101. La proposta ha introdotto alcuni nuovi requisiti per talune imprese
per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e la
diversità al fine di rafforzare la trasparenza delle informazioni in materia sociale e
ambientale fornite dalle imprese interessate.

Nello stesso anno la commissione ha approvato una risoluzione in materia di
"Comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile"102 (relatore:
Raffaele Baldassarre) quale seguito alla comunicazione della Commissione del 25 ottobre
2011 su una rinnovata strategia UE 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle
imprese (RSI), avanzando una nuova definizione: "la responsabilità delle imprese per il loro

101 Proposta della Commissione, del 16 aprile 2013, per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (COM(2013)0207).
102 Relazione della commissione A7-0017/2013; risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla
responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita
sostenibile (2012/2098(INI)).
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impatto sulla società". Nella sua risoluzione, la commissione ha sottolineato l'esigenza di
elaborare misure regolamentari al fine di promuovere la RSI.

I negoziati sulla modifica della direttiva sono stati difficili in quanto le posizioni di
Parlamento e Consiglio erano assai lontane. Alla fine è stato comunque raggiunto un
accordo. Dal 2015, gli enti di interesse pubblico che alla data di chiusura del bilancio
superano il criterio di un numero di 500 dipendenti occupati in media durante l'esercizio
finanziario devono includere nella loro relazione di gestione (o, se gli Stati membri lo
consentono, in una relazione distinta) una dichiarazione non finanziaria contenente
informazioni nella misura necessaria a comprendere l'andamento, i risultati e la situazione
dell'impresa e l'impatto della sua attività per quanto riguarda perlomeno gli aspetti
ambientali, sociali e occupazionali, il rispetto dei diritti dell'uomo e in materia di corruzione
attiva e passiva.

Una clausola di sicurezza prevede che gli Stati membri possano consentire che le
informazioni relative agli sviluppi o a questioni imminenti nel corso del negoziato siano
omesse in casi eccezionali, qualora la divulgazione di tali informazioni sia gravemente
pregiudizievole per la posizione commerciale dell'impresa purché la omissione non sia
fuorviante. La decisione dei membri degli organi amministrativi, di gestione e di vigilanza in
materia di omissione deve essere motivata e i membri di tali organismi ne sono responsabili
in solido.

La direttiva di modifica richiede inoltre che le grandi imprese quotate in borsa forniscano
informazioni sulla loro politica in materia di diversità compresi gli aspetti concernenti l'età, il
genere nonché la formazione scolastica e professionale.

Direttiva sulla trasparenza

L'attuale direttiva sulla trasparenza richiede agli emittenti di valori
mobiliari scambiati sui mercati regolamentati all'interno dell'UE
di garantire un'idonea trasparenza attraverso un regolare flusso di
informazioni verso i mercati, in particolare pubblicando
informazioni periodiche finanziarie e informazioni aggiornate sui
principali titolari dei diritti di voto. A seguito di una relazione del
2010 sul funzionamento della direttiva sulla trasparenza, la
Commissione ha proposto nell'ottobre 2011103 di abolire l'obbligo
di pubblicazione dei resoconti intermedi sulla gestione e/o delle
relazioni trimestrali. Inoltre, per quanto riguarda la notifica delle
partecipazioni rilevanti, la Commissione ha proposto
l'aggregazione delle partecipazioni azionarie con la detenzione di
strumenti finanziari per il calcolo delle soglie di notifica nonché
una maggiore armonizzazione. Parallelamente alle proposte di modifica delle direttive in
materia contabile, la proposta di revisione della direttiva sulla trasparenza comprendeva
altresì un obbligo di rendicontazione paese per paese, vale a dire un nuovo obbligo per le
grandi imprese estrattive e forestali di comunicare i pagamenti effettuati ai governi. Le
modifiche alla direttiva sulla trasparenza erano quindi destinate a integrare le modifiche
proposte alle direttive in materia contabile al fine di includere tutte le imprese che sono
quotate sui mercati regolamentati UE.

103 Proposta della Commissione del 25 ottobre 2011 concernente una proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2044/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato e la direttiva 2007/14/CE della Commissione (COM(2011)0683).
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Come sopra indicato, la proposta di modifica della direttiva in materia di trasparenza
(relatore: Arlene McCarthy) è stata negoziata come pacchetto unitamente alla proposta di
modifica delle direttive in materia contabile104 (relatore: Klaus-Heiner Lehne). Per quanto
riguarda la direttiva sulla trasparenza, la commissione giuridica ha altresì cooperato
strettamente con la commissione per i problemi economici e monetari che è stata associata
all'attività ai sensi dell'articolo 50 del regolamento del Parlamento.

Lo stretto legame nei negoziati tra le direttive in materia contabile e di trasparenza ha
significato inoltre che, una volta raggiunto l'accordo sulla rendicontazione paese per paese,
esso è stato trasferito alla direttiva in materia di trasparenza attraverso un riferimento alla
direttiva in materia contabile. Inoltre, il Parlamento ha ottenuto nei considerando della
direttiva in materia di trasparenza un riferimento a una serie di principi che riteneva cruciali a
fini di trasparenza e tutela degli investitori, come la rilevanza, la rendicontazione su un
governo e la base progetto per progetto, l'universalità e la comprensività.

Per quanto riguarda le modifiche degli obblighi dell'attuale direttiva in materia di
trasparenza, l'accordo infine ottenuto ha confermato la proposta della Commissione di
abolire l'obbligo della relazione trimestrale con un'opzione però per gli Stati membri di
introdurre a certe condizioni obblighi di rendicontazione più rigorosi. Inoltre, occorre
stabilire un unico formato elettronico di rendicontazione, in esito a un'analisi  costi-benefici
che dovrà essere effettuata dall'ESMA e sulla base di progetti di norme tecniche
regolamentari da essa elaborate. Al fine di agevolare l'accesso alle informazioni
regolamentate, dovrà essere istituito un portale internet che serva da punto di accesso
elettronico europeo.

I negoziati con il Consiglio si sono rivelati particolarmente difficili in materia di sanzioni,
compresa la pubblicazione delle sanzioni e dei criteri proposti dalla Commissione per
determinare l'effettiva sanzione applicabile. Un accordo è stato infine raggiunto che prevede
esenzioni chiaramente definite alla norma sulla pubblicazione delle sanzioni nonché un
compromesso sulle effettive sanzioni che debbano essere comminate in un caso determinato.
Il Parlamento ha ottenuto fosse chiarito che gli Stati membri possono prevedere sanzioni o
misure aggiuntive e livelli di sanzioni amministrative di tipo pecuniario più elevati rispetto a
quelli previsti dalla direttiva. Tuttavia il Consiglio è stato in grado di accettare il
compromesso raggiunto solo a condizione che fosse inserito nei considerando della direttiva
in materia di trasparenza un chiarimento in merito al fatto che le disposizioni in materia di
sanzioni non costituiscono un precedente per altre normative UE.

La commissione giuridica è infine riuscita a presentare i due fascicoli – le modifiche alla
direttiva in materia contabile e alla direttiva in materia di trasparenza – durante la stessa
tornata, salvaguardando quindi il pacchetto, considerati in particolare gli obblighi di
comunicazione paese per paese importanti e politicamente sensibili che si applicano ad
entrambe le direttive.

Revisione legale dei conti

La revisione contabile ha subito una colossale riforma durante la 7a legislatura.

Dopo una lunga consultazione pubblica105, cui il Parlamento ha risposto con una sua
relazione d'iniziativa "Politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della
crisi"106 (relatore: Antonio Masip-Hidalgo), la Commissione ha presentato due proposte

104 Si veda sopra.
105 COM(2010)0561.
106 Relazione della commissione A7-0200/2011; risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla
politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (2001/2037/(INI)).
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legislative estremamente ambiziose e controverse, con l'obiettivo di rafforzare la qualità delle
revisioni legali nell'UE e ripristinare la fiducia nei bilanci sottoposti a revisione contabile.

La prima proposta modificava l'8a direttiva di diritto societario sulle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati (direttiva 2006/43/CEE)107. La seconda proposta atteneva ad
un regolamento che prevede requisiti specifici in materia di revisione legale degli enti di
interesse pubblico (EIP): grandi imprese quotate in borsa, banche e assicurazioni108.

Il 27 marzo 2012 la commissione ha tenuto un'audizione dal titolo "Migliorare la qualità
della revisione contabile in tutta l'Unione europea", che ha dato ai membri l'opportunità di
sentire il punto di vista dei vari soggetti interessati: revisori, investitori, contabili, imprese e
membri dei comitati di revisione contabile.

Il relatore (Sajjad Karim) ha preparato un documento di lavoro iniziale in cui ha esplorato i
settori "caldi" delle proposte, pur richiamando brevemente l'attenzione su alcune altre
considerazioni che, a suo parere, avrebbero dovuto essere ulteriormente discusse.

L'Unità di valutazione d'impatto del Parlamento ha preparato un'analisi approfondita in
merito ai punti di forza e alle carenze della valutazione d'impatto della Commissione europea
che accompagnava le proposte di revisione contabile.

I dibattiti interni, a livello di Consiglio e di Parlamento, si sono protratti a lungo e sono
terminati in negoziati relativamente rapidi ma molto intensi che sono culminati in un accordo
di prima lettura.

L'accordo consiste in una serie di norme che si applicheranno orizzontalmente a tutte le
revisioni contabili: le relazioni di revisione contabile saranno più dettagliate ed informative;
sono previsti requisiti più vincolanti in materia di indipendenza, che si spingono addirittura a
interessare i requisiti organizzativi dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile;
divieto di utilizzo di clausole restrittive nei contratti che limitino la scelta di un revisore da
parte di un'impresa; sono rinforzati competenze e poteri delle autorità competenti
responsabili della vigilanza pubblica della professione di revisione contabile ed è rafforzato
un rigoroso regime sanzionatorio, armonizzando i tipi e i destinatari delle sanzioni. Inoltre, la
Commissione è abilitata ad adottare principi di revisione internazionali (ISA) a livello UE.

Considerata l'importanza degli EIP, requisiti più rigorosi si applicano alla loro revisione
legale: viene introdotta una rotazione obbligatoria per i revisori degli EIP, che richiede a tali
imprese di rilanciare bandi di gara ogni 10 anni e di cambiare revisore contabile almeno ogni
20 anni. Sono incoraggiate le revisioni contabili congiunte. Obiettivo di tali misure è di
ridurre l'eccessiva familiarità tra revisori contabili e i loro clienti e quindi di rafforzare la
diffidenza della professione.

Onde evitare il rischio di autorevisione, sono vietati vari servizi non audit in base ad una
rigorosa "lista nera", fra cui rigorose limitazioni sulla consulenza fiscale e sui servizi
collegati alla strategia finanziaria e di investimento del cliente dell'audit. Inoltre, viene
introdotto un massimale sulla fornitura di servizi non audit.

Sono rafforzati ruolo e competenze del collegio dei revisori conferendogli un ruolo diretto
prominente nella nomina del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile nonché nel
monitoraggio della revisione e vi sono requisiti specifici per quanto riguarda la sua

107 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011, che modifica la direttiva
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (COM(2011)0778).
108 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011, sui requisiti
specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (COM(2011)0779).
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composizione. È ormai richiesta una relazione aggiuntiva più dettagliata al collegio dei
revisori, contenente un'informazione completa in merito al risultato della revisione contabile.

Insolvenza

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 in materia di procedure di insolvenza
stabilisce norme comuni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile nelle
procedure di insolvenza transfrontaliere. L'attuale situazione evidenzia tuttavia che le
disparità tra normative nazionali in materia di insolvenza e ristrutturazione creano ostacoli ad
una positiva ristrutturazione delle imprese insolventi e comportano condizioni di disparità
per le imprese con attività e partecipazioni transfrontaliere all'interno dell'UE.

Il principale fattore di collegamento utilizzato nel regolamento è il "centro degli interessi
principali" del debitore insolvente.  Nonostante varie sentenze in cui la Corte di giustizia ha
chiarito la relativa definizione, la sua natura aperta ha consentito una notevole fioritura di
"forum shopping".

Su richiesta della commissione giuridica, la INSOL Europe – l'associazione dei professionisti
europei in materia di insolvenza – ha commissionato uno studio concernente
l'"Armonizzazione del diritto in materia di insolvenza a livello UE". Lo studio ha rivelato che
vi è una serie di settori in cui è auspicabile e conseguibile un'armonizzazione.

Il 23 marzo 2011, la commissione giuridica ha organizzato un seminario dal titolo
"Armonizzazione delle procedure di insolvenza a livello UE" allo scopo di affrontare
l'argomento in maggior profondità. I risultati del seminario hanno incoraggiato la
commissione ad elaborare un'iniziativa legislativa basata sull'articolo 225 TFUE.

La relazione, dal titolo "Procedure di insolvenza nel contesto del diritto societario dell'UE"
(relatore: Klaus-Heiner Lehne), invitava la Commissione a presentare proposte legislative
focalizzate su quattro principali settori: (1) l'armonizzazione di aspetti specifici delle norme
di diritto fallimentare e societario; (2) una serie di raccomandazioni riguardanti la revisione
del regolamento in materia di insolvenza, come la definizione del centro degli interessi
principali e la possibilità di includere nel suo ambito di applicazione non solo il fallimento,
ma anche l'adeguamento e la ristrutturazione del debito; (3) norme riguardanti l'insolvenza di
gruppi di imprese e (4) la creazione di un registro UE delle insolvenze.

La Commissione ha accolto con favore l'iniziativa legislativa e ha presentato una proposta di
modifica del regolamento (CE) n. 1346/2000. La proposta ha accolto una serie di richieste
del Parlamento anche se, dal punto di vista del relatore, avrebbe potuto essere più ambiziosa,
soprattutto per quanto riguarda l'insolvenza dei gruppi di imprese.

Il Parlamento ha approvato la sua posizione in prima lettura il 5 febbraio 2014 e l'ha
trasmessa al Consiglio.

Il negoziato di seconda lettura si svolgerà durante l'8a legislatura.

Equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società

Un'altra importante proposta legislativa nel settore è stata la lungamente attesa proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio
di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in borsa109.  A
livello di Parlamento europeo, la commissione giuridica è stata alla guida del dossier insieme
alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (relatori: Evelyn Regner e
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou). La Commissione ha proposto misure volte ad accelerare il
progresso verso l'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle

109 COM (2012) 0614.
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società quotate in borsa. La proposta si applica alle società quotate in borsa, escluse le PMI.
Essa impone agli Stati membri di provvedere affinché le società quotate nei cui consigli i
posti di amministratori senza incarichi esecutivi siano occupati per meno del 40% dal sesso
sotto-rappresentato procedano alle nomine per tali posti sulla base di un’analisi comparativa
delle qualifiche di ciascun candidato, applicando criteri prestabiliti, chiari, univoci e
formulati in modo neutro, allo scopo di raggiungere la percentuale sopra indicata entro il 1°
gennaio 2020, o entro il 1° gennaio 2018 nel caso di società quotate che siano imprese
pubbliche.

Come base per la riunione congiunta aperta a rappresentanti dei parlamenti nazionali,
svoltasi nel giugno 2013110, i relatori hanno predisposto un documento di lavoro111 in cui
hanno in generale accolto con favore la proposta e hanno avviato discussioni su alcune
questioni specifiche come l'ambito di applicazione e la natura vincolante della direttiva
nonché sanzioni efficaci. Quanto alla base giuridica della proposta – la Commissione aveva
proposto l'articolo 157, paragrafo 3 TFUE – la commissione giuridica ha deciso di esaminare
di propria iniziativa l'idoneità di questa base giuridica considerando che era stata sollevata
una serie di questioni, soprattutto da parte degli Stati Membri. Coloro i quali nutrivano
riserve avevano espresso l'opinione che la proposta dovesse basarsi sull'articolo 19 del TUE
(che comporterebbe l'unanimità in sede di Consiglio e l'approvazione del Parlamento). Dopo
uno scrupoloso esame, la commissione ha confermato nella riunione del 20 giugno 2013 (con
11 voti favorevoli, 6 contrari e 4 astensioni) la base giuridica proposta dalla Commissione.
Essa ha ritenuto che la proposta individui "misure che assicurino l'applicazione del principio
delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego"  ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 3 TFUE. È stato inoltre chiarito
che l'elemento di diritto societario dal
quale è originata la competenza della
commissione non comporta la necessità di
far ricorso ad una base giuridica di diritto
societario in quanto la proposta non avanza
proposte di armonizzazione del diritto
societario, ma è concepita per applicarsi
nel quadro dei regimi di diritto societario
degli Stati membri e indipendentemente
dagli specifici sistemi nazionali. Il parere
sulla base giuridica dopotutto ha
confermato la procedura legislativa
ordinaria e il ruolo del Parlamento di
colegislatore nel dossier.

Nel loro progetto di relazione, i due relatori hanno proposto una serie di modifiche al testo,
volte soprattutto a rafforzare e chiarire la proposta della Commissione, in particolare per
quanto riguarda il carattere della misura proposta come obbligo massimale nonché l'elemento
del "rispetta o spiega". Esse hanno raccomandato l'estensione dell'ambito di applicazione in
modo da includere tutte le società quotate in borsa, comprese le PMI, l'inclusione di settori
dominati da un unico genere (dove la Commissione aveva suggerito l'approccio più prudente
di consentire l'esclusione di settori in cui i membri del sesso sottorappresentato costituiscono

110 Si veda sopra.
111 Documento di lavoro in data 3 giugno 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi
delle società quotate in borsa e relative misure, commissione giuridica e commissione per i diritti della donna e
l'uguaglianza di genere, relatori: Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (FdR 938160, PE 513.108).

Evelyn Regner, S&D, Austria, vicepresidente della
commissione e co-relatore in materia di equilibrio di genere
fra gli amministratori senza incarichi esecutivi
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meno del 10% della forza lavoro). Esse hanno inoltre proposto di aggiungere alle eventuali
sanzioni un'esclusione dai bandi pubblici di gara. Il fatto che la commissione giuridica e la
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere competenti nel merito abbiano
esaminato in totale 318 emendamenti presentati (di cui solo 20 erano stati presentati nel
progetto di relazione) e i pareri di altre tre commissioni (IMCO, EMPL e ECON) evidenzia
che la proposta ha destato in seno al Parlamento un'eco molto ampia, ma anche diversificata.

Considerando che i negoziati in sede di Consiglio sono stati difficili e lenti, con una serie di
delegazioni che sosteneva l'approccio della Commissione, altre che preferivano una
soluzione facoltativa e alcune delegazioni che invocavano la violazione dei principi di
sussidiarietà e proporzionalità, il Parlamento ha infine deciso di concludere la prima lettura
senza accordo. La sua posizione in prima lettura, approvata dall'Aula il 20 novembre 2013112

, conferma e chiarisce le grandi linee dell'approccio della Commissione (vale a dire
l'introduzione di un requisito procedurale anziché una quota quantitativa fissa). Quanto
all'ambito di applicazione della direttiva, rimangono escluse le PMI, ma gli Stati membri
sono invitati ad attuare politiche per sostenerle e incentivarle in modo sostanziale al fine di
migliorare l'equilibrio di genere a tutti i livelli di gestione e nei consigli di amministrazione.
Ancora per quanto riguarda l'ambito di applicazione, l'Aula ha accolto la proposta dei due
relatori di cancellare la possibilità per gli Stati membri di esonerare le società dalla direttiva
qualora i membri del sesso sottorappresentato costituiscano meno del 10% della forza lavoro.
La disposizione relativa alle sanzioni è rafforzata grazie alla proposta di sanzioni
obbligatorie anziché indicative come prevedeva la Commissione e aggiungendo l'esclusione
dagli appalti pubblici e la parziale esclusione dalla concessione di finanziamenti a titolo dei
fondi strutturali europei.

Il Consiglio ha compiuto da ultimo un riepilogo dei progressi raggiunti al termine della
presidenza lituana113 precisando che "è stato compiuto un notevole lavoro tecnico in sede di
gruppo. Saranno necessari tuttavia ulteriori lavori e riflessioni politiche prima di poter
giungere ad un compromesso"; le discussioni a livello di Consiglio proseguiranno ora nell'8a

legislatura. La possibilità di un rapido accordo di seconda lettura dipende dai progressi
compiuti in sede di Consiglio nonché dalle posizioni eventualmente adottate.

3.6. Altre iniziative nel settore di diritto societario

Revisione dell'applicazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di
acquisto

La commissione ha valutato la relazione della Commissione sulla revisione dell'applicazione
della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto e ha risposto con una
relazione d'iniziativa sull'applicazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte
pubbliche di acquisto114 (relatore: Klaus-Heiner Lehne).

La relazione concludeva che, dato il considerevole calo dell'attività di offerte pubbliche di
acquisto a seguito della crisi finanziaria, qualsiasi valutazione della necessità e della misura
in cui occorrerebbe introdurre ulteriori misure di armonizzazione per quanto riguarda le
offerte pubbliche di acquisto sarebbe distorta e la commissione ha invitato l'esecutivo a

112 Relazione della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
A7-0340/2013, risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 sulla proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli
amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in borsa e relative misure (P7_TA(2013)0488).
113 Doc. 16437/13 del Consiglio, del 22 novembre 2013.
114 Relazione della commissione A7-0089/2013;  risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013
sull'applicazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto (2012/2262(INI)).
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continuare a monitorare da vicino gli sviluppi del mercato delle offerte pubbliche di acquisto
e a preparare una nuova valutazione dell'applicazione della direttiva quando le attività di
offerta pubblica di acquisto ritorneranno ad un volume più regolare.

Forme di diritto societario europeo

Nel quadro delle sue competenze in materia di diritto societario, la commissione è stata un
promotore assai attivo delle forme di società europee.

Ad esempio, ha contribuito all'attività in corso sullo statuto della Fondazione europea. Per la
proposta della Commissione relativa ad uno statuto della Fondazione europea115, volta a
creare un'unica forma giuridica europea per le fondazioni pubbliche di pubblica utilità che sia
fondamentalmente la stessa in tutti gli Stati membri ed esista parallelamente alle fondazioni
nazionali, è richiesta l'unanimità in sede di Consiglio secondo la base giuridica applicabile,
l'articolo 352 TFUE, con la necessaria approvazione del Parlamento. La proposta contiene
inoltre disposizioni sull'applicazione automatica di un trattamento fiscale paritario delle
fondazioni europee.

Al fine di ottenere il migliore impatto possibile sui negoziati in sede di Consiglio, la
commissione giuridica ha deciso di sfruttare la possibilità prevista dall'articolo 81, paragrafo
3 del regolamento del Parlamento per elaborare una relazione interlocutoria (relatore: Evelyn
Regner), fissando i principali punti che auspicava figurassero in un testo finale del Consiglio
al fine di poter concedere la propria approvazione. Nella risoluzione approvata dall'Aula il 2
luglio 2013116, il Parlamento plaude alla proposta della Commissione "come importante
contributo volto a permettere alle fondazioni di sostenere con maggiore facilità le iniziative
di pubblica utilità nell'UE" e ha incoraggiato il Consiglio a compiere rapidi progressi in
merito al fascicolo. In particolare, il Parlamento ha ritenuto che una certa terminologia e
alcune definizioni della proposta della Commissione richiedessero un chiarimento e che
fossero necessarie alcune aggiunte e certi adattamenti alla proposta della Commissione al
fine di rafforzare l'affidabilità e la credibilità della fondazione europea. Sono altresì state
considerate importanti la tutela e la rappresentanza dei creditori e dei dipendenti. Visto che la
proposta della Commissione di applicare automaticamente lo stesso trattamento fiscale alle
fondazioni europee in tutta Europa ha incontrato riluttanza da parte degli Stati membri, il
Parlamento ha ritenuto che non si dovessero scartare possibili scenari alternativi e ha
proposto di limitare la proposta ad un mero strumento di diritto civile, rafforzando comunque
una serie di elementi fondamentali del concetto di pubblica utilità in modo da agevolare il
riconoscimento dell'equivalenza all'interno degli Stati membri. Insieme a queste
considerazioni di carattere generale, il Parlamento ha avanzato una serie di suggerimenti
concreti su come modificare la proposta della Commissione.

Dopo che il COREPER ha deciso nel novembre 2013 di far cancellare le disposizioni fiscali
dalla proposta, i negoziati in sede di Consiglio sono ancora in corso. Quanto al Parlamento, il
prossimo passo di carattere procedurale sarà ottenerne l'approvazione, una volta raggiunta in
sede di Consiglio la necessaria unanimità.

Quanto alle forme di diritto societario europeo, la commissione giuridica ha sfruttato
ulteriormente il diritto del Parlamento di chiedere una proposta legislativa (articolo 225
TFUE) al fine di esortare la Commissione a presentare uno statuto della mutua europea
(relatore: Luigi Berlinguer). Dopo il ritiro della prima proposta della Commissione
concernente un regolamento al riguardo (1991/0390(COD)), il Parlamento ha ripetutamente

115 COM(2012) 0035.
116 Risoluzione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo
allo statuto della fondazione europea (FE) (A7-0223/2013; P7_TA(2013)0293).
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esortato la Commissione ad avanzare una nuova proposta. Nel quadro di una serie di
comunicazioni della Commissione117 che si sono occupate di mutue, la commissione
giuridica ha deciso ormai di ribadire la sua richiesta di una proposta legislativa e di
raccomandare le caratteristiche fondamentali di tale normativa. Essa potrebbe richiamarsi in
tale contesto ad uno studio esaustivo commissionato dalla commissione EMPL (che
partecipa ora come commissione associata all'attività). La risoluzione approvata dall'Aula il
14 marzo 2013118, pur riconoscendo la diversità del settore all'interno dell'Europa, ha
sottolineato l'importanza delle mutue per l'economia sociale e i vantaggi dell'utilizzo
transfrontaliero di questa specifica forma societaria. Il Parlamento ha ricordato di aver
sollecitato in varie occasioni uno statuto della mutua europea e ha richiesto alla
Commissione di presentare in tempi brevi, "sulla base dell'articolo 352 o eventualmente
dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una o più proposte atte a
consentire alle mutue di operare su scala europea e transfrontaliera".

L'iniziativa del Parlamento è coincisa con l'attività in corso della Commissione in questo
settore: uno studio pubblicato nell'ottobre 2012 era giunto alla conclusione che l'adozione di
uno statuto non costituisce l'unica soluzione al problema delle mutue, ma individuava altri
problemi come le restrizioni nazionali, l'assenza di una legislazione pertinente in alcuni Stati
membri, nonché la mancanza di sensibilizzazione. Sulla base dei risultati della consultazione
pubblica svoltasi nella primavera del 2013, la Commissione ha proseguito il suo lavoro
interno di preparazione in vista della presentazione di una proposta. Si può affermare senza
ombra di dubbio che la relazione di iniziativa legislativa del Parlamento ha incoraggiato
l'attività della Commissione in questo settore.

Quanto alla Società privata europea, nell'esercizio REFIT verso la fine del 2013119, la
Commissione ha annunciato che avrebbe ritirato la sua proposta. Nonostante il forte sostegno
del Parlamento e della comunità imprenditoriale, non è stato possibile raggiungere il
necessario sostegno unanime in sede di Consiglio. La Commissione ha quindi presentato
nell'aprile 2014 una proposta di direttiva relativa alle società a responsabilità limitata con
un unico socio120. L'intenzione è di affrontare gli stessi problemi che erano stati presi di mira
dalla proposta relativa allo statuto della società privata europea, in particolare le difficoltà
(onere amministrativo, costi) per le PMI di operare al di fuori del proprio paese e di costituire
succursali. Poiché la proposta è stata presentata dopo l'ultima riunione della 7a legislatura, la
commissione giuridica dovrà cominciare il proprio lavoro sul dossier durante la prossima
legislatura.

117 Comunicazione della Commissione in data 13 aprile 2011 dal titolo "L'Atto per il mercato unico – Dodici
leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia": Insieme per una nuova crescita"" (COM(2011)0206), pag.
15. Comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 dal titolo "Iniziativa per l'imprenditoria sociale –
Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale"
(COM(2011)0682), pag. 10.
118 Relazione della commissione giuridica A7-0018/2013, risoluzione del Parlamento europeo in data 14 marzo
2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti lo statuto della mutua europea (P7_TA-
PROV(2013)0094).
119 Comunicazione della Commissione in data 2 ottobre 2013 dal titolo "Adeguatezza ed efficacia della
regolamentazione (REFIT): risultati e prossime tappe" (COM(2013)0685.
120 Proposta della Commissione in data 9 aprile 2014 concernente una direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (COM(2014)0212).
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4. Diritto di proprietà intellettuale

Secondo Michel Barnier, Commissario europeo per il Mercato
interno e i servizi, la proprietà intellettuale è la spina dorsale di
un'economia europea competitiva, in quanto crea posti di lavoro e
fornisce prodotti e servizi innovativi per i consumatori e le
imprese. Permette a inventori, compositori, artisti e designer di
essere ricompensati per i loro sforzi dando loro un incentivo a
innovare e creare. Tuttavia, la società dell'informazione, con tutte
le possibilità offerte da internet, ha complicato la situazione e messo in luce lacune e carenze
del sistema vigente in materia di tutela della proprietà intellettuale, evidenziando nel
contempo i dilemmi cui si trova dinanzi la società nel trattare con un mondo ove il ritmo
incalzante della tecnologia minaccia di rendere obsoleta qualsiasi nuova legislazione prima
ancora del suo varo. La tutela della proprietà intellettuale è inoltre caratterizzata da un
delicato esercizio di equilibrio tra la concessione di un monopolio virtuale al titolare del
diritto e le esigenze della società in generale.

Il trattato di Lisbona ha introdotto una nuova base giuridica per i diritti di proprietà
intellettuale, l'articolo 118 TFUE. Si ritiene che tale articolo potrebbe servire in futuro come
base giuridica per la creazione di altri titoli europei di proprietà intellettuale, come ad
esempio un titolo sul diritto d'autore uniforme a livello di UE. La base giuridica più comune
per gli atti legislativi sui diritti di proprietà intellettuale è tuttavia l'articolo 114 TFUE, che
costituisce il fondamento giuridico generale per il ravvicinamento delle disposizioni
legislative che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, ma
sono utilizzate anche altre basi giuridiche, come quelle riguardanti la libertà di stabilimento e
la libera prestazione di servizi.

Nella settima legislatura la Commissione europea è stata estremamente attiva nel presentare
nuove proposte in questo campo.  La commissione giuridica ha trattato proposte legislative
concernenti: i) la proprietà industriale, in particolare marchi e brevetti, (ii) i diritti d'autore e
(iii) le misure finalizzate al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

La commissione giuridica ha organizzato varie audizioni pubbliche, tra cui le seguenti: il 10
novembre 2009  "Tackling orphan works and improving access to works for visually
impaired persons" (Gestione delle opere orfane e miglioramento dell'accesso delle persone
ipovedenti alle opere); il 23 marzo 2010 "Digitisation of books and copyright:  does one
trump the other?" (Digitalizzazione dei libri e diritti d'autore: uno dei due prevale sull'altro?),
organizzata insieme alla commissione per la cultura e l'istruzione; il 10 ottobre 2011 "On the
threshold of unitary patent protection in Europe" (Alla vigilia di una tutela brevettuale
unitaria in Europa); il 18 marzo 2013 "Collective management of copyright and related
rights: towards a viable solution" (Gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti
connessi: verso una soluzione praticabile); l'8 luglio 2013 "The Trademarks package"
(Pacchetto relativo ai marchi); il 9 luglio 2013 "Legal aspects of free and open source
software" (Aspetti giuridici del software gratuito e open source); il 17 settembre 2013
"Private copying levies" (Prelievi per copie private) e il 5 novembre 2013 "Implementation of
the unitary patent package:  state of play" (Attuazione del pacchetto sul brevetto unitario:
situazione attuale).

La commissione giuridica ha anche tenuto scambi di opinioni con il Commissario
responsabile, Michel Barnier, con l'ex Commissario António Vitorino, che ha presentato le
sue Raccomandazioni risultanti dalla mediazione sui prelievi per copia privata e
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riproduzione, e con il presidente dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(UAMI), António Campinos.

Per quanto riguarda il diritto d'autore, vale la pena menzionare il gruppo di lavoro sul diritto
d'autore, che è stato istituito già durante la sesta legislatura e ha continuato la sua attività
durante la settima legislatura con nuovi membri.

4.1. Proprietà industriale

Brevetti

Un brevetto è un titolo giuridico che può essere concesso per ogni invenzione di carattere
tecnico purché sia nuova, comporti un'attività inventiva e sia atta a un'applicazione
industriale. Un brevetto conferisce al titolare il diritto di impedire ad altri di produrre,
utilizzare o vendere l'invenzione senza autorizzazione.

Oggi queste invenzioni possono essere protette in Europa mediante brevetti nazionali,
rilasciati dalle autorità nazionali competenti, o mediante brevetti europei rilasciati a livello
centrale dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB). Questi brevetti sono regolati dalla
convenzione sul brevetto europeo (EPC) del 1973, un accordo intergovernativo tra 38 Stati
europei, tra cui tutti i 28 Stati membri ma non la stessa UE. La convenzione sul brevetto
europeo ha istituito una procedura centralizzata per la concessione di brevetti europei, che
opera sulla base di una sola domanda di brevetto trattata in una delle tre lingue ufficiali
(inglese, francese o tedesco) dell'Ufficio europeo dei brevetti, un'organizzazione che non
rientra tra quelle dell'Unione europea. Tuttavia, un brevetto rilasciato dall'Ufficio europeo
dei brevetti deve essere convalidato in tutti i paesi in cui si desidera la protezione. La
procedura di convalida comporta costi elevati, in particolare per i servizi di traduzione, e
rende la tutela brevettuale nell'UE tredici volte più costosa che negli Stati Uniti.

Dal 1960 sono in atto sforzi per creare un brevetto comune valevole in tutti i paesi europei,
ma fino a poco tempo fa, per una serie di ragioni legate in particolare al regime linguistico
applicabile e al sistema di risoluzione delle controversie in materia di brevetti, tali sforzi non
hanno mai dato frutti.

Nel 2000 la Commissione europea ha presentato una proposta volta alla creazione di un
brevetto UE mediante un regolamento. L'obiettivo era quello di fornire un unico titolo di
brevetto applicabile in tutti Stati membri. Nel 2003 gli Stati membri hanno concordato un
approccio politico comune senza però riuscire a raggiungere un accordo definitivo,
soprattutto per quanto riguarda i dettagli del regime di traduzione. In seguito a un'ampia
consultazione svoltasi nel 2006, nell'aprile 2007 la Commissione ha pubblicato una
comunicazione121 in cui ribadiva l'impegno a favore di un brevetto comunitario rilanciando i
negoziati negli Stati membri.

In occasione della 2982ª sessione del Consiglio Competitività (mercato interno, industria e
ricerca), tenutasi il 4 dicembre 2009, gli Stati membri hanno adottato all'unanimità delle
conclusioni su un sistema migliorato dei brevetti in Europa, comprendente le principali
caratteristiche del brevetto UE ad eccezione del regime di traduzione, riguardo al quale è
stata formulata la necessità di un nuovo regolamento. Nel luglio 2010 la Commissione ha
quindi proposto un regolamento sul regime di traduzione per l'UE. Tuttavia, nonostante tutti
gli sforzi della Presidenza belga, il Consiglio non è riuscito a pervenire a un accordo
unanime sul regime di traduzione applicabile. Nel dicembre 2010 il Consiglio Competitività

121 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 3 aprile 2007 intitolata
"Migliorare il sistema dei brevetti in Europa" (COM(2007)0165).
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ha confermato l'esistenza di difficoltà insormontabili che rendevano impossibile l'istituzione
di un tale regime entro un termine congruo mediante l'applicazione delle pertinenti
disposizioni dei trattati.

Il 10 marzo 2011, dopo aver ricevuto l'approvazione del Parlamento122 (relatore: Klaus-
Heiner Lehne, PPE, Germania), il Consiglio ha autorizzato una cooperazione rafforzata nel
settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria. La richiesta iniziale è stata avanzata
da dodici Stati membri (Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Svezia e Regno Unito), seguiti da altri tredici
Stati membri che hanno chiesto di aderire alla cooperazione prima dell'adozione della
decisione del Consiglio (Belgio, Austria, Irlanda, Portogallo, Malta, Bulgaria, Romania,
Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Lettonia, Grecia e Cipro). In totale hanno aderito
alla cooperazione rafforzata 25 Stati membri123. L'Italia e la Spagna hanno deciso di
rimanerne fuori.

Il 13 aprile 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento relativo
all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela
brevettuale unitaria124. La proposta era accompagnata da una proposta di regolamento relativo
all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela
brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile125.

Al fine di portare a compimento la tutela brevettuale unitaria e far sì che la cooperazione
rafforzata sia applicata pienamente e con successo, è necessario prevedere una protezione
giuridica nelle controversie sui brevetti in Europa.  La commissione giuridica ha deciso di
elaborare una relazione di iniziativa su un ordinamento giurisdizionale per le controversie
brevettuali126. Allo stesso tempo, gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata
hanno tenuto negoziati per un accordo internazionale con l'obiettivo di creare tale
ordinamento giurisdizionale.

Le due proposte e il progetto di accordo costituivano il cosiddetto "pacchetto brevetti"
negoziato tra il Parlamento e il Consiglio, con Bernhard Rapkay (S&D, Germania), relatore
per il regolamento principale, Raffaele Baldassarre (PPE, Italia), relatore per il regolamento
sul regime di traduzione, e Klaus-Heiner Lehne (PPE, Germania), responsabile per la
relazione d'iniziativa su un ordinamento giurisdizionale per le controversie brevettuali.

Il 2 dicembre 2011 il Consiglio e il Parlamento sono pervenuti a un accordo iniziale sui due
regolamenti costituenti il pacchetto brevetti. Tuttavia, a causa del protrarsi dei negoziati tra
gli Stati membri riguardo alla sede del tribunale unificato dei brevetti e della decisione presa
dai capi di Stato e di governo127 di eliminare gli articoli da 6 a 8 del regolamento sulla tutela
brevettuale unitaria, rompendo l'accordo iniziale raggiunto con Parlamento, si è dovuto
aspettare fino al dicembre 2012 per assistere al raggiungimento di un accordo definitivo tra il
Consiglio e il Parlamento sul pacchetto brevetti e alla sua adozione.

122 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio
che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria
(2010/0384(NLE)).
123 La partecipazione alla cooperazione rafforzata è aperta alla Croazia dal 1° luglio 2013, data della sua
adesione all'UE.
124 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione
rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2011)0215).
125 Proposta di regolamento del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore
dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile
(COM(2011)0216).
126 2011/2176(INI).
127 Conclusioni del Consiglio europeo del 29 giugno 2012.
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Secondo il regolamento, una domanda di brevetto europeo dovrebbe essere depositata presso
l'Ufficio europeo dei brevetti, come stabilito nella procedura attuale. Una volta concesso il
brevetto, l'effetto unitario può essere registrato nel Registro europeo dei brevetti e ha effetto
in tutti gli Stati membri partecipanti.

Il regolamento sul regime di traduzione prevede che i richiedenti possano presentare il
brevetto in qualsiasi lingua e che questo venga poi tradotto in una delle lingue ufficiali
dell'Ufficio europeo dei brevetti (inglese, francese e tedesco). I costi di traduzione sono
coperti fino a un massimale per le PMI, le persone fisiche, le organizzazioni non a scopo di
lucro, le università e gli organismi pubblici di ricerca che hanno residenza nell'UE e
presentano la domanda in un'altra lingua dell'UE. Il richiedente deve fornire la traduzione
delle rivendicazioni di brevetto – che definiscono la portata dell'invenzione – nelle due
lingue rimanenti. Non sono necessarie ulteriori traduzioni in nessuna delle lingue dei 25 Stati
membri partecipanti.

Entrambi i regolamenti sono entrati in vigore all'inizio del 2013 riportando come data di
applicazione il 1° gennaio 2014 o la data di entrata in vigore dell'accordo su un tribunale
unificato dei brevetti (accordo TUB), se quest'ultima data è posteriore.

L'accordo TUB prevede, in materia brevettuale, una giurisdizione unitaria degli Stati membri
partecipanti.  Il tribunale unificato dei brevetti avrà giurisdizione esclusiva in particolare per
quanto riguarda le controversie civili connesse alla contraffazione e alla validità dei brevetti
europei classici e dei brevetti europei con effetto unitario. Avrà competenza anche in merito
ai certificati protettivi complementari emessi per un prodotto tutelato da un brevetto europeo
con o senza effetto unitario.

Il tribunale unificato dei brevetti si comporrà di un tribunale di primo grado, di una corte
d'appello e di una cancelleria. Il tribunale di primo grado comprenderà una divisione centrale
e divisioni locali e regionali. La corte d'appello avrà sede a Lussemburgo mentre la divisione
centrale del tribunale di primo grado avrà sede a Parigi e sezioni specializzate a Londra e a
Monaco. Tutti i collegi della nuova giurisdizione avranno una composizione multinazionale
e si avvarranno di giudici qualificati sotto il profilo giuridico e, a seconda dei casi, di giudici
qualificati sotto il profilo tecnico. Tutti i giudici dovranno disporre dei massimi livelli di
competenza e di comprovata esperienza nel settore delle controversie brevettuali.

L'accordo TUB entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del
tredicesimo strumento di ratifica, purché tra gli Stati membri contraenti che avranno
depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione vi siano il Regno Unito, la Francia e la
Germania. Finora solo l'Austria e la Francia hanno portato a termine il processo di ratifica.

Nel frattempo il 22 marzo 2013 la Spagna ha deciso di impugnare i regolamenti dinanzi alla
Corte di giustizia intentando due azioni nei confronti del Parlamento e del Consiglio128.

Marchi d'impresa

L'attuale quadro normativo dell'UE in materia di marchi comprende la direttiva sui marchi
d'impresa129, che armonizza le legislazioni nazionali, e il regolamento sul marchio
comunitario130, che istituisce un sistema distinto per la registrazione di diritti unitari aventi
pari efficacia in tutta l’UE. In tale contesto è stato istituito l'Ufficio per l'armonizzazione nel

128 Regno di Spagna/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Causa C-146/13); Regno di
Spagna/Consiglio dell'Unione europea (Causa C-147/13).
129 Direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, codificata come direttiva 2008/95/CE.
130 Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, codificato come
regolamento (CE) n. 207/2009.
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mercato interno (UAMI), incaricato della registrazione e della gestione dei marchi
comunitari.

Oggi le imprese possono fare domanda di marchio comunitario o di marchio nazionale. Vi
sono utenti che non hanno bisogno di un marchio comunitario su scala UE oppure non ne
possono ottenere uno perché il marchio è stato registrato in un altro Stato membro.  Le tasse
dell'UAMI possono inoltre scoraggiare le PMI, in particolare, dal richiedere marchi
comunitari.

Sia la direttiva che il regolamento sono stati interpretati regolarmente dalla Corte di giustizia.
Alcune delle sue decisioni – in particolare nella causa L'Oréal131 – sono state oggetto di
critiche da parte di esperti, che vi vedono una riduzione della libertà di espressione, sia non
commerciale (ad esempio, parodia o critica di un marchio) che commerciale (ad esempio,
utilizzando il confronto nella commercializzazione). Altri hanno sostenuto che la
giurisprudenza della Corte di giustizia di fatto riorienta il diritto dei marchi privilegiando la
tutela dei marchi e dei canali di commercializzazione a scapito della garanzia di autenticità
dei prodotti.

Il 27 marzo 2013 la Commissione ha presentato il tanto atteso pacchetto di riforme in materia
di marchi, che consta di due proposte legislative (una proposta di revisione del regolamento
sul marchio comunitario132 e una rifusione della direttiva sui marchi133) unite a una proposta
di atto di esecuzione ai fini della revisione del regolamento relativo alle tasse da pagare
all'UAMI134.

L'obiettivo generale del pacchetto era quello di realizzare una modernizzazione mirata dei
sistemi di registrazione in tutta l'UE per rendere la tutela del marchio più economica, veloce,
affidabile e prevedibile. A tal fine le proposte della Commissione includevano l'introduzione
del principio di "una classe per tassa", che si applicherebbe a livello sia europeo che
nazionale rafforzando la cooperazione tra l'UAMI e gli uffici nazionali per i marchi, e
l'ulteriore armonizzazione delle procedure nazionali.

Una nuova norma avrebbe lo scopo di impedire ai consumatori di acquistare al di fuori
dell'UE (ad esempio online) merci che recano un marchio senza il consenso del titolare dello
stesso. Un'altra norma consentirebbe ai titolari di marchi di evitare che nell'UE vengano
importate senza il loro consenso merci recanti il loro marchio, anche se sono solo in transito
verso un paese terzo. Verrebbero inoltre aggiornati il nome del marchio, da "comunitario" a
"europeo", e il nome dell'Ufficio, da "Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno" a
"Agenzia dell’Unione europea per i marchi, i disegni e i modelli".

Nel gennaio 2014 la commissione giuridica (relatore: Cecilia Wikström, ALDE, Svezia) ha
approvato due relazioni sul pacchetto, le quali trattano questioni attinenti alla libertà di
espressione e alla concorrenza e prevedono le misure che seguono. Verrebbe permesso
esplicitamente l'uso di un marchio da parte di terzi per fini parodistici, di espressione
artistica, critica o commento. Le aziende che offrono prodotti alternativi, nonché i rivenditori
di prodotti autentici, potrebbero utilizzare i marchi detenuti da terzi. Le norme che
consentono ai proprietari di marchi di impedire le importazioni sarebbero contemperate con
gli interessi dei consumatori, in modo che le importazioni private di questi ultimi possano

131 Causa C-324/09, L'Oréal e altri (Raccolta 2011).
132 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n.
207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario (COM(2013)0161).
133 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di marchi d’impresa (Rifusione) (COM(2013)0162).
134 Regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 relativo alle tasse da pagare
all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli).
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essere vietate solo se si tratta effettivamente di merci contraffatte. Analogamente le norme
sulle merci in transito sarebbero modificate così da consentire ai prodotti recanti un marchio
di entrare nell'UE senza il consenso del proprietario se il marchio non è registrato nel paese
di destinazione finale. Per quanto riguarda la terminologia, la commissione giuridica opta per
"marchio dell'Unione europea" e "Agenzia dell'Unione europea per la proprietà intellettuale".
Infine, le norme sulle tariffe dell'Agenzia dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
verrebbero incorporate nel regolamento sui marchi e la Commissione europea quindi non
potrebbe più modificarle mediante atti di esecuzione. L'eccedenza di bilancio dell'Agenzia
non rifluirebbe verso i bilanci dell'Unione europea o degli Stati membri ma verrebbe
reinvestita nell'Agenzia.

Entrambe le relazioni sono state approvate in Aula a vasta maggioranza135136.Tuttavia,
conformemente ad alcuni emendamenti presentati da un gruppo politico, le importazioni di
merci in transito possono ancora essere impedite dal titolare del marchio ma senza che ciò
pregiudichi il regolare transito dei farmaci generici.

Il Consiglio non ha ancora adottato un approccio comune sul pacchetto relativo ai marchi.
Spetterà quindi al prossimo Parlamento negoziare e raggiungere un possibile accordo
definitivo.

4.2. Diritto d'autore

Gruppo di lavoro sul diritto d'autore

La commissione giuridica ha deciso, nella riunione del 5 e 6
ottobre 2009, di istituire un gruppo di lavoro sul diritto d'autore
composto da membri della commissione stessa, con la
partecipazione di membri della commissione per l'industria, la
ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la
protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e
l'istruzione.  Il gruppo di lavoro, coordinato da Marielle Gallo (JURI, PPE, Francia)137,  era
una continuazione di un organismo analogo istituito dalla commissione giuridica nella
legislatura precedente.

L'obiettivo del gruppo di lavoro sul diritto d'autore era quello di rivedere le politiche in
materia nel quadro legislativo dell'UE, al fine di esaminare le sfide e le prospettive per il
futuro del diritto d'autore nell'Unione europea, soprattutto in relazione ai progressi
tecnologici e alla società dell'informazione.

Il gruppo ha prodotto tre documenti di lavoro, che sono stati presentati alla commissione
giuridica in occasione di diversi incontri:  il primo intitolato "Copyright and the digitisation
of books" (Diritti d'autore e digitalizzazione dei libri), il secondo "Copyright in the music and
audiovisual sectors" (Diritti d'autore nei settori musicale e audiovisivo) e un terzo

135 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
marchi d’impresa (rifusione) (2013/0089(COD)).
136 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul
marchio comunitario (2013/0088(COD)).
137 I membri del gruppo di lavoro erano: Marielle Gallo (JURI, PPE), Luigi Berlinguer (JURI, S&D), Cecilia
Wikström (JURI, ALDE), Eva Lichtenberger (JURI, Verdi), Francesco Enrico Speroni (JURI, EDF), Jiří
Maštálka (JURI, GUE), Sajjad Karim (JURI, ECR), Catherine Trautmann (ITRE, S&D), Pablo Arias Echeverria
(IMCO, PPE) e Morten Løkkegaard (CULT, ALDE).
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"Copyright, Territoriality, Collective Management and Remuneration" (Territorialità, diritti
d'autore, gestione collettiva e retribuzione).

Diritto sulle successive vendite138

In risposta alla relazione della Commissione sull'applicazione e sugli effetti della direttiva
relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale
(2001/84/CE)139, pubblicata il 14 dicembre 2011, la commissione giuridica ha deciso di
elaborare una relazione d'iniziativa di attuazione (relatore: Marielle Gallo, PPE, Francia).

La relazione riflette l'opinione del Parlamento sulle varie questioni affrontate nel documento
della Commissione.

Il Parlamento risconosce che il diritto sulle successive vendite rappresenta solo una minima
parte (0,03%) del mercato dell'arte, reputando al contempo che si tratti di un mercato
importante da cui gli artisti e i loro eredi dovrebbero ricavare una remunerazione equa.
Constata inoltre che dagli studi e dalle statistiche sul mercato dell'arte inclusi nella relazione
della Commissione europea non risulta che il diritto sulle successive vendite abbia un
impatto negativo sulla localizzazione del mercato dell'arte e sulle sue cifre d'affari.

Ritiene che sia prematuro procedere a una nuova analisi della direttiva nel 2014 e invita la
Commissione europea a provvedervi nel 2015, cioè quattro anni dopo la valutazione del
dicembre 2011. Ritiene che la prossima relazione di valutazione dovrebbe riesaminare la
pertinenza delle percentuali applicabili, le soglie d'applicazione e la pertinenza delle
categorie di beneficiari indicate nella direttiva.

Plaude alle iniziative assunte da paesi terzi (Cina, USA) per introdurre nella legislazione
nazionale il diritto sulle successive vendite ed esorta la Commissione a continuare ad
adoperarsi nelle sedi multilaterali per rafforzare la posizione del mercato dell'arte europeo
nel mondo.

Ritiene che la Commissione dovrebbe collaborare strettamente con le parti interessate al fine
di rafforzare la posizione del mercato dell'arte europeo e di porre rimedio a problemi quali
l'«effetto a cascata» e le difficoltà amministrative incontrate da case d’asta e commercianti
specializzati e di piccole dimensioni.

Opere orfane

Un'opera è considerata orfana se il titolare dei diritti non è stato individuato oppure, anche se
individuato, non è rintracciabile.

La digitalizzazione e la diffusione di opere orfane costituiscono una particolare sfida sul
piano culturale ed economico:  l'assenza di un titolare dei diritti noto comporta per le
istituzioni culturali l'impossibilità di ottenere la necessaria autorizzazione, ad esempio, per
digitalizzare un libro.  Le opere orfane rappresentano una parte sostanziale delle collezioni
delle istituzioni culturali europee (ad esempio, la British Library stima che il 40 per cento
delle sue collezioni protette da diritto d'autore – 150 milioni di opere in totale – sia costituito
da opere orfane).

138 Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla relazione sull'applicazione e sugli effetti
della direttiva relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (2001/84/CE)
(2012/2038(INI)).
139 COM(2011)0878 definitivo.
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Lydia Geringer de Oedenberg, S&D, Polonia, relatore in
materia di opere orfane

Come parte della sua strategia in materia di diritto di proprietà intellettuale (DPI), la
Commissione europea ha adottato il 24 maggio 2011 una proposta volta a stabilire regole
comuni sulla digitalizzazione e l'accessibilità online delle cosiddette "opere orfane"140.

Il principale obiettivo della proposta era istituire un quadro giuridico che riconoscesse un
legittimo accesso in linea e oltre frontiera alle opere orfane in possesso di biblioteche o
archivi in linea gestiti dagli istituti menzionati nella proposta, nel momento in cui le opere
orfane sono usate da tali istituti nell'adempimento della propria missione di interesse
pubblico.

La direttiva scaturita dai negoziati tra il Parlamento (relatore: Lidia Geringer de Oedenberg,
S&D, Polonia) e il Consiglio contiene norme su come identificare le opere orfane. Essa
prescrive che un'organizzazione culturale che intende digitalizzare e mettere a disposizione
l'opera deve condurre una ricerca diligente per rintracciare il detentore del diritto d'autore,
avvalendosi di fonti quali banche dati e registri. Uno degli strumenti presenti nel campo
dell'editoria libraria è ARROW (Accessible Registry of Rights Information and Orphan
Works, ossia il registro accessibile delle informazioni sui diritti d'autore e delle opere
orfane).  Si auspica che anche altri settori sviluppino banche dati centralizzate analoghe
contenenti informazioni sui diritti,  in modo da semplificare e snellire in misura
considerevole lo svolgimento di una ricerca diligente affidabile.

In secondo luogo, la direttiva stabilisce che, qualora in seguito a una ricerca diligente il
titolare dei diritti non sia stato individuato o rintracciato, l'opera deve essere riconosciuta
come opera orfana. In virtù del reciproco riconoscimento, tale status deve poi valere in tutta
l'Unione europea,  il che implica che, una volta riconosciuta come opera orfana, un'opera
deve essere riconosciuta come tale in tutta l'Unione europea e le organizzazioni saranno in
grado di renderla disponibile online in tutti gli Stati membri.  La direttiva prevede altresì
l'istituzione di un registro europeo unico di tutte le opere orfane riconosciute, che sarà
istituito e gestito dall'UAMI.

In terzo luogo la direttiva
stabilisce gli usi che possono
essere fatti delle opere orfane.  Le
organizzazioni beneficiarie
avranno il diritto di utilizzare
opere orfane per raggiungere
obiettivi legati alla loro missione
di interesse pubblico e  saranno
autorizzate a concludere
partenariati pubblico-privati con
gli operatori commerciali e a
generare introiti dall'uso di opere
orfane per coprire i costi di
digitalizzazione.

La direttiva prevede inoltre un meccanismo per consentire a un titolare di diritti apparso
successivamente di far valere il proprio diritto d'autore e quindi di porre fine allo status di
opera orfana.

La direttiva è stata oggetto di critiche da parte di numerosi deputati, anche di quelli che
hanno votato a favore, perché ritenuta non sufficientemente ambiziosa. L'obbligo di risarcire

140 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane
(COM(2011)0289).
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un titolare dei diritti che si fa vivo tardivamente unito al divieto di fruire dei vantaggi
commerciali potrebbe rendere l'uso delle opere orfane troppo rischioso per le biblioteche e
gli archivi.

Gestione collettiva dei diritti

In virtù di uno dei principi fondamentali del diritto d'autore, gli autori di opere letterarie,
artistiche, musicali e di altre opere originali, così come i titolari dei diritti connessi, godono
del diritto esclusivo di autorizzare o vietare l'uso delle proprie opere. Gli autori e i titolari dei
diritti connessi possono esercitare tali diritti individualmente o collettivamente. Qualora i
diritti siano esercitati singolarmente, i titolari dei diritti negoziano direttamente con l'utente
commerciale dell'opera protetta. Qualora i diritti siano esercitati collettivamente, i titolari dei
diritti autorizzano un organismo di gestione collettiva a proteggere i loro interessi
amministrando i loro diritti per loro conto.

L'esercizio individuale del diritto d'autore e dei diritti connessi è complesso e può essere
estremamente difficile per alcuni utilizzi (ad esempio l'esecuzione pubblica di opere
musicali).  Inoltre, in molti casi il rapido avvento di nuove tecnologie ha reso impraticabile
l'esercizio individuale dei diritti. Lo sviluppo degli organismi di gestione collettiva è stato
incentivato dalle difficoltà pratiche intrinseche all'esercizio individuale dei diritti.

Come il diritto d'autore stesso, la gestione collettiva dei diritti è tradizionalmente basata sul
principio di territorialità. Ne consegue che una società di gestione collettiva dirige,
supervisiona, riscuote e ripartisce la retribuzione dei diritti per un'intera categoria di titolari
di diritti sulla base delle norme nazionali del suo territorio ed entro i confini di quel territorio.
La maggior parte delle organizzazioni di gestione collettiva fonda la propria ragion d'essere
sui diritti loro concessi o affidati su base territoriale nazionale, talvolta protetti da una licenza
pubblica.

Nel settore della musica, in particolare, le società di gestione collettiva generalmente
concedono licenze multi-repertorio ma su base monoterritoriale. È comune infatti per le
società di gestione collettiva stipulare accordi bilaterali con organismi omologhi di altri paesi
al fine di garantire la rappresentanza reciproca dei loro repertori.  Nell'ambito di tali accordi,
ciascuna società di gestione collettiva ha il diritto di concedere in licenza nel suo paese di
stabilimento non solo il repertorio dei suoi membri, ma anche il repertorio delle sue società
di gestione collettiva associate.  Di conseguenza, gli utenti commerciali possono ottenere da
un'unica società di gestione collettiva una licenza per il repertorio sia locale che
internazionale ai fini dell'utilizzo nel territorio nazionale in cui si trova la società di gestione
collettiva.

In virtù della natura territoriale del diritto d'autore e dei diritti connessi, le società di gestione
collettiva in genere godono di un monopolio di fatto sul territorio nazionale.  Dal momento
che i monopoli rischiano potenzialmente di esercitare pratiche abusive, come l'imposizione
di  diritti di licenza eccessivi, sia gli utenti che i titolari dei diritti generalmente chiedono
maggiore trasparenza in materia di tariffe, ripartizione dei costi e distribuzione degli introiti.

Finora la gestione dei diritti collettivi è stata affrontata solo marginalmente a livello UE.
Mentre le direttive dell'UE in materia di diritto d'autore e diritti connessi contengono
riferimenti alla gestione collettiva dei diritti, esse non disciplinano le condizioni della
gestione dei diritti in quanto tale. La regolamentazione della gestione collettiva è quindi
rimasta di competenza degli Stati membri. I casi di cattiva gestione dei proventi dei diritti e i
pagamenti in forte ritardo hanno dimostrato che vi è la necessità di migliorare il
funzionamento degli organismi di gestione collettiva.
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La Commissione ha proposto141 nel luglio 2012 una direttiva che contiene disposizioni
generali in materia di gestione collettiva dei diritti per tutti i settori e disposizioni specifiche
per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online.

Mentre le discussioni interne al Parlamento e al Consiglio sono durate un anno, ci sono
voluti meno di sei mesi per la Presidenza lituana e la squadra negoziale della commissione
giuridica, guidata da Marielle Gallo (PPE, Francia), per raggiungere un accordo.

La nuova direttiva introduce una serie di riforme al sistema attualmente applicato alle società
di gestione collettiva, stabilendo i requisiti necessari per garantire il corretto funzionamento
della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte delle organizzazioni di
gestione collettiva,  nonché i requisiti per le licenze multiterritoriali da parte delle
organizzazioni di gestione collettiva dei diritti d'autore di opere musicali per l'uso online. Le
disposizioni riguardano non solo le attività delle società di gestione collettiva nei confronti
dei titolari di diritti, ma anche la loro governance e vigilanza.

Ai titolari dei diritti sono concessi il diritto di selezionare una società di gestione collettiva
per una particolare categoria di diritti o di opere al di fuori del loro territorio di nazionalità o
di residenza. La direttiva contiene inoltre una serie di disposizioni in materia di informazioni
fornite al titolare del diritto dalla società di gestione collettiva e stabilisce un termine
massimo per pagare gli importi dovuti a un titolare di diritti pari a nove mesi dalla fine
dell'esercizio finanziario in cui sono stati riscossi i proventi dei diritti.

Per quanto riguarda la concessione di licenze multiterritoriali, la direttiva prescrive
innanzitutto che una società di gestione collettiva soddisfi determinati criteri per essere
autorizzata a concedere tali licenze, compresa la capacità di individuare con precisione l'uso
delle opere.  Stabilisce inoltre una serie di obblighi in materia di trasparenza e
comunicazioni.  Gli organismi di gestione collettiva concedenti licenze multiterritoriali per il
proprio repertorio, se interpellati da un altro organismo di gestione collettiva affinché
forniscano il proprio repertorio per la concessione di licenze multiterritoriali alle stesse
condizioni, saranno tenuti ad accettare la richiesta.

La direttiva stabilisce altresì procedure adeguate per la composizione delle controversie tra
società di gestione collettiva e tra gli utenti dei loro servizi. Gli Stati membri devono
prescrivere nella loro legislazione specifica in materia di risoluzione delle controversie che
gli utilizzatori depositino una tariffa provvisoria in un conto di garanzia fino all'adozione di
una decisione finale e irrevocabile relativa alla tariffa contestata da parte di un tribunale o di
un organismo di risoluzione delle controversie.

Prelievi per copie private142

I prelievi sulle copie private sono "pagamenti dovuti sulle apparecchiature e i supporti di
registrazione in alcuni degli Stati membri che hanno introdotto un'eccezione ope legis per le
copie private. In base a Econlaw (2007), nel 2006 nell'Unione europea sono stati raccolti 453
milioni di euro per copie private su apparecchiature e supporti digitali"143. I prelievi sulle
copie private rappresentano quindi una considerevole fonte di reddito per i titolari dei diritti
d'autore. Questo tema importante e delicato è stato a lungo discusso nell'Unione. Gli Stati

141 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei
diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel
mercato interno (COM(2012)0372).
142 Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sui prelievi per copie private (2013/2114(INI)).
143 Comunicazione della Commissione del 24 maggio 2011 su un mercato unico dei diritti di proprietà
intellettuale: Rafforzare la creatività e l'innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti
di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa, pag. 12.
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membri hanno adottato diverse soluzioni e vi sono stati vari tentativi di affrontare la
questione a livello europeo.

Il 24 maggio 2011 la Commissione ha
pubblicato una comunicazione dal titolo
"Un mercato unico dei diritti di proprietà
intellettuale: Rafforzare la creatività e
l'innovazione per permettere la creazione
di crescita economica, di posti di lavoro e
prodotti e servizi di prima qualità in
Europa"144. La comunicazione prevede,
come elemento di creazione di un quadro
globale per i diritti d'autore nel mercato
unico digitale, un processo di mediazione
sui prelievi per copie private al fine di
esplorare possibili approcci per
armonizzare i meccanismi che disciplinano i prelievi per copie private a livello dell'UE e
preparare il terreno per un'azione legislativa globale a livello di Unione entro il 2012.

Nel 2012 il numero dei prelievi per copie private è stato infatti oggetto di un processo di
mediazione nel settore promosso dalla Commissione e guidato dall'ex Commissario António
Vitorino,  il quale, come reso noto dalla Commissione nella comunicazione del 18 dicembre
2012 sui contenuti del mercato unico digitale145, agli inizi del 2013 avrebbe fornito una serie
di raccomandazioni. Il 31 gennaio 2013 sono stati presentati i risultati del processo di
mediazione in un documento intitolato "Raccomandazioni risultanti dalla mediazione sui
prelievi per copia privata e riproduzione". Come previsto dalla Commissione nella sua
comunicazione, tali raccomandazioni dovrebbero servire da base per trarre conclusioni
riguardo all'adeguato seguito da dare.

La questione dei prelievi per copie private è strettamente legata alla direttiva 2001/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ("Direttiva
Infosoc"), la quale, all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), statuisce che gli Stati membri hanno
la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione per quanto riguarda le
riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato, a
condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso. Una possibile revisione della
direttiva nonché deroghe e limitazioni alla stessa sono state indicate dalla Commissione nelle
sue comunicazioni del 2011 e 2012. Inoltre, la questione dei prelievi per copie private, in
particolare per quanto concerne la loro definizione e pagamento nelle transazioni
transfrontaliere, si è rivelata difficile e ha condotto negli ultimi anni a una serie di cause
dinanzi alla Corte di giustizia146.

144 COM(2011)0287.
145 COM(2012)0789.
146 Cfr. causa C-457/08 Padawan/SGAE (Raccolta 2010, pag. I-10055), causa C-462/09 Stichting de
Thuiskopie/Opus (Raccolta 2011, pag. I-5331), e una serie di nuove cause ancora pendenti (ad esempio le cause
C-457/11, C-460/11 VG Wort/Kyocera Mita et al., C-521/11 Austro Mechana/Amazon, C-314/12 Constantin
Filmverleih/UPC Telekabel, C-463/12 Copydan Bandkopi/Nokia, C-435/12 ACI Adam et al./Stichting de
Thuiskopie).
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In questo contesto, la commissione giuridica (relatore: Françoise Castex, S&D, Francia) ha
elaborato una relazione di iniziativa che è stata molto discussa in commissione ma infine
adottata in Aula senza emendamenti147. La relazione ha sollevato molte controversie in
quanto proponeva di estendere il campo di applicazione del prelievo per copie private per
includervi servizi cloud.

Trattato sulle deroghe al diritto d'autore per ipovedenti

Dal 22 gennaio 2011, a norma della decisione 2010/48/CE del Consiglio148, l'Unione è
vincolata dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, le cui
disposizioni sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.

Il 26 novembre 2012, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare a nome
dell'Unione europea un accordo internazionale nell'ambito dell'Organizzazione mondiale
della proprietà intellettuale (OMPI) relativo ad un migliore accesso ai libri per le persone con
difficoltà nella lettura di testi a stampa.

La commissione giuridica (relatore: Eva Lichtenberger, Verdi, Austria), ha seguito i
negoziati molto da vicino e sentito più volte il Commissario Michel Barnier.  La
commissione giuridica ha espressamente richiesto alla Commissione europea di prestare
particolare attenzione ad alcuni articoli del progetto di trattato dell'OMPI, che potrebbero
obbligare le organizzazioni di ipovedenti a effettuare controlli in paesi diversi da quelli in cui
hanno sede per determinare quali libri siano "disponibili in commercio" in formati accessibili
e potrebbero impedire a tali organizzazioni di inviare libri accessibili direttamente alle
persone non vedenti di altri paesi esigendo la distribuzione internazionale solo tramite le
organizzazioni di ipovedenti.

La commissione giuridica, temendo che tali disposizioni proposte potessero peggiorare la
disponibilità di libri in formato accessibile per gli ipovedenti, ha chiesto ai negoziatori di
concentrarsi su tali aspetti di rilievo.

I negoziati, che hanno tenuto conto delle preoccupazioni del Parlamento, si sono conclusi
con successo in occasione della Conferenza diplomatica tenutasi dal 17 al 28 giugno 2013 a
Marrakech, e il 27 giugno 2013 è stato adottato il trattato di Marrakech volto a facilitare
l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre
difficoltà nella lettura di testi a stampa ("trattato di Marrakech").

Il trattato stabilisce una serie di norme internazionali che garantiscono la presenza di
limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore a livello nazionale a beneficio
delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a
stampa e che permettono lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile di opere
pubblicate che sono state realizzate in virtù di limitazioni ed eccezioni alle norme in materia
di diritto d'autore. Il trattato rimane aperto alla firma di ogni parte che soddisfi i requisiti per
l'adesione per un anno dopo l'adozione.

Il 20 dicembre 2013 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta149 relativa alla
firma. Il 14 aprile 2014 il Consiglio ha adottato una decisione in merito e il 30 aprile 2014
l'UE ha firmato.

147 Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sui prelievi per copie private (2013/2114(INI)).
148 Decisione del Consiglio n. 2010/48/CE del 26 novembre 2009 relativa alla conclusione, da parte della
Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del
27.1.2010, pag. 35).
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La Commissione sta attualmente elaborando una proposta di decisione per la conclusione del
trattato, tenendo presente che la conformità con il trattato di Marrakech richiederà alcune
modifiche dell'acquis.  La proposta si baserà sugli articoli 114 e 207 TFUE, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, dello stesso, il che significa che sarà un accordo
misto, da sottoporre alla ratifica sia dell'Unione europea che di tutti gli Stati membri.

La conclusione del trattato richiederà l'approvazione del Parlamento.

Trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive

Il trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive è stato adottato dalla Conferenza
diplomatica sulla protezione delle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, che ha avuto
luogo a Pechino dal 20 al 26 giugno 2012 ("trattato di Pechino"). Il trattato si occupa dei
diritti di proprietà intellettuale di artisti interpreti ed esecutori in ambito audiovisivo.

Esso garantisce agli artisti interpreti ed esecutori quattro tipi di diritti economici per le loro
interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive, come i film:  il diritto di
riproduzione, il diritto di distribuzione, il diritto di noleggio e il diritto di messa a
disposizione. Per quanto riguarda le prestazioni non fissate (dal vivo), il trattato garantisce
agli artisti interpreti o esecutori tre tipi di diritti economici:  il diritto di radiodiffusione
(salvo quando si tratti di un'interpretazione o esecuzione già radiodiffusa); il diritto di
comunicazione al pubblico (salvo quando si tratti di un'interpretazione o esecuzione
radiodiffusa) e il diritto di fissazione.

Il trattato inoltre garantisce agli artisti interpreti ed esecutori diritti morali, ossia il diritto di
rivendicare la paternità delle loro interpretazioni o esecuzioni (salvo che l'omissione sia
dettata dal modo d'uso dell'interpretazione o esecuzione stessa)  e il diritto di opporsi a ogni
deformazione, mutilazione o altra modificazione delle loro interpretazioni o esecuzioni che
rechi pregiudizio alla loro reputazione, tenendo debito conto della natura delle fissazioni
audiovisive.

Il 4 marzo 2013 la Commissione ha chiesto al Consiglio l'autorizzazione a firmare il trattato
di Pechino a nome dell'UE150.  L'autorizzazione è stata concessa e la firma ha avuto luogo il
19 giugno 2013.  Il trattato è stato firmato anche dalla maggior parte degli Stati membri.

La protezione degli artisti interpreti ed esecutori in ambito audiovisivo è in gran parte
armonizzata a livello dell'Unione e, in linea di principio, la sua ratifica non comporta una
modifica del vigente acquis dell'UE. Sono necessarie la firma e la ratifica da parte
dell'Unione e di tutti gli Stati membri.

La conclusione del trattato richiederà l'approvazione del Parlamento.

Riforma del diritto d'autore

La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica nel dicembre 2013,
invitando le parti interessate a condividere opinioni sugli ambiti individuati nella
comunicazione sui contenuti del mercato unico digitale, vale a dire: territorialità nel mercato
unico, armonizzazione, limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore nell'era digitale,
frammentazione del mercato unionale del diritto d'autore,  nonché metodi per migliorare
l'efficacia e l'efficienza dell'attuazione, sostenendone la legittimità nel più ampio contesto

149 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech
volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre
difficoltà nella lettura di testi a stampa (COM(2013)0926).
150 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del trattato OMPI sulle
interpretazioni ed esecuzioni audiovisive (COM(2013)0109).
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della riforma del diritto d’autore. Si attende una riforma di ampia portata in materia di diritti
d'autore nel corso della prossima legislatura.

4.3. Misure finalizzate all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale

Relazione d'iniziativa sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale

La relazione della commissione giuridica sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale
nel mercato interno (relatore: Marielle Gallo)151 è stata una risposta alla comunicazione della
Commissione dal titolo "Migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato
interno"152. La relazione sottolineava che il principio di territorialità va letto e compreso dalla
nuova prospettiva indotta dalla creazione del mercato interno e dal progresso tecnologico.
L'enorme crescita della condivisione non autorizzata di file di opere e di esecuzioni registrate
coperte da diritto d'autore e la mancanza di offerte legali online rappresentano un problema
crescente per l'economia europea in termini di opportunità di lavoro e di proventi sia per
l'industria che per le amministrazioni statali

La territorialità ha inoltre costituito la base
della gestione collettiva dei diritti
nell'Unione europea, che tradizionalmente
era incentrata su regimi di licenze mono-
territoriali, ma multi-repertorio, in
particolare nel settore della musica, e ha in
pratica impedito la circolazione di tali
opere in tutto il territorio dell'UE,
contribuendo al consolidamento di
posizioni monopolistiche nazionali da
parte di società di gestione collettiva
nell'UE.

Nella relazione, il Parlamento ha pertanto
invitato la Commissione ad affrontare con
urgenza la questione delle licenze
multiterritoriali e a riesaminare la gestione

transfrontaliera dei diritti al fine di garantire certezza giuridica, pur sottolineando che il
quadro di concessione delle licenze dovrebbe essere migliorato sulla base della neutralità
tecnologica, in modo che gli Stati membri possano disporre di un sistema di gestione dei
diritti flessibile, efficace e trasparente, adattabile alle nuove tecnologie.

Il Parlamento ha inoltre invitato la Commissione a informarlo in modo esauriente su
progressi ed esito dei negoziati sull'accordo commerciale multilaterale anti contraffazione
(ACTA) e ad assicurare che le disposizioni di tale accordo siano pienamente compatibili con
l'acquis dell'UE in materia di diritti di proprietà intellettuale e diritti fondamentali.

UAMI

La commissione giuridica è responsabile della supervisione delle attività dell'Ufficio per
l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), l'agenzia dell'UE responsabile della
registrazione dei marchi, disegni e modelli validi in tutti gli Stati membri. Nella settima
legislatura la commissione ha tenuto numerosi scambi di opinioni con António Campinos,

151 Risoluzione del Parlamento europeo del 22 settembre 2010 sull'applicazione dei diritti di proprietà
intellettuale nel mercato interno (2009/2178(INI)).
152 COM(2009)0467.
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presidente dell'UAMI, il quale ha tenuto aggiornati i deputati sugli sviluppi nel campo delle
attività dell'UAMI.  Le discussioni hanno riguardato in particolare l'espansione dei servizi
online e l'informatizzazione, il miglioramento della qualità dei metodi di lavoro, la riduzione
delle tasse, il trasferimento all'UAMI dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di
proprietà intellettuale e la riforma del marchio UE.  Il 25 Novembre 2013, il signor
Campinos ha presentato alla commissione giuridica uno studio dell'UAMI intitolato "The
European citizens and intellectual property: perception, awareness and behaviour" (I
cittadini europei e la proprietà intellettuale: percezione, consapevolezza e comportamento).

Il 17 ottobre 2011 i membri della commissione si sono altresì recati in visita di lavoro
all'UAMI, ad Alicante (Spagna).

Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale

Nel 2009 è stato istituito l'Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria, con lo
scopo di raccogliere e riferire dati sulle implicazioni economiche e sociali della
contraffazione e della pirateria e di creare una piattaforma per i rappresentanti delle autorità
nazionali e le parti interessate per lo scambio di idee ed esperienze sulle migliori pratiche.

Nella relazione sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno153, la
commissione giuridica ha invitato la Commissione a fornire chiarimenti in merito alle
missioni affidate all'Osservatorio e a far sì che questo diventi lo strumento per raccogliere e
scambiare dati e informazioni su tutte le forme di violazione di tutti i diritti di proprietà
intellettuale per lo sviluppo di una politica basata su elementi fattuali e orientata sui risultati.

Il 24 maggio 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta volta ad ampliare i
compiti dell'Osservatorio154, fino a comprendere anche la progettazione e l'organizzazione di
campagne di sensibilizzazione, l'approfondimento delle competenze di quanti sono preposti a
garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale attraverso adeguate attività di
formazione, la conduzione di ricerche su sistemi innovativi di applicazione e rilevamento e il
coordinamento della cooperazione internazionale sullo sviluppo delle capacità con
organizzazioni internazionali e paesi terzi. Dal momento che questi nuovi compiti rendevano
necessaria una struttura sostenibile in termini di competenze, risorse e attrezzature tecniche,
la Commissione ha proposto di affidare all'UAMI i compiti dell'Osservatorio.

I negoziati tra il Parlamento europeo (relatore: Antonio Masip Hidalgo, S&D, Spagna) e la
Presidenza polacca sono stati estremamente rapidi e hanno condotto a un accordo nel
dicembre 2011. Uno degli elementi dell'accordo è stato il cambiamento della denominazione
da Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria in Osservatorio europeo sulle
violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

Il regolamento è stato pubblicato nella primavera del 2012155 e l'Osservatorio è ora
pienamente operativo e registra un aumento del numero delle riunioni e dei settori di attività.
Oltre alle riunioni dei rappresentanti pubblici e privati, che includono i deputati della
commissione giuridica, sono stati creati quattro gruppi di lavoro che si occupano

153 Cfr. sopra.
154 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che attribuisce all'Ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) una serie di compiti inerenti alla tutela dei
diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un
Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria (COM(2011)0288).
155 Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce
all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei
diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un
Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.
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rispettivamente di questioni giuridiche, applicazione, statistiche ed economia e opinione
pubblica.

Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA)

L'ACTA è un trattato multinazionale finalizzato a stabilire norme internazionali per
l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.  I negoziati sull'accordo commerciale
anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il
Giappone, la Repubblica di Corea, il Messico, il Marocco, la Nuova Zelanda, Singapore, la
Svizzera e gli Stati Uniti (ACTA) sono stati avviati il 3 giugno 2008.  L'accordo è stato
concluso il 15 novembre 2010 e il testo è stato siglato il 25 novembre, dopo 11 tornate di
negoziati.

L'UE ha apposto la propria firma il 6 gennaio 2012. Il 2 febbraio 2012 il Consiglio ha chiesto
l'approvazione del Parlamento per la conclusione del trattato.

L'accordo si è rivelato controverso in termini sia di processo che di sostanza dei negoziati. La
decisione di mantenere il riserbo fino al rilascio del progetto di testo a metà del 2010 è poi
risultata un ostacolo significativo ai fini della comprensione del trattato e del sostegno allo
stesso da parte del pubblico156.

Gli ambiti particolarmente problematici riguardavano una serie di tematiche tra cui il
potenziale effetto negativo dell'ACTA sulle libertà fondamentali e sulla tutela della vita
privata, la possibilità di richiedere l'interruzione dell'accesso a internet per i consumatori che
violano l'accordo, l'imputazione di responsabilità ai prestatori di servizi internet i cui
contenuti violano l'accordo e il potenziale effetto negativo dell'ACTA sull'accesso ai farmaci
in Europa e nei paesi terzi.

Gli sforzi per mantenere il segreto non hanno impedito un acceso dibattito sull'accordo,
generato dal trapelamento di proposte di testi, di valutazioni e di progetti di trattato, e hanno
alimentato il sospetto che l'ACTA comportasse un significativo cambiamento nelle leggi dei
paesi aderenti e andasse ben oltre l'accordo TRIPS.

La commissione giuridica è stata una delle commissioni a trasmettere un parere (relatore:
Marielle Gallo, PPE, Francia) alla commissione per il commercio internazionale per quanto
riguarda la conclusione dell'ACTA da parte del Consiglio a nome dell'Unione europea.  Il
parere iniziale raccomandava di proporre che la commissione competente includesse una
decisione positiva nella sua relazione.  Tuttavia, la raccomandazione del relatore è stata
respinta con 10 voti a favore, 12 contrari e 2 astensioni.

Durante le discussioni per decidere se accordare o meno la propria approvazione all'ACTA,
il Parlamento europeo è stato soggetto in una misura senza precedenti a pressioni dirette da
parte di migliaia di cittadini dell'Unione europea, che, con manifestazioni di piazza, e-mail ai
deputati e telefonate agli uffici di questi ultimi, chiedevano che l'accordo venisse respinto. Il
Parlamento ha anche ricevuto una petizione firmata da 2,8 milioni di cittadini in tutto il
mondo che lo esortava a respingere l'accordo.

Il 22 febbraio 2012 la Commissione europea ha chiesto alla Corte di giustizia europea un
parere in merito alla compatibilità dell'ACTA con il diritto dell'Unione, in particolare per
quanto concerne i diritti umani e le libertà fondamentali dell'UE.

156 Cfr. studio dal titolo "The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA): an assessment" (Valutazione
dell'accordo commerciale anticontraffazione), Parlamento europeo, dipartimento tematico B.
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Tuttavia, senza attendere il parere della Corte, il 4 luglio 2013 il Parlamento europeo ha
respinto l'accordo a enorme maggioranza157. Era la prima volta che il Parlamento esercitava il
potere accordatogli dal trattato di Lisbona di respingere un accordo commerciale
internazionale.  La votazione sull'ACTA ha visto 478 deputati contrari, 39 favorevoli e 165
astenuti.

Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di
accesso condizionato

Il 20 novembre 1998 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato la
direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso
condizionato. Questa direttiva ha istituito un quadro giuridico comune a tutta l'Unione
europea per la lotta contro i dispositivi illeciti che permettono un accesso non autorizzato ai
servizi televisivi a pagamento e la protezione effettiva di detti servizi. Questa protezione si
estende sia alle trasmissioni televisive e radiofoniche convenzionali che alle trasmissioni
mediante internet. L'obiettivo primario di questa direttiva era fornire una tutela a tutti quei
servizi la cui remunerazione è correlata a un accesso condizionato, vale a dire in cui l'accesso
al servizio protetto è subordinato a preventiva autorizzazione individuale.

Nel 1999 il Consiglio d'Europa ha avviato la redazione di una convenzione europea sulla
tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, servizi per i
quali risultava particolarmente necessario prevedere una protezione ampia ed efficace. In
effetti, numerosi Stati europei non membri dell'Unione europea possono costituire dei rifugi
per il perfezionamento e la diffusione di dispositivi di pirateria di servizi ad accesso
condizionato, dal momento che il loro ordinamento giuridico non prevede sanzioni per detta
attività di pirateria molto specifica. Era dunque auspicabile estendere le disposizioni della
direttiva 98/84/CE e creare un quadro comune ed efficace a livello europeo per la protezione
di questi servizi. Il Consiglio con una decisione del 22 giugno 1999 ha quindi autorizzato la
Commissione a partecipare, a nome della Comunità europea, ai negoziati per la convenzione.
Le direttive di negoziato impartite alla Commissione intendevano far sì che la convenzione
europea adottasse definizioni e misure comuni a quelle della direttiva 98/84/CE e che i due
strumenti giuridici fossero compatibili al massimo.

I negoziati sono stati un successo e la convenzione, adottata il 24 gennaio 2001, è
pienamente compatibile con la direttiva 98/84/CE. In effetti, la convenzione riprende in
sostanza le disposizioni della direttiva 98/84/CE. I sistemi di accesso condizionato e ad
accesso condizionato sono così protetti dalle stesse attività illecite enumerate nella direttiva
98/84/CE. Tra i due testi vi sono delle minime differenze. Ad esempio la convenzione non
sanziona esclusivamente la fabbricazione di dispositivi illeciti, ma anche la loro produzione.
Parimenti, le sanzioni previste rispetto alle attività definite illecite sono definite più
chiaramente, giacché la convenzione prevede che esse sono penali, amministrative o d'altro
tipo. Tuttavia, analogamente alla direttiva 98/84/CE, le sanzioni devono essere
proporzionate, dissuasive ed efficaci. In conclusione, queste differenze di testo nella
convenzione del Consiglio d'Europa non modificano in alcun modo il contenuto e la portata
della direttiva comunitaria.

La convenzione è aperta alla firma dell'Unione europea. Inoltre, il suo articolo 11, paragrafo
4, prevede espressamente che, nelle loro relazioni reciproche, le parti che sono membri della

157 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell'Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del
Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America
(2011/0167(NLE)).
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Comunità europea applichino le regole della Comunità, e applichino dunque quelle regole
derivanti dalla presente convenzione solo nella misura in cui non sussiste alcuna regola
comunitaria che disciplini il tema particolare in questione. Questa clausola di distacco a
favore degli Stati membri dell'Unione europea assicura il primato delle norme dell'UE. Nel
quadro della sua seconda relazione di valutazione della direttiva 98/84/CE, adottata il 30
settembre 2008158, la Commissione ha indicato che la firma della convenzione da parte
dell'Unione europea dovrebbe indurre una più ampia ratificazione da parte degli Stati
membri del Consiglio d'Europa e permettere così di estendere al di là delle frontiere dell'UE
la tutela dei servizi ad accesso condizionato.

Di conseguenza, la Commissione raccomandava al Consiglio di firmare la convenzione
presentando una proposta di decisione del Consiglio in tal senso il 15 Dicembre 2010. La
decisione proposta si basava sull'articolo 207, paragrafo 4, TFUE, in combinato disposto con
l'articolo 218, paragrafo 5, del medesimo trattato.

Il Consiglio ha adottato la decisione159 ricorrendo, oltre che all'articolo 218, paragrafo 5,
TFUE, all'articolo 114 TFUE e non all'articolo 207, paragrafo 4, TFUE, come proposto dalla
Commissione. La posizione del Consiglio vedeva come scopo della convenzione il
ravvicinamento delle legislazioni delle parti contraenti in questo settore, ivi inclusa la
legislazione degli Stati membri dell'Unione europea, in modo da combattere più
efficacemente l'accesso illecito ai servizi di cui in questione.

La Commissione, sostenuta dal Parlamento, ha proposto un ricorso diretto all'annullamento
di tale decisione, sostenendo che, alla luce dell'obiettivo e del contenuto della convenzione,
la decisione impugnata rientra principalmente nella politica commerciale comune e soltanto
in via accessoria nella politica del mercato interno. L'utilizzo dell'articolo 207, paragrafo 4,
TFUE, inoltre, avrebbe fatto della convenzione un accordo di esclusiva che, in quanto tale,
avrebbe richiesto solo la firma dell'Unione, contrariamente a un accordo misto che necessita
anche della ratifica degli Stati membri.

La Corte, con sentenza del 22 ottobre 2013160, ha deciso di annullare la decisione 2011/853/
UE e di mantenerne gli effetti fino all'entrata in vigore, entro un congruo termine che non
può essere superiore a sei mesi, di una nuova decisione fondata su basi giuridiche
appropriate.

In esecuzione della sentenza, il 14 aprile 2014 il Consiglio ha adottato una nuova decisione e
ora ha chiesto l'approvazione del Parlamento. Questa dovrebbe essere una delle prime
decisioni che dovranno prendere i nuovi membri della commissione giuridica.

Segreti commerciali

In generale, qualsiasi informazione commerciale riservata che dia a un'impresa un vantaggio
competitivo può essere considerata un segreto commerciale. I segreti commerciali
comprendono i segreti di fabbricazione o industriali e i segreti commerciali. L'uso non
autorizzato di tali informazioni da parte di persone diverse dal titolare è considerato una
pratica sleale e una violazione del segreto industriale.

A seconda del sistema giuridico, la tutela dei segreti commerciali fa parte del concetto
generale di tutela contro la concorrenza sleale, oppure si basa su disposizioni specifiche o

158 Seconda relazione del 30 settembre 2008 sull'attuazione della direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso
condizionato (COM(2008)0593).
159 Decisione del Consiglio 2011/853/UE, del 29 novembre 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione, della
convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato.
160 Causa C-137/12 Commissione/Consiglio, ECLI:UE:C:2013:675.
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giurisprudenza relativa alla tutela delle informazioni riservate. Alcuni Stati membri non
dispongono di leggi specifiche in materia.

A differenza dei casi di invenzioni o innovazioni brevettate protette dai diritti d'autore, il
detentore di un segreto commerciale non è il proprietario di un diritto esclusivo sulla sua
creazione. I concorrenti e altre terze parti possono quindi scoprire, sviluppare e utilizzare
liberamente la stessa formula. I segreti commerciali sono legalmente protetti solo nei casi in
cui qualcuno abbia ottenuto le informazioni riservate ricorrendo a mezzi illegittimi (ad
esempio attraverso il furto o la corruzione).

I segreti commerciali sono quindi sostanzialmente diversi dai diritti di proprietà intellettuale,
che conferiscono esclusività. Tuttavia, hanno bisogno di essere protetti per gli stessi motivi
per i quali esistono i diritti di proprietà intellettuale, ossia al fine di incentivare l'innovazione
garantendo che i creatori siano in grado di essere ricompensati per i loro sforzi.

Il 28 novembre 2013 la Commissione ha presentato una proposta sui segreti commerciali161.
La proposta introduce una definizione comune di segreti commerciali, nonché mezzi di
ricorso grazie ai quali le vittime di appropriazione illecita di segreti commerciali possano
ottenere un risarcimento. Essa mira a facilitare il trattamento, da parte dei tribunali nazionali,
dei casi di appropriazione di informazioni commerciali riservate, il ritiro dal mercato dei
prodotti che violano segreti commerciali e l'ottenimento di un indennizzo a favore delle
vittime di azioni illecite.

A causa dell'imminente fine della legislatura, il relatore nominato (Marielle Gallo, PPE,
Francia) ha scelto di non elaborare alcuna proposta, ma di limitare a uno scambio di opinioni
l'esame del testo da parte della commissione. Tuttavia, la Presidenza greca è stata molto
attiva in seno al Consiglio ed è riuscita ad assicurare un approccio generale, adottato il 26
maggio 2014162.

Questo sarà uno dei compiti chiave nel campo della proprietà intellettuale per i nuovi
deputati e riveste particolare rilievo nel contesto degli attuali negoziati del partenariato
transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti.

5. Diritto amministrativo

Il 23 marzo 2010 la commissione giuridica ha
istituito un gruppo di lavoro sul diritto
amministrativo dell'UE con l'obiettivo di fare il
punto sul panorama del diritto amministrativo
vigente dell'Unione e quindi proporre, in una
seconda fase, gli interventi che avesse ritenuto
opportuni alla luce della nuova base giuridica
relativa a "un'amministrazione aperta, efficiente
e indipendente" quale introdotta dal trattato di
Lisbona e del diritto a una buona
amministrazione di cui all'articolo 41 della
Carta dei diritti fondamentali.

Avendo stabilito di circoscrivere la sua analisi
al diritto amministrativo diretto dell'Unione da

161 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle
informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione
illeciti (COM(2013)0813.
162 Documento del Consiglio 9870/14.

Luigi Berlinguer, S&D, Italia, relatore per la
relazione di iniziativa sul diritto dell'Unione
europea in materia di procedimenti amministrativi
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parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, il gruppo di
lavoro ha esaminato le disposizioni di diritto amministrativo dell'UE di applicazione
generale, come le norme in materia di accesso ai documenti, ma anche le norme settoriali più
specifiche, quali ad esempio le procedure antitrust. Il gruppo di lavoro ha riscontrato che nel
corso degli anni l'Unione ha sviluppato una serie di procedure amministrative ad hoc, sotto
forma sia di leggi che di norme non vincolanti, senza necessariamente tenere conto della
coerenza dell'edificio nel suo insieme ‒ il che, talvolta, ha dato luogo a lacune e incoerenze ‒
e senza che il legislatore dell'Unione avesse la possibilità di pronunciarsi al riguardo.

Il gruppo di lavoro si è avvalso di una corposa serie di consulenze orali e scritte da parte di
professionisti, accademici, ONG e membri e funzionari provenienti da altre istituzioni,
agenzie, organi e uffici che hanno presentato e discusso le loro note informative durante le
riunioni del gruppo.

Questi documenti e la successiva discussione svolta con la partecipazione di esperti in seno
al gruppo di lavoro, assieme ai risultati di una conferenza organizzata congiuntamente dal
Parlamento europeo e dall'università di León (27-28 aprile 2011), sono sfociati nella stesura
di un documento di lavoro elaborato sotto la guida di Luigi Berlinguer.

In particolare, i documenti di lavoro hanno suggerito la possibilità di preparare un'iniziativa
legislativa per un unico diritto amministrativo generale vincolante per le istituzioni, gli
organi, le agenzie e gli uffici dell'Unione sulla base dell'articolo 298 TFUE, ponendo in
primo piano il procedimento amministrativo e offrendo ai cittadini e alle imprese una rete di
sicurezza minima di garanzie nei loro rapporti diretti con l'amministrazione dell'Unione.

Il documento di lavoro è stato approvato dalla commissione giuridica nella riunione del 21
novembre 2011. Dopo aver ascoltato le raccomandazioni del gruppo di lavoro, la
commissione ha deciso di richiedere l'elaborazione di una relazione di iniziativa di carattere
legislativo in materia.

Nella relazione di iniziativa "Diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti
amministrativi (2012/2024(INI))" (relatore: Luigi Berlinguer), il Parlamento chiede alla
Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 298 TFUE, una proposta di regolamento
relativo ai procedimenti amministrativi applicabili all'amministrazione diretta esercitata da
qualsiasi istituzione, organo, ufficio o agenzia dell'UE ("amministrazione dell'UE").

La legislazione di cui trattasi dovrebbe essere circoscritta all'amministrazione diretta dell'UE
ed essere applicabile, in quanto lex generalis, a tutte le istituzioni dell'Unione europea e a
tutti i suoi settori di attività.

La relazione raccomanda di codificare un nucleo di principi generali della buona
amministrazione, i quali dovrebbero ispirare l'operato dell'amministrazione dell'UE, e di
definire un numero minimo di norme procedurali di base, le quali dovrebbero disciplinare la
procedura che l'amministrazione dell'Unione deve seguire nel trattare i singoli casi in cui è
coinvolta una persona fisica o giuridica, come pure altre situazioni in cui una persona ha un
contatto diretto o personale con l'amministrazione dell'Unione. Tali norme dovrebbero, in
particolare, promuovere la trasparenza e la responsabilità e aumentare la fiducia dei cittadini
nell'amministrazione dell'UE.

Siffatto nucleo di principi generali dovrebbe costituire una norma de minimis ove non esista
una lex specialis e le garanzie concesse alle persone a titolo degli strumenti settoriali non
dovrebbero mai essere inferiori a quelle previste dal regolamento.

Nella sua risposta alla risoluzione del Parlamento europeo, la Commissione ha promesso di
avviare un esercizio di riepilogo dettagliato della situazione; in particolare, ha dichiarato che
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avrebbe valutato la situazione attuale per tutte le istituzioni dell'UE per poi esaminare, in tale
contesto, l'eventuale presenza di casi di cattiva amministrazione derivanti da lacune o
carenze nel quadro giuridico esistente e, in caso affermativo, le modalità più efficaci con cui
sarebbe possibile evitare l'insorgere di siffatti casi in futuro, mediante un intervento generale
o più specifico presso determinate istituzioni. Nel quadro di tale valutazione, la
Commissione avrebbe analizzato gli approcci adottati dagli Stati membri e consultato il
mondo accademico e professionale nonché la comunità giuridica, in modo da poter effettuare
un'analisi approfondita di tutti gli aspetti della questione. La Commissione ha dichiarato che
avrebbe preso in considerazione tutte le opzioni per rafforzare un'amministrazione aperta,
efficiente e indipendente dell'UE e si è altresì impegnata a riunire l'attuale corpus del diritto
amministrativo dell'UE in un'unica sezione centrale nel suo sito web.

Una comunicazione della Commissione a tale riguardo è attesa nei prossimi mesi.

È probabile che la commissione giuridica continuerà a indagare il settore del diritto
amministrativo durante l'ottava legislatura.

6. Responsabilità ambientale e sanzioni applicabili ai reati contro l'ambiente

A norma dell'allegato VII, sezione XVI, punto 7, del regolamento, la
commissione giuridica è competente per la responsabilità ambientale e
le sanzioni applicabili ai reati contro l'ambiente. A seguito di due
sentenze principali della Corte di giustizia163 e di importanti relazioni
elaborate dalla commissione giuridica durante la sesta legislatura164, la
tematica ambientale ha ricevuto un nuovo slancio dopo l'entrata in
vigore del trattato di Lisbona, quando il concetto di sviluppo
sostenibile dell'ambiente ‒ che era già alla base dei trattati precedenti ‒
è andato a iscriversi fra gli obiettivi fondamentali dell'UE.

Effettivamente, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, TUE, l'UE si
adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato fra l'altro su "un

elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente". Il paragrafo 5
aggiunge che, nelle relazioni con il resto del mondo, l'UE contribuisce inoltre "allo sviluppo
sostenibile della Terra". Conformemente all'articolo 4 TFUE, la tutela dell'ambiente
costituisce uno dei settori in cui l'Unione ha una competenza concorrente con quella degli
Stati membri, mentre a norma dell'articolo 11 TFUE la tutela dell'ambiente deve essere
integrata nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare
nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Il titolo XX (articoli da 191 a 193)
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è interamente dedicato alla politica
dell'Unione in materia ambientale. In particolare, l'articolo 191, paragrafo 2, indica i principi
fondamentali sui quali è fondata la politica dell'Unione in questo settore: i principi della
precauzione e dell'azione preventiva, il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte,
dei danni causati all'ambiente, nonché il principio "chi inquina paga". Cosa ancora più
importante, l'articolo 192 TFUE riconosce al Parlamento europeo un ruolo più incisivo nella
definizione della politica dell'Unione in materia ambientale, nella misura in cui è applicata la

163 Causa C-176/03 Commissione contro Consiglio, Raccolta 2005, pag. I-7879, e causa C-440/05 Commissione
contro Consiglio, Raccolta 2007, pag. I-9097.
164 Relazione della commissione A6-0154/2008 (risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio
2008; direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale
dell'ambiente, GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28); relazione della commissione A6-0172/2006 (risoluzione del
Parlamento europeo del 14 giugno 2006 sulle conseguenze della sentenza della Corte del 13 settembre 2005 (C-
176/03 Commissione contro Consiglio) (2006/2007(INI)).
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procedura legislativa ordinaria al fine di raggiungere gli obiettivi di salvaguardia, tutela e
miglioramento della qualità dell'ambiente. Analogamente, la procedura legislativa ordinaria è
applicata per l'adozione di programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da
raggiungere. Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate
conformemente alla medesima procedura.

Basandosi sulla giurisprudenza sopra citata della Corte di giustizia, l'articolo 83, paragrafo 2,
TFUE consente l'adozione di sanzioni penali al fine di rendere più efficace l'attuazione delle
politiche dell'Unione, compresa la politica in materia ambientale. Tale articolo recita:
"Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri
in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica
dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime
relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere
stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa
ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione,
fatto salvo l'articolo 76". Siffatta disposizione rappresenta la nuova base giuridica che
consente all'Unione di rafforzare la coerenza legislativa degli Stati membri anche in materia
di diritto penale, ove necessario, al fine di rendere più incisive le politiche dell'Unione. Ciò si
applica, in particolare, al caso delle sanzioni applicabili ai reati contro l'ambiente.

Nel corso della settima legislatura la commissione giuridica ha approvato due pareri nel
settore della tutela ambientale destinati alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Nel primo parere165, oltre a richiamare l'attenzione sul principio di precauzione di cui
all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, la commissione ha evidenziato che la piena
responsabilità in relazione a eventuali danni causati dagli operatori nell'ambito di attività di
prospezione ed estrazione di idrocarburi deve basarsi sul principio "chi inquina paga". Visto
che la normativa in materia di responsabilità ambientale presenta attualmente un gran
numero di carenze, la commissione giuridica ha chiesto alla Commissione europea di
riesaminare in dettaglio i requisiti per la concessione delle licenze in relazione alla
prospezione ed estrazione offshore di idrocarburi e, se del caso, di presentare proposte per
l'armonizzazione dei requisiti minimi a livello di Unione europea. La commissione giuridica
ha espresso compiacimento per l'intenzione della Commissione di presentare modifiche alla
direttiva sulla responsabilità ambientale (direttiva 2004/35/CE) per includervi il danno
ambientale a tutte le acque marine quali definite nella direttiva quadro sulla strategia per
l'ambiente marino (direttiva 2008/56/CE), e ha accolto con favore gli sforzi della
Commissione volti ad ampliare il mandato dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima
(EMSA) in questo senso. Infine, nel parere è stata formulata la raccomandazione di inserire
nella direttiva sulla responsabilità ambientale disposizioni obbligatorie in materia di
sicurezza finanziaria degli operatori, unitamente a disposizioni relative all'assicurazione
verso terzi richiesta dagli Stati membri agli operatori che presentano domanda di licenza per
la prospezione e l'estrazione petrolifere.

Il secondo parere166 è stato approvato nel quadro di una procedura legislativa e i principali
emendamenti presentati riguardavano: i) l'applicazione del principio "chi inquina paga" di
cui all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE; ii) la chiara identificazione del responsabile di un
incidente nell'ambito di attività offshore prima dell'inizio delle attività di

165 Parere su "Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi"
(2011/2072(INI)). Relatore: Eva Lichtenberger.
166 Parere della commissione PE492.595; risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2013
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di
prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi (2011/0309(COD)). Relatore: Eva Lichtenberger.
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prospezione/estrazione; iii) l'istituzione di un livello più elevato di trasparenza in merito alla
copertura finanziaria dell'operatore in caso di responsabilità per incidenti gravi ‒ che deve
essere verificata dalle autorità preposte al rilascio delle licenze negli Stati membri ‒ come
pure in merito a qualsiasi tipo di informazioni fornite dall'operatore allo Stato membro, a
paesi terzi e al pubblico; iv) l'obbligo dell'EMSA di fornire alla Commissione e agli Stati
membri l'assistenza tecnica e scientifica necessaria all'analisi e alla valutazione dei rischi
ambientali e di assistere gli Stati membri nella preparazione e nell'attuazione di piani di
emergenza e di pulizia; v) l'inclusione dei pareri dei rappresentanti dei lavoratori e dei gruppi
ambientalisti nella stesura della relazione sui grandi rischi, necessaria affinché all'operatore
sia concessa l'autorizzazione per quanto riguarda gli impianti di produzione e quelli non
destinati alla produzione.

Nel contesto di una relazione di iniziativa della commissione per l'ambiente, la sanità
pubblica e la sicurezza alimentare, la commissione giuridica ha approvato un parere
sull'impatto ambientale delle attività di estrazione di gas e olio di scisto167.  In tale parere, la
commissione ha evidenziato il diritto degli Stati membri, a norma dell'articolo 194 TFUE, di
determinare le condizioni per lo sfruttamento delle loro risorse energetiche, le loro scelte tra
diverse fonti di energia e la struttura generale delle loro forniture energetiche, fatto salvo il
pieno rispetto dell'acquis, soprattutto nel settore della legislazione ambientale. In sede di tale
parere è stato inoltre chiesto alla Commissione di effettuare un riesame completo della
legislazione vigente e, se del caso, formulare proposte atte ad assicurare che le disposizioni
coprissero adeguatamente le caratteristiche specifiche della ricerca e dell'estrazione di gas di
scisto (con particolare riferimento alla fratturazione idraulica). La commissione ha altresì
ritenuto della massima importanza invitare l'industria a cooperare con gli organismi nazionali
di regolamentazione, i gruppi ambientalisti e le comunità locali al fine di adottare le misure
necessarie per evitare il deterioramento dello stato dei corpi idrici sotterranei interessati. È
stato infine sottolineato il principio della trasparenza in relazione agli accordi reciproci di
non divulgazione riguardanti il danno all'ambiente e alla salute umana e animale, in quanto la
commissione ha ritenuto che tali pratiche ‒ comunemente in vigore tra i proprietari di terreni
nelle vicinanze di pozzi di gas di scisto e gli operatori del settore negli Stati Uniti ‒ non
fossero in linea con gli obblighi dell'UE e degli Stati membri ai sensi della convenzione di
Aarhus, della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e
della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale.

7. Questioni etiche connesse con le nuove tecnologie

La commissione giuridica ha la competenza di formulare pareri su questioni etiche connesse
con le nuove tecnologie, applicando la procedura di associazione con le commissioni
interessate (allegato VII, punto 9, del regolamento).

Nel corso della settima legislatura, la commissione ha fatto ricorso a tale competenza
nell'esaminare la questione delle nuove tecnologie e dell'etica, in particolare nel parere
indirizzato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare sulla
proposta di direttiva relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai
trapianti168.

Il parere della commissione è stato in primo luogo motivato dalla volontà di rispettare le
diverse posizioni e convinzioni etiche di ciascuno Stato membro, contribuendo nel contempo

167 2011/2308(INI). Relatore: Eva Lichtenberger.
168 Parere della commissione giuridica del 29 gennaio 2010 destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità
pubblica e la sicurezza alimentare sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti.
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al miglioramento della situazione dei pazienti che necessitano di un organo idoneo. Per
quanto riguarda il consenso dei donatori, la commissione ha sollecitato gli Stati membri ad
assicurare la disponibilità di sistemi che permettano di registrare e rendere nota la propria
volontà di diventare donatore, e a garantire che la volontà così espressa sia rispettata come
prioritaria. Al fine di affrontare la problematica del consenso dei potenziali donatori, la
commissione giuridica ha invitato la Commissione europea a esaminare, in stretta
cooperazione con gli Stati membri, il Parlamento europeo e i soggetti interessati, la
possibilità di sviluppare un sistema in cui i desideri espressi dai cittadini che acconsentono
alla donazione dei propri organi dopo il decesso siano rispettati nel maggior numero
possibile di Stati membri. La commissione ha inoltre proposto interventi atti a rafforzare i
diritti di anonimato dei donatori e dei riceventi, mantenendo nel contempo la possibilità di
tracciabilità degli organi per finalità di natura medica, stabilendo che l'accesso ai sistemi che
permettono di individuare un donatore o un ricevente sia il più limitato possibile, nonché
imponendo agli Stati membri di introdurre sanzioni per l'accesso non autorizzato a dati o per
ricerche non giustificate da scopi medici necessari. Un certo numero di emendamenti era
inteso a rendere minimo il rischio di traffico di organi e di altre attività non etiche e illegali,
in particolare invitando gli Stati membri ad assumersi le rispettive responsabilità e adottare i
provvedimenti necessari a contrastare il traffico di organi, intensificare la cooperazione con
Europol e Interpol e ridurre la domanda di attività illegali, promuovendo efficacemente le
donazioni e approntando un quadro giuridico rigoroso.

La commissione ha esaminato la questione relativa alle nuove tecnologie e alle posizioni
etiche anche nel parere destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia nel
quadro della proposta di regolamento che istituisce il programma quadro di ricerca e
innovazione (2014-2020) ‒ Orizzonte 2020169. Avendo identificato quale principale problema
etico in gioco quello delle ricerche che utilizzano cellule staminali embrionali umane, ha
cercato di affrontare il problema mirando nel contempo a una maggiore certezza giuridica.
La commissione ha chiesto l'esclusione delle ricerche che comportano la distruzione di
embrioni umani o che utilizzano cellule staminali embrionali umane beneficiando di
finanziamenti dell'UE, il che significa lasciare agli Stati membri la possibilità di decidere, in
linea con le proprie norme etiche, se finanziare o meno tali ricerche con fondi provenienti dai
propri bilanci nazionali.

La commissione giuridica ha inoltre approvato due pareri su relazioni di iniziativa elaborate
dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare: una sulla
comunicazione della Commissione intitolata "Piano d'azione per la donazione e il trapianto
di organi (2009-2015): rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri"170 e una sulle
donazioni volontarie e non retribuite di cellule e tessuti171. Con riferimento al piano d'azione
della Commissione per la donazione e il trapianto di organi, la commissione giuridica ha
invitato la Commissione europea a verificare se le divergenze tra le legislazioni nazionali
costituissero un ostacolo alla donazione di organi, ha chiesto agli Stati membri di esaminare i
vantaggi dell'attuazione di un sistema di donazione detto del "consenso presunto" e ha

169 Parere della commissione giuridica del 18 settembre 2012 destinato alla commissione per l'industria, la
ricerca e l'energia sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) ‒ Orizzonte 2020.
170 Parere della commissione giuridica del 29 gennaio 2010 destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità
pubblica e la sicurezza alimentare sulla relazione concernente la comunicazione della Commissione dal titolo
"Piano d'azione per la donazione e il trapianto di organi (2009-2015): rafforzare la cooperazione tra gli Stati
membri" (2009/2104(INI)).
171 Parere della commissione giuridica del 26 aprile 2012 destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità
pubblica e la sicurezza alimentare sulle donazioni volontarie e non retribuite di cellule e tessuti
(2001/2193(INI)).



Commissione giuridica

65

sottolineato l'importanza di sensibilizzare il pubblico al riguardo. Ha altresì evidenziato la
necessità di una più stretta cooperazione tra gli Stati membri con riferimento sia alla
donazione e al trapianto, sia alla lotta contro il traffico di organi, condannando nel contempo
quest'ultimo, come pure la commercializzazione e il turismo dei trapianti, come pratiche che
violano i principi di uguaglianza, giustizia e rispetto dei diritti umani. Nel parere elaborato
sulle donazioni volontarie e non retribuite di cellule e tessuti, la commissione ha posto in
evidenza la necessità di attuare il principio etico secondo cui le donazioni di tessuti e cellule
dovrebbero essere gratuite e volontarie e ha invitato gli Stati membri a stabilire norme
vincolanti a tale effetto, nonché a garantire che qualsiasi risarcimento corrisposto ai donatori
sia compatibile con i principi etici. La commissione ha altresì espresso il suo sostegno
all'istituzione di una banca dati dei donatori e dei potenziali beneficiari a livello europeo e ha
nuovamente invitato gli Stati membri a esplorare l'opzione del consenso presunto alla
donazione, promuovendo nel contempo il concetto della dichiarazione di consenso.

Infine, sulla base della sua competenza in materia di questioni etiche correlate alle nuove
tecnologie, la commissione giuridica ha organizzato, di concerto con la commissione per
l'industria, la ricerca e l'energia e la commissione per lo sviluppo e in collaborazione con la
commissione per le petizioni, un'audizione sulla seconda iniziativa dei cittadini europei, dal
titolo "Uno di noi". L'iniziativa chiede che sia vietato il finanziamento dell'UE di attività che
comportano la distruzione di embrioni umani, in particolare nei settori della ricerca, della
cooperazione allo sviluppo e della salute pubblica. Il regolamento (UE) n. 211/2011172

prevede, all'articolo 11, che "gli organizzatori [di un'iniziativa dei cittadini] hanno
l'opportunità di presentare l’iniziativa in un'audizione pubblica. La Commissione e il
Parlamento europeo garantiscono che l'audizione sia organizzata presso il Parlamento
europeo, se dal caso con le altre istituzioni e organismi dell'Unione che intendono
partecipare, e che la Commissione sia rappresentata a un livello appropriato". La complessità
della questione ha reso necessaria la partecipazione delle tre commissioni all'organizzazione
dell'audizione. Tale organizzazione si è rivelata particolarmente impegnativa per il fatto che
il termine entro il quale deve essere organizzata un'audizione a norma del regolamento (UE)
n. 211/2011, ovvero tre mesi dopo il ricevimento di un'iniziativa dei cittadini, non teneva
conto della pausa elettorale del Parlamento. Il tempo disponibile per organizzare l'audizione
si è quindi ridotto circa a un mese soltanto. L'audizione è stata infine organizzata per il 10
aprile 2014, nel corso dell'ultima settimana dedicata alle attività delle commissioni del
Parlamento uscente. Un'altra questione controversa era relativa all'opportunità di invitare
esperti o meno all'audizione. Poiché il regolamento definisce l'audizione come forum per gli
organizzatori dell'iniziativa ed enumera una serie di altri partecipanti senza menzionare
esperti, nonché in ragione del tempo limitato a disposizione, si è infine deciso in seno al
Parlamento di non invitare esperti all'audizione, una posizione che la commissione giuridica
aveva sostenuto sin dall'inizio. Tali questioni dovranno tuttavia essere riesaminate in sede di
organizzazione di successive audizioni relative a iniziative dei cittadini. L'audizione di cui
trattasi, nella fattispecie, ha suscitato un vivo interesse di pubblico, con 212 partecipanti
registrati e un'ampia copertura in streaming sul web. La Commissione doveva adottare una
comunicazione sulle sue conclusioni giuridiche e politiche sull'iniziativa dei cittadini e
sull'azione che intendeva adottare al riguardo entro la fine di maggio.

172 Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante
l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).
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III. ATTIVITÀ ORIZZONTALI

1. Legiferare meglio

1.1. Contesto

Questa importante competenza orizzontale assume varie denominazioni e presenta numerosi
aspetti tra cui figurano, ad esempio, l'obiettivo di "legiferare meglio", la regolamentazione
intelligente e l'adeguatezza della regolamentazione. Essa riguarda tutti gli aspetti pratici e
tecnici relativi alle proposte legislative e ai cicli programmatici, dalla preparazione e
valutazione delle proposte, passando per modalità efficaci e inclusive di elaborazione e
applicazione della legislazione, fino ad arrivare al follow-up e alla valutazione dei risultati.
L'obiettivo principale è quello di snellire i processi e le procedure e ridurre gli oneri di lavoro
al fine di pervenire a metodi di lavoro aperti e trasparenti che tengano conto del maggior
numero possibile di opinioni e consentano l'individuazione di soluzioni accettabili che
godano di un ampio appoggio, evitando di sprecare tempo e risorse.

Dato che vi è sempre un margine di
miglioramento in quest'ambito, la discussione
in corso e in evoluzione sull'equilibrio
istituzionale esistente in primo luogo fra il
Parlamento, il Consiglio e la Commissione ‒
così come l'attribuzione di centri di gravità
diversi a seconda del peso politico e
istituzionale di questi attori in diversi periodi e
in diversi settori ‒ trova costantemente
riscontro nello stato di avanzamento del
processo verso una migliore legislazione.

Lo strumento principale è rappresentato, al
momento, dall'accordo interistituzionale
"Legiferare meglio"173. Adottato nel 2003,
potrebbe quindi essere considerato piuttosto obsoleto, se si considera che l'entrata in vigore
del trattato di Lisbona nel 2009 e la sua successiva applicazione hanno condotto a un
panorama legislativo odierno alquanto diverso. Uno degli obiettivi principali per il
Parlamento nella legislatura 2014-2019 in questo settore può essere, pertanto, quello di
assicurare una conclusione positiva dei negoziati su un nuovo accordo interistituzionale atto
a consolidare i risultati ottenuti e gli accordi conclusi durante le scorse legislature e a
garantire che le posizioni del Parlamento in merito a diversi aspetti importanti del "legiferare
meglio" siano tenute in debita considerazione.

La commissione giuridica approva una relazione annuale sul tema "Legiferare meglio" il cui
relatore è stato, negli ultimi tre anni, l'on. Sajjad Karim174.

173 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
174 Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 su una migliore legiferazione, sulla sussidiarietà,
la proporzionalità e la normativa intelligente (GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 87); risoluzione del Parlamento
europeo del 13 settembre 2012 sulla 18a relazione riguardante l'anno 2010 – "Legiferare meglio" – applicazione
dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 117); risoluzione del Parlamento
europeo del 4 febbraio 2014 sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea e sulla sussidiarietà e
la proporzionalità ("Legiferare meglio" – 19a relazione riguardante l'anno 2011 (P7_TA(2014)0061, non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

Sajjad Karim, ECR, Regno Unito, relatore per le
relazioni annuali sul tema "Legiferare meglio"
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1.2. L'agenda della regolamentazione intelligente e l'adeguatezza della
regolamentazione

Nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo della primavera 2007 si invitavano
gli Stati membri e le istituzioni dell'UE ad attuare la strategia di Lisbona rinnovata per la
crescita e l'occupazione potenziando l'agenda per un legiferazione intelligente al fine di
creare un quadro più dinamico per le imprese. Il Presidente della Commissione Barroso
aveva risposto a tale invito, nei suoi Orientamenti politici per la prossima Commissione del 3
settembre 2009, proponendo di trasformare la strategia di Lisbona nella strategia "UE 2020".
Tali orientamenti erano finalizzati a porre l'accento sulla competitività e sulla riduzione degli
oneri amministrativi attraverso la legiferazione intelligente per porre i mercati al servizio
delle persone, insistendo in particolare sulle consultazioni pubbliche, le valutazioni
d'impatto, la comitatologia e la semplificazione della legislazione in vigore.

La comunicazione della Commissione dal titolo "Legiferare con intelligenza nell'Unione
europea" (COM(2010)0543) ha sviluppato ulteriormente queste tematiche delineando le
misure che la Commissione intendeva adottare per garantire la qualità della
regolamentazione durante l'intero ciclo programmatico, dall'elaborazione delle politiche alla
loro valutazione e revisione. Sono stati compiuti sforzi e intraprese iniziative al fine di
conseguire iter programmatici più snelli, in cui la stesura della legislazione fosse fondata su
ampie consultazioni e valutazioni di impatto e la sua attuazione fosse oggetto di "controlli di
efficacia" ex post, con l'obiettivo generale di semplificare e ridurre gli oneri normativi e
amministrativi.

A tale programma in materia di regolamentazione intelligente è stato dato seguito nel 2012
con una comunicazione della Commissione dal titolo "Adeguatezza della regolamentazione
dell'Unione europea" (COM(2012)0746), che proponeva in primis di avviare un programma
di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) con l'obiettivo
di individuare gli oneri, le incoerenze, le lacune e le misure inefficaci. Mediante il
programma REFIT, la Commissione si proponeva di individuare, valutare, adottare e
controllare l'applicazione di iniziative che avrebbero comportato una notevole riduzione o
semplificazione dei costi normativi. REFIT includeva anche un follow-up del programma di
riduzione degli oneri amministrativi, finalizzato a ridurre del 25% entro il 2012 gli oneri
amministrativi che gravano sulle imprese a causa della legislazione dell'UE.

1.3. Legiferare meglio in futuro

Il capitolo relativo alla coerenza normativa nei negoziati per un partenariato transatlantico su
commercio e investimenti (TTIP) risulta estremamente opportuno, non soltanto alla luce del
recente intensificarsi dei negoziati al riguardo, delle consultazioni e delle discussioni sulla
composizione delle controversie investitore-Stato o dell'agenda del Parlamento per una
regolamentazione migliore, ma anche specificamente nel contesto della relazione Karim sul
tema "Legiferare meglio" e sull'adeguatezza della regolamentazione (che rappresenta anche
un seguito alla relazione Niebler su come garantire valutazioni d'impatto indipendenti), della
relazione Lichtenberger sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea, della
relazione Szájer sugli atti delegati e gli atti di esecuzione e della relazione Berlinguer sul
diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi, ognuna delle quali
fornisce spunti di riflessione che contribuiscono alla discussione degli aspetti normativi del
TTIP. Le questioni sopra citate figureranno indubbiamente tra le priorità nell'agenda della
prossima legislatura.
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1.4. Sussidiarietà

Il trattato di Lisbona ha rafforzato il ruolo dei parlamenti nazionali degli Stati membri
all'interno dell'architettura istituzionale e giuridica dell'Unione. Mentre, a norma dell'articolo
2 del protocollo n. 1 TFUE, tutti i progetti di atti legislativi sono trasmessi ai parlamenti
nazionali, il protocollo n. 2 offre ai parlamenti nazionali il diritto di esaminare i progetti di
atti legislativi dell'UE che non sono di competenza esclusiva dell'Unione europea.
Conformemente all'articolo 6 del suddetto protocollo, i parlamenti nazionali (o ciascuna
camera, nel caso dei parlamenti bicamerali) possono presentare un "parere motivato" qualora
ritengano che il progetto di atto legislativo non sia conforme al progetto di sussidiarietà. In
questo caso, il parlamento nazionale/la camera invia per iscritto il suo punto di vista ai
Presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione entro un termine di otto
settimane a decorrere dalla data di trasmissione dell'ultima versione linguistica del progetto
di atto legislativo in questione. Sono previste due procedure, denominate del "cartellino
giallo" e del "cartellino arancione" (nel secondo caso gli obblighi sono più rigorosi) che
prevedono un riesame obbligatorio da parte dell'istituzione, in genere la Commissione, che
ha emesso la proposta legislativa quando i pareri motivati ricevuti superano le soglie
stabilite175.

A norma dell'articolo 38 bis, paragrafo 3, del regolamento, tutti i pareri motivati sono deferiti
alla commissione competente per il progetto di atto legislativo e trasmessi per conoscenza
alla commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà, ovvero la
commissione giuridica. Il 14 dicembre 2010 la Conferenza dei presidenti di commissione ha
approvato alcuni principi di orientamento finalizzati a garantire che i pareri motivati dei
parlamenti nazionali ricevano un trattamento adeguato a livello di commissione. Tutti i pareri
motivati sono pertanto tradotti in tutte le lingue ufficiali176 e devono essere distribuiti ai
membri delle commissioni interessate e inseriti nei rispettivi fascicoli; è inoltre necessario
farvi riferimento nella risoluzione legislativa sulla proposta in questione. Per una questione
di rispetto del termine di otto settimane entro il quale i parlamenti nazionali possono
formulare pareri motivati, la commissione competente per il merito al Parlamento europeo
non può esprimere un voto sulla proposta di cui trattasi prima della scadenza di tale termine.

Ruolo della commissione

La commissione giuridica, nello specifico, svolge due funzioni distinte per quanto concerne i
pareri motivati dei parlamenti nazionali. Innanzitutto verifica se i pareri sono veramente
"pareri motivati" e se sono pervenuti entro il termine, in modo da decidere quali destinare
alla traduzione. La maggior parte delle comunicazioni provenienti dai parlamenti nazionali
non sollevano, in effetti, questioni di non conformità rispetto al principio di sussidiarietà, ma
illustrano sostanzialmente il parere politico del parlamento nazionale sul contenuto della
proposta in questione. Mentre siffatti pareri sono elaborati nella lingua ufficiale dello Stato
membro interessato, i pareri motivati devono essere tradotti onde consentire al Parlamento
europeo di tenerne conto, come previsto dal protocollo n. 2177. Gli altri contributi provenienti

175 Il "cartellino giallo" scatta quando un terzo dei parlamenti nazionali votano contro una proposta (un quarto di
essi per le questioni in materia di affari interni e giustizia).  Il "cartellino arancione" richiede la maggioranza
semplice dei voti di tutti i parlamenti nazionali. Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti; in un sistema
bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.
176 Tranne il maltese e il gaelico.  Il Parlamento europeo è l'unica istituzione dell'UE che traduce tutti i pareri
motivati provenienti dai parlamenti nazionali nelle altre lingue dell'UE. La Commissione ha stabilito di non
tradurre i pareri motivati in tutte le lingue di lavoro, almeno fintanto che non sono raggiunte le soglie previste
per il cartellino giallo e il cartellino arancione.
177 A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del protocollo n. 2, il Parlamento europeo tiene conto dei pareri
motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di tali parlamenti.
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dai parlamenti nazionali, invece, sono trasmessi alle commissioni interessate nella lingua
originale in cui sono stati redatti.

Inoltre, spetta alla commissione giuridica elaborare la relazione annuale sulla sussidiarietà
che, a norma dell'articolo 9 del protocollo n. 2, la Commissione deve presentare al Consiglio
europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali. Durante la settima
legislatura, la commissione giuridica ha integrato il suo punto di vista sulle relazioni annuali
in materia di sussidiarietà nelle sue relazioni sul tema "Legiferare meglio".

Pareri motivati ricevuti

Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona la commissione ha verificato all'incirca 300
pareri motivati ricevuti dal Parlamento europeo178 relativi a numerosi settori tematici diversi,
quali ad esempio l'agricoltura, i trasporti179, l'ambiente180, la salute181, la politica sociale182, la
giustizia e gli affari interni183, i servizi finanziari184, le telecomunicazioni185 e i diritti di
proprietà intellettuale186. Le obiezioni sollevate dai parlamenti nazionali riguardo a una
determinata proposta differiscono, ovviamente, a seconda del settore interessato e del
contenuto e della forma della proposta, sebbene sia possibile individuare alcuni aspetti
comuni. Ad esempio, in numerosi pareri motivati si sostiene che un determinato atto
legislativo debba assumere la forma di una direttiva anziché di un regolamento come da

178 Sono stati trasmessi ai parlamenti nazionali, nei termini previsti dal protocollo n. 2 del trattato di Lisbona,
472 progetti di atti legislativi, 468 dei quali erano proposte della Commissione; i 4 rimanenti erano invece
iniziative del Consiglio. Entro il maggio 2014 il Parlamento europeo aveva ricevuto dai parlamenti nazionali
complessivamente 1723 comunicazioni in risposta a tali progetti di atti legislativi. Di queste, 282 erano pareri
motivati, mentre i rimanenti 1441 erano semplici contributi.
179 Cfr., ad esempio, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia
(COM(2013)0028), la quale ha formato l'oggetto di sei pareri motivati provenienti dal Consiglio federale
austriaco, dalla Camera dei deputati lussemburghese, dal Parlamento svedese, dalla Seconda camera dei Paesi
Bassi, dalla Prima camera dei Paesi Bassi e dal Parlamento lituano.
180 La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alle risorse genetiche e la
giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (COM(2012)0576), che ha
formato l'oggetto di tre pareri motivati provenienti dal Senato italiano, dal Parlamento svedese e dal Senato
francese, concerneva in realtà, oltre all'ambiente, anche il settore della cooperazione allo sviluppo.
181 La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati  (COM(2012)0788) ha ricevuto otto pareri motivati
provenienti dal Parlamento svedese, dalla Camera dei deputati italiana, dal Senato italiano, dalla Camera dei
deputati ceca, dal Parlamento greco, dal Parlamento portoghese, dalla Camera dei deputati romena e dal
Parlamento danese.
182 La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli
indigenti (COM(2012)0617) ha ricevuto quattro pareri motivati provenienti dal Parlamento svedese, dal
Bundestag tedesco, dalla Camera dei comuni del Regno Unito e dalla Camera dei Lord del Regno Unito.
183 Un caso particolarmente degno di nota è stato quello della proposta di regolamento del Consiglio che
istituisce la Procura europea (COM(2013)0534), la quale ha innescato un cartellino giallo, come spiegato in
appresso.
184 Ad esempio, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti
prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)0452) ha ricevuto pareri motivati
provenienti dal Parlamento svedese, dal Senato francese e dalla Camera dei comuni del Regno Unito.
185 La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (COM(2013)0147) ha ricevuto cinque
pareri motivati provenienti dalla Camera dei comuni del Regno Unito, dalla Camera dei Lord del Regno Unito,
dalla Camera dei deputati romena, dalla Seconda camera dei Paesi Bassi e dal Parlamento svedese.
186 La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e
dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online
nel mercato interno ha ricevuto quattro pareri motivati provenienti dalla Dieta polacca, dal Parlamento svedese,
dal Senato francese e dalla Camera dei deputati lussemburghese.
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proposta della Commissione187. Un altro aspetto, forse ancora più significativo, che
accomuna un gran numero di pareri motivati consiste in obiezioni contro ciò che molti
parlamenti nazionali individuano, nelle proposte presentate dalla Commissione, come un
utilizzo indebito degli atti delegati188.

Nel 2012, per la prima volta dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, una proposta della
Commissione ha fatto scattare la cosiddetta procedura del "cartellino giallo". Si tratta della
proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 marzo 2012,
"sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi", conosciuta anche come "proposta di
regolamento Monti II", in quanto era stata formulata in base alle raccomandazioni dell'allora
Commissario Mario Monti. Tale proposta di atto legislativo era stata avanzata dalla
Commissione a seguito delle sentenze della Corte di giustizia relative alle cause Viking-Line
e Laval189. La base giuridica della proposta era costituita dall'articolo 352 TFUE, ovvero la
cosiddetta clausola di flessibilità.

Entro il 22 maggio 2012, il termine entro il quale i parlamenti nazionali erano chiamati a
esprimersi, la proposta della Commissione aveva ricevuto 12 pareri motivati190. Alcune delle
principali preoccupazioni espresse dai parlamenti nazionali riguardavano l'opportunità della
base giuridica, il possibile impatto negativo sul sistema dei rapporti sindacali negli Stati
membri, alcuni aspetti del diritto del lavoro nazionale e la mancanza di argomenti
sufficientemente validi per giustificare la necessità e gli obiettivi dell'intervento dell'Unione.
Complessivamente, i pareri motivati rappresentavano 19 dei 54 voti totali attribuiti ai
parlamenti nazionali, ossia più di un terzo. Conformemente al trattato di Lisbona, la
Commissione è stata quindi costretta a rivedere la proposta e a decidere se mantenerla,
modificarla o ritirarla.

Il 10 luglio 2012 la commissione ha svolto uno scambio di opinioni sulla base giuridica e sul
cartellino giallo in base alle note informative preparate dai relatori, rispettivamente, per la
base giuridica (Axel Voss) e per la sussidiarietà (Sajjad Karim). Il 12 settembre 2012 la
Commissione ha deciso di ritirare la proposta, sebbene non per mancata conformità con il
principio di sussidiarietà, bensì perché aveva constatato l'improbabilità di ottenere il
necessario sostegno politico in seno al Parlamento europeo e al Consiglio per permetterne
l'adozione.

187 Cfr., ad esempio, parere motivato del Parlamento svedese sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la
trasparenza finanziaria dei porti (COM(2013)0296) e il parere motivato della Camera dei comuni del Regno
Unito sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (COM(2013)0147).
188 Ad esempio, il parere motivato del Senato italiano sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle
importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale (COM(2014)0005) afferma che
"la proposta di regolamento contiene numerose deleghe di potere alla Commissione europea e che i conseguenti
atti, non essendo atti legislativi, sfuggono al controllo di sussidiarietà dei Parlamenti nazionali", mentre il parere
motivato del Senato francese sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure
strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE (COM(2014)0043) solleva obiezioni
esplicite sia riguardo al numero che riguardo all'ambito di applicazione degli atti delegati proposti dalla
Commissione.
189 Causa C-438/05 International Transport Workers’ Federation e Finnish Seamen’s Union contro Viking Line
ABP e OÜ Viking Line Eesti, Raccolta 2007, pag. I-10779, e causa C-341/05 Laval un Partneri Ltd contro
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan and Svenska
Elektrikerförbundet, Raccolta 2007, pag. I-11767.
190 I pareri motivati provenivano da Danimarca, Lettonia, Finlandia, Portogallo, Francia, Belgio,  Paesi Bassi,
Svezia, Lussemburgo, Malta e Regno Unito.
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Un secondo cartellino giallo è scattato nel 2013 contro la proposta di regolamento del
Consiglio che istituisce la Procura europea191: sono pervenuti dai parlamenti e dalle camere
parlamentari nazionali 13 pareri motivati192. I pareri motivati rappresentavano
complessivamente 18 su 56 voti totali, superando quindi la soglia di un quarto dei voti
necessaria per un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 76 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
I pareri motivati sollevavano una serie di obiezioni alla proposta, tra cui la mancanza di una
sufficiente argomentazione quanto al valore aggiunto dell'istituzione della Procura europea
rispetto ai risultati dei sistemi giudiziari degli Stati membri; la convinzione che il "modello
sovranazionale" della Procura europea limiterebbe in modo sproporzionato l'attuale sovranità
degli Stati membri nel settore del diritto penale e la volontà di rafforzare piuttosto le forme di
cooperazione esistenti, quali OLAF, o di introdurre misure di prevenzione al punto di
applicazione dei fondi UE.

Il 26 novembre la commissione giuridica ha svolto uno scambio di opinioni sul cartellino
giallo sulla base di una presentazione del relatore per la sussidiarietà, Sajjad Karim. Il 27
novembre 2013 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione che presentava la
sua analisi dei pareri motivati193, nella quale concludeva che la proposta era conforme al
principio di sussidiarietà. La Commissione ha pertanto ritenuto di non dover ritirare o
modificare la proposta e che quindi l'avrebbe mantenuta, aggiungendo tuttavia che, nel corso
del processo legislativo, questa avrebbe tenuto conto dei pareri motivati. Nella riunione del
16 dicembre 2013, la commissione giuridica ha discusso la risposta della Commissione
europea al cartellino giallo nel contesto di uno scambio di opinioni sulla proposta (relatore:
Evelyn Regner), che è stata approvata l'11 febbraio 2014194.

Dato che la procedura di controllo della sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali è
entrata a far parte della struttura istituzionale dell'UE soltanto nel 2009, si potrebbe affermare
che la settima legislatura ha rappresentato, per certi versi, un periodo di apprendimento per
tutti gli attori coinvolti. Se il Parlamento come istituzione ha cercato di migliorare la
visibilità e il ruolo dei pareri motivati mediante l'introduzione di procedure perfezionate per
la loro gestione tecnica e amministrativa, la commissione giuridica avrà l'opportunità, in
futuro, di migliorare la sua risposta ai pareri motivati. Ad esempio, una migliore disponibilità
di impianti di videoconferenza potrebbe offrire l'opportunità di interagire con i parlamenti
nazionali ogniqualvolta una commissione ritenga che le questioni sollevate dai pareri
motivati necessiterebbero di un dibattito comune con i membri dei parlamenti nazionali
interessati. Inoltre, le raccomandazioni e i suggerimenti formulati dalla commissione
giuridica nelle sue relazioni sulla sussidiarietà potrebbero fornire spunti per ulteriori sviluppi
nel corso dell'ottava legislatura.

191 COM(2013)0534.
192 Nello specifico, il Senato ceco, la Seconda camera dei Paesi Bassi, la Prima camera dei Paesi Bassi, la
Camera dei comuni del Regno Unito, la Camera dei Lord del Regno Unito, il Parlamento irlandese, il
Parlamento ungherese, la Camera dei deputati romena, l'Assemblea nazionale slovena, il Senato francese, il
Parlamento cipriota, il Parlamento svedese e il Parlamento maltese.  I pareri motivati rappresentavano
complessivamente 18 su 56 voti totali, superando quindi la soglia di un quarto dei voti necessaria per un
progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
193 COM(2013)0851.
194 Parere della commissione giuridica destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari
interni sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534 – C7-
0000/2014 – 2013/0255(APP)).
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Relazioni annuali

A norma dell'articolo 9 del protocollo n. 2 TFUE, la Commissione presenta al Consiglio
europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali una relazione annuale
circa l'applicazione dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La relazione annuale deve
anche essere inviata al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

Nella prima relazione annuale approvata dalla commissione giuridica dopo l'entrata in vigore
del trattato di Lisbona, il relatore, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, ha sottolineato che i
principi di sussidiarietà e di proporzionalità costituiscono i requisiti di base del diritto
primario e la loro corretta applicazione dovrebbe contribuire all'adeguata corrispondenza del
diritto dell'Unione alle attese dei cittadini.  Il relatore ha inoltre posto in evidenza il fatto che
il trattato di Lisbona aveva rafforzato notevolmente il ruolo dei parlamenti nazionali in
merito al principio di sussidiarietà e ha altresì espresso la speranza che, nel prossimo futuro, i
parlamenti nazionali fossero incoraggiati a collaborare e a sfruttare queste nuove
opportunità195.

Il punto di vista della commissione giuridica è stato ampiamente condiviso dal Parlamento il
quale, nella sua risoluzione, ha concluso che "la corretta applicazione dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità è indispensabile sia per il buon funzionamento dell'Unione
europea sia per far sì che le attività delle istituzioni dell'Unione soddisfino le aspettative dei
cittadini, delle imprese operanti nel mercato unico nonché delle amministrazioni nazionali e
locali, e per far sì che le decisioni siano prese quanto più vicino possibile ai cittadini"196.

Nella relazione successiva, relativa al 2009, il relatore Sajjad Karim ha constatato che, al
momento della stesura delle relazione, il Parlamento europeo aveva ricevuto oltre 300
comunicazioni dai parlamenti nazionali. Il relatore ha indicato la necessità di definire
esattamente le modalità di gestione dei pareri motivati e dei semplici "contributi", onde
garantire un efficace funzionamento dei sistemi posti in essere all'interno dello stesso
Parlamento per fare spazio all'innovazione in esame, nonché per individuare eventuali lacune
e proporre miglioramenti197.

Nella corrispondente risoluzione, il Parlamento europeo ha accolto con favore "un
coinvolgimento maggiore dei parlamenti nazionali nel processo legislativo europeo, in
particolare nel processo di controllo della conformità delle proposte legislative al principio di
sussidiarietà"; ha ricordato che, "nell'ambito dell'impiego degli strumenti di opposizione e di
ricorso per violazione del principio di sussidiarietà", vi era una "mancanza di criteri concreti
per accertare una violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità" e ha quindi
sottolineato "la necessità di procedere a livello UE ad una concretizzazione delle condizioni
di applicazione dei principi in questione". La risoluzione ha inoltre evidenziato che "i
parlamenti nazionali possono adempiere alla responsabilità derivante loro dai trattati in
ordine all'esame della compatibilità dei progetti di atti legislativi con i principi di
sussidiarietà e di proporzionalità nella misura in cui la Commissione, da parte sua, adempie
compiutamente all'obbligo di presentare una motivazione circostanziata e comprensibile, di
cui all'articolo 5 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità"198.

195 Cfr. motivazione del progetto di relazione sul tema "Legiferare meglio" – 15a relazione annuale della
Commissione ai sensi dell'articolo 9 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità (2009/2142(INI)).
196 P7_TA(2010)0311, testo approvato il 9 settembre 2010.
197 Cfr. motivazione del progetto di relazione su una migliore legiferazione, sulla sussidiarietà, la proporzionalità
e la normativa intelligente (2011/2029(INI)).
198 P7_TA(2011)0381, testo approvato il 14 settembre 2011.
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Sajjad Karim è stato anche il relatore per la relazione annuale successiva elaborata dalla
commissione, nella quale è stato rilevato che "la critica espressa dal comitato per la
valutazione d'impatto in merito a tenere in considerazione la sussidiarietà è stata altresì
espressa da svariati parlamenti nazionali nei testi da essi presentati ai sensi del meccanismo
di controllo della sussidiarietà istituito dal trattato di Lisbona"199.

Le questioni succitate sono state riprese nella risoluzione approvata dall'Aula, nella quale si
proponeva di valutare "l'opportunità di definire, a livello di UE, criteri concreti per valutare il
rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità" e si esprimeva l'opinione che "le
attuali tempistiche, stabilite nei trattati, per l'esecuzione dei controlli della sussidiarietà da
parte dei parlamenti nazionali dovrebbero essere riesaminate per determinare se siano
adeguate". La risoluzione suggeriva inoltre che "il Parlamento europeo, la Commissione e i
rappresentanti dei parlamenti nazionali indaghino su come potrebbero essere attenuati
eventuali intralci alla partecipazione dei parlamenti nazionali al meccanismo di controllo
della sussidiarietà"; nello specifico, si invitava la Commissione a "migliorare e ad adottare
con maggiore regolarità le dichiarazioni in cui legittima le proprie iniziative legislative sulla
base della sussidiarietà"200.

Nell'esaminare il meccanismo di sussidiarietà e il ruolo dei parlamenti nazionali nell'ultima
relazione annuale approvata nel corso della settima legislatura, il relatore ha affermato che
"occorre promuovere una più ampia discussione sull'evoluzione delle competenze attribuite
ai parlamenti nazionali, allineando gli incentivi per l'esercizio del controllo agli effetti a
livello europeo, tenendo in considerazione che le pressioni, in termini di tempo e risorse, cui
sono sottoposti i parlamenti nazionali nel recepire i progetti di legislazione, contribuiscono a
rafforzare la percezione di deficit democratico nell'UE". Egli ha tuttavia aggiunto che
"sebbene tale discussione debba essere parte dell'attuale dibattito generale sulle fasi
successive del progetto di integrazione europea, vi sono numerosi miglioramenti pratici da
apportare fin d'ora al processo di controllo parlamentare nazionale, ad esempio per quanto
riguarda la divulgazione di informazioni, la definizione di orientamenti e di criteri
concernenti i pareri motivati"201.

La risoluzione approvata esprimeva fra l'altro l'opinione che "il meccanismo di controllo del
principio di sussidiarietà debba essere concepito e utilizzato come un importante strumento
di collaborazione tra istituzioni europee e nazionali" e constatava con soddisfazione come
tale strumento fosse "usato nella pratica quale mezzo di comunicazione e dialogo
cooperativo tra i diversi livelli istituzionali del sistema europeo multilivello".  La risoluzione
constatava altresì "con preoccupazione che alcuni pareri motivati dei parlamenti nazionali
rilevano che, in diverse proposte legislative della Commissione, la giustificazione relativa
alla sussidiarietà è insufficiente o inesistente" e raccomandava "di indagare sulle ragioni per
cui i parlamenti nazionali trasmettono così pochi pareri motivati formali e di chiarire se ciò
sia dovuto al fatto che il principio di sussidiarietà è rispettato da tutte le parti o al fatto che i
parlamenti nazionali non sono in grado di assicurarne il rispetto per insufficienza di risorse o
per l'eccessiva brevità dei termini"202.

199 Progetto di relazione sulla 18a relazione riguardante l'anno 2010 – "Legiferare meglio" – applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità  (2011/2276(INI)).
200 P7_TA(2012)0340, testo approvato il 13 settembre 2012.
201 Cfr. progetto di relazione sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea, la sussidiarietà e
proporzionalità ("Legiferare meglio" – 19a relazione riguardante l'anno 2011) (2013/2077(INI)), relatore: Sajjad
Karim.
202 P7_TA(2014)0061, testo approvato il 4 febbraio 2014.
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2. Applicazione del diritto dell'Unione

2.1. Relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione

Introduzione

Secondo l'articolo 4 TUE, è obbligo primario degli Stati membri assicurare la corretta
applicazione del diritto dell'UE. L'articolo 17, paragrafo 1, TUE stabilisce il ruolo di
"custode dei trattati" della Commissione, cioè la sua responsabilità di assicurare
l'applicazione del diritto dell'Unione. Gli articoli 258 e 260 TFUE riguardano il potere della
Commissione di avviare contro gli Stati membri un procedimento d'infrazione per mancata
ottemperanza al diritto dell'UE. L'articolo 258 riguarda la procedura per stabilire che vi è
stata una violazione, se necessario mediante un ricorso proposto dalla Commissione contro
uno Stato membro dinanzi alla Corte di giustizia, mentre l'articolo 260 TFUE stabilisce la
procedura con la quale la Commissione può chiedere che la Corte commini allo Stato
membro autore della violazione il pagamento di una penalità.

Modifiche introdotte dal trattato di Lisbona

Il trattato di Lisbona ha aggiunto due nuovi elementi all'articolo 260 TFUE: la Commissione,
quando propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia in virtù dell'articolo 258 TFUE, può
chiedere direttamente alla Corte di comminare sanzioni finanziarie a uno Stato membro per il
ritardo nell'attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa. È stata
perciò semplificata la procedura che richiedeva un secondo ricorso alla Corte di giustizia, a
norma dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, per imporre il pagamento di penalità in seguito a
una prima pronuncia a norma dell'articolo 258.

La relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE

La Commissione pubblica una relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto
dell'UE da parte degli Stati membri nonché sulle procedure d'infrazione e gli altri
provvedimenti adottati per porre fine alle violazioni e per prevenirle. L'analisi svolta dalla
commissione giuridica del controllo da parte della Commissione dell'applicazione del diritto
dell'Unione è quindi anch'essa un esercizio annuale, che si basa sulla relazione della
Commissione per l'anno precedente. Tra i principi alla base di questo esercizio vi è la
convinzione che un'autentica cittadinanza dell'UE e la parità di condizioni per le imprese
richiedano la corretta applicazione del diritto dell'UE negli e da parte degli Stati membri, e
che l'applicazione corretta e tempestiva di tale diritto rappresenti parte integrante ed
essenziale di una "migliore regolamentazione". Per tutta la legislatura il relatore della
commissione JURI per queste relazioni annuali è stata Eva Lichtenberger.

26a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea
(2008)203

La relazione valutava il controllo da parte della Commissione dell'applicazione del diritto
dell'Unione europea nel 2008204 e incentrava la sua analisi sulla relazione della Commissione
intitolata "Relazione di valutazione del progetto EU Pilot", in cui la Commissione proponeva
una valutazione dei risultati del progetto "EU Pilot" dopo 22 mesi di operatività. La
commissione giuridica sollevava alcune questioni chiave sul funzionamento dell'EU Pilot,

203 A7-0291/2010. Cfr. anche risoluzione del Parlamento europeo sulla 26a relazione annuale sul controllo
dell'applicazione del diritto dell'UE (2008), T7-0437/2010, approvata il 25 novembre 2010.
204 26a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2008) del
15.12.2009, COM(2009)0675.
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progetto che sostanzialmente punta ad evitare un procedimento d'infrazione formale grazie a
contatti informali con gli Stati membri.

La commissione JURI poneva inoltre l'accento sul ruolo dei
cittadini nel garantire il rispetto del diritto dell'Unione nella
pratica, esprimeva preoccupazione per la mancanza di
informazioni a questi ultimi nel contesto dell'EU Pilot e invitava la
Commissione a fornire i dati pertinenti per consentire un'analisi
del valore aggiunto dell'EU Pilot rispetto al processo esistente per i
casi d'infrazione. La commissione giuridica invitava la
Commissione europea a proporre un "codice procedurale" sulla
procedura d'infrazione, nel quadro della nuova base giuridica
fornita dall'articolo 298 TFUE, al fine di far rispettare i diritti dei
cittadini e la trasparenza.

27a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto
dell'Unione europea (2009)205

Nella sua relazione la commissione giuridica rilevava in
particolare l'intenzione della Commissione europea di riesaminare
la propria politica generale in materia di registrazione delle
denunce e di relazioni con i denuncianti alla luce dell’esperienza
acquisita con i nuovi metodi in corso di sperimentazione206 ed
esprimeva la sua preoccupazione per la rinuncia da  parte della
Commissione a ricorrere a quello strumento essenziale che è la procedura d'infrazione per
assicurarsi che gli Stati membri applichino il diritto dell'Unione in modo tempestivo e
corretto.

La commissione JURI sottolineava, in particolare, la necessità di registrare in modo
sistematico tutte le denunce ricevute. Esortava la Commissione a non fare uso di strumenti
normativi non vincolanti nel quadro della procedura d'infrazione, bensì a proporre un
regolamento, in modo da consentire al Parlamento di essere pienamente coinvolto in qualità
di colegislatore in un tale elemento essenziale dell'ordinamento giuridico dell'Unione
europea. La commissione giuridica accoglieva con favore il nuovo elemento contenuto
nell'articolo 260 TFUE che consente alla Commissione di chiedere alla Corte di giustizia di
imporre sanzioni pecuniarie a uno Stato membro per il ritardo nel recepimento di una
direttiva qualora abbia presentato una causa alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 258
TFUE, e attribuiva grande importanza al fatto che la Commissione utilizzi questa possibilità
per assicurarsi che gli Stati membri recepiscano la legislazione dell'Unione in modo
tempestivo e corretto.

28a relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto dell'Unione europea
(2010)207

Oltre alla 28a relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto dell’UE relativa al
2010208, la commissione giuridica analizzava anche due comunicazioni correlate della

205 A7-0249/2011. Cfr. anche risoluzione del Parlamento europeo sulla 27a relazione annuale sul controllo
dell'applicazione del diritto dell'UE (2009), T7-0377/2011, approvata il 14 settembre 2011.
206 27a relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto dell’UE (2009) del 1°/10/2010,
COM(2010)0538.
207 A7-0330/2012.  Cfr. anche la risoluzione del Parlamento europeo sulla 28a relazione annuale sul controllo
dell'applicazione del diritto dell'UE (2010), T7-0442/2012, approvata il 21 novembre 2012.
208 28a relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto dell’UE (2010) del 29/9/2011, COM(2011)
0588.
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Commissione, cioè la Seconda relazione di valutazione del progetto EU Pilot209 e la
comunicazione sul miglioramento della gestione dei rapporti con gli autori di denunce in
materia di applicazione del diritto dell'Unione210. La commissione JURI ribadiva il suo punto
di vista secondo il quale la Commissione, anziché avvalersi di strumenti normativi non
vincolanti in relazione alla procedura d'infrazione, come descritto ad esempio nelle due
suddette comunicazioni, dovrebbe piuttosto proporre un regolamento a norma dell'articolo
298 TFUE. Tale regolamento dovrebbe stabilire i vari aspetti della procedura di infrazione e
pre-infrazione, anche per quanto concerne le notifiche, le scadenze vincolanti, il diritto di
essere ascoltati, l'obbligo di fornire motivazioni e il diritto di ogni persona di accedere al
fascicolo che la riguarda, al fine di rafforzare i diritti dei cittadini e garantire la trasparenza.

Considerando che i giudici nazionali svolgono un ruolo essenziale nell'applicazione del
diritto dell'Unione, la commissione sottolineava la necessità di migliorare gli sforzi e il
coordinamento per quanto riguarda la formazione in materia di giurisdizione per i giudici
nazionali, i professionisti del diritto, i funzionari e i pubblici dipendenti delle
amministrazioni nazionali, al fine di realizzare pienamente il concetto di un'Unione fondata
sullo Stato di diritto.

29a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea
(2011)211

Rilevando che, secondo la sua relazione annuale212, la Commissione europea aveva ridotto il
numero di nuove procedure d'infrazione negli ultimi anni, avendo avviato 2900 procedure di
questo tipo nel 2009, 2100 nel 2010 e 1775 nel 2011, e che la relazione annuale stessa
indicava un aumento dei casi di ritardo di recepimento negli ultimi anni (1185 nel 2011, 855
nel 2010, 531 nel 2009), la commissione giuridica esprimeva il parere che le statistiche non
riflettessero accuratamente il reale deficit di conformità al diritto dell'Unione, ma che
rispecchiassero soltanto le violazioni più gravi o le denunce presentate dagli individui o dalle
entità più inclini a far sentire la propria voce.

Secondo uno studio commissionato dalla commissione JURI, la Commissione europea non
aveva al momento né la strategia né le risorse per individuare sistematicamente tutti i casi di
inosservanza e per adottare i provvedimenti necessari in ciascun caso213. Pertanto la
commissione giuridica invitava la Commissione a fare della conformità al diritto dell'Unione
una vera priorità politica, da perseguire in stretta collaborazione con il Parlamento europeo,
sottolineando che quest'ultimo ha il dovere di chiamare la Commissione a rendere conto del
suo operato politico e, in quanto colegislatore, di assicurarsi di essere pienamente informato
dei problemi relativi all'attuazione e applicazione del diritto dell'Unione, per migliorare
costantemente la propria attività legislativa.

209 Seconda relazione di valutazione del progetto EU Pilot (SEC(2011)1626) della Commissione.
210 Comunicazione sul miglioramento della gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di
applicazione del diritto dell'Unione (COM(2012)0154).
211 A7-0055/2014. Cfr. anche la risoluzione del Parlamento europeo sulla 29a relazione annuale sul controllo
dell'applicazione del diritto dell'UE (2011), T7-0051/2014, approvata il 4 febbraio 2014.
212 Relazione della Commissione, 29a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione
europea (2011), COM(2012)0714, pag. 2.
213 Studio commissionato dal Parlamento europeo, unità tematica C, dal titolo "Tools for Ensuring
Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness" (Strumenti per garantire
l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'UE e valutazione della loro efficacia), Bruxelles 2013, pag. 11.
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2.2. Relazioni di attuazione sul recepimento della legislazione dell'Unione nel diritto
nazionale e sulla relativa attuazione e applicazione negli Stati membri

Sviluppando ulteriormente l'impostazione stabilita nella legislatura precedente, anche nel
corso della settima legislatura la commissione giuridica si è attivamente occupata di
elaborare relazioni sull'attuazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri. Tali
relazioni riguardano l'attuazione di specifici atti giuridici, scelti fra quelli che rientrano nelle
competenze di questa commissione. Esse dimostrano l'importanza essenziale del pieno e
corretto recepimento del diritto dell'UE al fine di far rispettare i diritti e gli obblighi che tale
diritto stabilisce.

In tale contesto, la commissione ha approvato una relazione sull'attuazione della direttiva
2008/52/CE relativa alla mediazione negli Stati membri, l'impatto della stessa sulla
mediazione e la sua adozione da parte dei tribunali214. L'obiettivo della direttiva 2008/52/CE
era di promuovere la composizione amichevole delle controversie, incoraggiando il ricorso
alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione fra mediazione e procedimento
giudiziario. La relazione esaminava le modalità con cui gli Stati membri avevano attuato le
principali disposizioni della direttiva, riguardanti la possibilità che gli organi giurisdizionali
suggeriscano la mediazione direttamente alle parti (articolo 5), la garanzia di riservatezza
(articolo 7), l'esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione (articolo 6) e l'effetto della
mediazione sui termini di prescrizione e decadenza (articolo 8). La relazione rilevava che gli
Stati membri erano nel complesso per lo più in grado di attuare la direttiva 2008/52/CE entro
il 21 maggio 2011. Mentre alcuni Stati utilizzavano vari approcci normativi e alcuni erano un
po' in ritardo, restava il fatto che la maggior parte degli Stati membri non solo aveva
ottemperato, ma anzi andava oltre i requisiti della direttiva, in particolare nei due ambiti
degli incentivi finanziari per la partecipazione alla mediazione e dei requisiti di mediazione
obbligatoria. Si constatava che alcuni Stati europei hanno offerto varie iniziative sotto forma
di incentivi finanziari alle parti che deferiscono cause alla mediazione: in Bulgaria, le parti
ricevono un rimborso del 50% della tassa statale già versata per il deposito della causa in
tribunale se la controversia viene risolta con successo in sede di mediazione, mentre la legge
rumena prevede il rimborso totale della tassa giudiziaria se le parti risolvono un contenzioso
attraverso la mediazione. Oltre agli incentivi finanziari, taluni Stati membri il cui sistema
giudiziario è oberato hanno fatto ricorso a norme che rendono obbligatorio avvalersi della
mediazione. L'esempio più lampante è il decreto legislativo italiano n. 28, che punta a
riformare in tal modo il sistema giuridico e ad alleggerire il carico di lavoro dei tribunali
italiani, notoriamente congestionati, riducendo il numero delle cause e il tempo medio di
nove anni per risolvere un contenzioso in una causa civile. Tali iniziative nazionali
contribuivano, secondo la relazione, a una composizione più efficace delle controversie e a
ridurre il carico di lavoro dei tribunali. I risultati raggiunti, in particolare in Italia, Bulgaria e
Romania, dimostrano che la mediazione può portare a una soluzione extragiudiziale
conveniente e rapida delle controversie attraverso procedure adeguate alle esigenze delle
parti. Sottolineando la maggiore semplicità per gli interessati che caratterizza gli schemi
alternativi di composizione delle controversie, i quali offrono una soluzione pratica su
misura, la commissione giuridica chiedeva perciò alla Commissione di presentare
rapidamente una proposta legislativa sulla composizione alternativa delle controversie. La
commissione riconosceva inoltre l'importanza di stabilire norme comuni per l'accesso alla
professione di mediatore, al fine di promuovere una migliore qualità della mediazione e
assicurare elevati standard di formazione professionale e accreditamento in tutta l’Unione.

214 2011/2026(INI),  relatore: Arlene McCarthy.
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La commissione giuridica ha recentemente approvato una relazione sull'applicazione della
direttiva 2001/84/EC relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite
dell'originale215. Tale direttiva è stata concepita con due obiettivi principali: da un lato,
"assicurare agli autori d'opere d'arte figurativa la partecipazione economica al successo delle
loro opere", e, dall'altro, armonizzare in tutta l'Unione l'applicazione del diritto sulle
successive vendite di opere d'arte. La relazione ha esaminato l'impatto della direttiva sui
mercati interni e l'effetto dell'introduzione di un diritto sulle successive vendite (o «diritto di
seguito») negli Stati membri che non contemplavano tale diritto nella loro legislazione
nazionale prima dell'entrata in vigore della direttiva. La relazione ha sottolineato che non vi
era un nesso sufficiente tra la perdita di quota di mercato dell'UE per le opere di artisti
viventi (rilevata nel periodo 2008-2010) e il recepimento della direttiva nella legislazione
nazionale. In effetti, la relazione ha mostrato che i mercati dell'arte differiscono per natura e
composizione nelle diverse parti dell'UE. Inoltre altri fattori incidono sullo sviluppo dei
mercati dell'arte: l'applicazione dell'IVA, le commissioni e i costi amministrativi (compresi
quelli relativi all'amministrazione del diritto sulle successive vendite), nonché il mutamento
dei gusti e la percezione dell'investimento in opere d'arte da parte dell'acquirente; tutti questi
fattori svolgono un ruolo importante nelle fluttuazioni del mercato dell'arte. Alla luce di tale
considerazione, e dal momento che alla piena attuazione della direttiva in tutti gli Stati
membri si è giunti solo il 1° gennaio 2012, la Commissione è stata invitata a svolgere una
nuova valutazione della direttiva nel 2015, riesaminando, nella prossima relazione di
valutazione, le percentuali applicabili, le soglie di applicazione e la pertinenza delle categorie
di beneficiari. Oltre a ciò, la Commissione è stata invitata a collaborare strettamente con le
parti interessate per rafforzare la posizione del mercato europeo dell'arte e per affrontare i
problemi e le sfide future.

3. Atti delegati e atti di esecuzione

3.1. Contesto

A mano a mano che le Comunità europee acquistavano poteri sempre più ampi, è diventato
sempre più importante che tali poteri godessero di un livello sufficiente di legittimità
democratica. Tale tendenza ha portato al rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo in
generale e, in particolare, all'introduzione della procedura di codecisione. Le Comunità
europee si sono trasformate nell'Unione europea, e con il trattato di Lisbona la procedura di
codecisione è divenuta la procedura legislativa ordinaria. Tuttavia, l'attività di normazione
nell'Unione europea si svolgeva da tempo anche al di sotto del livello legislativo, in atti che
attuavano gli atti legislativi nell'ambito del sistema della "comitatologia"216. Spesso, le norme
in tal modo adottate davano contenuto concreto alle intenzioni politiche stabilite negli atti
legislativi. Era perciò necessario assicurare un sufficiente livello di legittimità democratica
anche a queste norme.

È in tale contesto che gli articoli 290 e 291 del trattato di Lisbona hanno sostituito il vecchio
sistema della comitatologia con gli atti delegati e gli atti di esecuzione. Poiché con gli anni la
vecchia procedura di comitatologia, da sistema messo a punto per adottare in modo rapido ed
efficiente decisioni tecniche, si era trasformata in un sistema che comportava sempre di più
decisioni politiche, il Parlamento ha cercato di ottenere un maggior controllo sul modo di
utilizzare tale procedura da parte della Commissione. Ne è derivata l'introduzione nel 2006

215 2012/2038(INI), relatore: Marielle Gallo.
216 Sulla base della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di
esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23) come modificata dalla decisione
2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
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della procedura di regolamentazione con controllo (PRC), che prevedeva la possibilità di
veti. Con l'introduzione degli atti delegati operata dal trattato di Lisbona, il Parlamento e il
Consiglio possono ora sollevare obiezioni a un atto delegato, senza che tale obiezione sia
soggetta a determinati criteri come era nel caso della PRC. Inoltre, il Parlamento e il
Consiglio possono esplicitamente delimitare, nell'atto di base, gli obiettivi, la portata e la
durata di ciascuna specifica delega di potere e possono, se necessario, revocare la delega
stessa: tutto ciò rafforza il controllo da parte del legislatore.

Mentre l'articolo 290 TFUE sugli atti delegati si applica direttamente, l'articolo 291 TFUE
contiene una base giuridica che prevede l'adozione di regolamenti secondo la procedura
legislativa ordinaria per stabilire le regole e i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite
alla Commissione.

Dal momento dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona vi sono state tuttavia molte
discussioni, in seno al Parlamento e fra le istituzioni, riguardo all'applicazione pratica di
questi articoli, non da ultimo perché il Parlamento è irremovibile nel prevedere l'adozione di
atti delegati anziché atti di esecuzione, essendo i suoi poteri e la sua influenza notevolmente
maggiori nel caso dei primi rispetto ai secondi. Si prevede che queste discussioni
continueranno e si faranno ancor più intense nel corso dell'ottava legislatura. In seno al
Parlamento, la commissione giuridica si coordina ampiamente con gli organi politici e con
altre commissioni e servizi, specialmente l'unità CODE e il Servizio giuridico, in particolare
per concordare un'impostazione comune con la Commissione ed il Consiglio su tali
questioni, con l'obiettivo finale di stabilire, per quanto riguarda gli atti delegati e di
esecuzione, disposizioni da inserire in un futuro accordo interistituzionale "Legiferare
meglio" aggiornato.

Distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione

L'atto di base è lo strumento che per primo definisce la politica dell'Unione stabilita nella
pertinente base giuridica del trattato. L'atto delegato è uno strumento complementare
utilizzato per definire ulteriormente il contenuto dell'atto di base. Esso si limita ad elementi
non essenziali dell'atto di base. Gli elementi essenziali restano di competenza del legislatore
e non possono essere contenuti né in un atto delegato né in un atto di esecuzione217. L'atto di
esecuzione è uno strumento che attua le norme contenute nell'atto di base allorché sono
necessarie condizioni uniformi di esecuzione dell'atto di base.

La designazione di un atto come delegato o di esecuzione deve basarsi su elementi oggettivi
che devono consentire il controllo giurisdizionale della soluzione adottata.

La Corte di giustizia si è pronunciata di recente sulla questione della linea di
demarcazione218. La Commissione ha proposto un ricorso contro il Parlamento e il Consiglio
chiedendo l'annullamento di un articolo del regolamento sui biocidi che prevedeva l'adozione
di misure che stabiliscono le tariffe spettanti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche
(ECHA) mediante un atto di esecuzione anziché un atto delegato. La Commissione sosteneva
che l'articolo in questione avrebbe integrato determinati elementi non essenziali dell'atto
legislativo, e argomentava che tale atto avrebbe dovuto pertanto essere adottato secondo la
procedura di cui all'articolo 290 TFUE e non secondo le procedure di cui all'articolo 291

217 La giurisprudenza consolidata sulla distinzione tra elementi essenziali e non essenziali è stata recentemente
riaffermata e ulteriormente chiarita nella causa sul codice frontiere Schengen: causa C-355/10,
Parlamento/Consiglio, ECLI:EU:C:2012:516.
218 Sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2014 nella Causa C-427/12, Commissione/Parlamento
europeo e Consiglio ECLI:EU:C:2014:170.
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TFUE. La Corte tuttavia ha respinto il ricorso affermando che il legislatore aveva facoltà di
prevedere l'adozione di atti di esecuzione, non da ultimo tenendo conto del fatto che il
legislatore stesso conferiva alla Commissione il potere non di integrare elementi non
essenziali dell'atto legislativo, ma di precisare il contenuto normativo di tale atto.

3.2. Partecipazione del Parlamento all'attuazione pratica degli articoli 290-291
TFUE

Essendo la commissione JURI competente, in base al regolamento del Parlamento, per
l'interpretazione, l'applicazione e il controllo del diritto dell'Unione e la conformità degli atti
dell'Unione al diritto primario, tutte le questioni orizzontali relative agli atti delegati e di
esecuzione rientrano nelle sue attribuzioni. Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel
2009, la commissione JURI ha elaborato quattro risoluzioni legislative219, due relazioni di
iniziativa220 e un documento di lavoro221 per i quali era relatore József Szájer. Inoltre ha
adottato cinque pareri sulla delega di potere legislativo concernenti specifiche proposte
legislative, o su richiesta di altre commissioni o di propria iniziativa222.

Le grandi speranze originariamente riposte negli articoli 290 e 291 TFUE per quanto
riguarda l'ulteriore miglioramento del controllo della normazione secondaria da parte del
legislatore e quindi il rafforzamento della legittimità democratica degli atti che ne derivano, e
contestualmente l'aumento dell'efficacia e l'ulteriore semplificazione della legislazione a
livello europeo, non si sono realizzate secondo le previsioni originarie. Anzi, è sorta una
serie di problemi concreti riguardanti l'applicazione pratica di tali articoli.

In primo luogo, il fato di dover scegliere se ricorrere agli atti delegati o a quelli di esecuzione
provoca difficoltà in molti negoziati su nuove proposte legislative della Commissione e su
proposte di allineamento della legislazione esistente al trattato di Lisbona.

In secondo luogo, vi sono vari problemi relativi alla preparazione e all'adozione da parte
della Commissione degli atti delegati e dei progetti di atti di esecuzione e al loro trattamento
da parte del Parlamento europeo, tra cui i diversi modi in cui il Parlamento esercita i suoi
poteri di controllo, la partecipazione di esperti e la creazione di un flusso efficace ed
efficiente di informazione fra le istituzioni e all'interno del Parlamento.

3.3. Pareri a norma dell'articolo 37 bis

L'articolo 37 bis del regolamento del Parlamento prevede la possibilità che la commissione
giuridica formuli pareri sull'uso degli atti delegati nel contesto di specifiche proposte di atti
legislativi. Tale disposizione è analoga all'articolo 37, relativo ai pareri concernenti la base
giuridica, il che significa che altre commissioni parlamentari possono chiedere alla
commissione giuridica di pronunciarsi sulla delega del potere legislativo, con particolare
attenzione agli obiettivi, al contenuto, alla portata e alla durata della delega nonché alle
condizioni cui essa è soggetta. La commissione può anche adottare un parere siffatto di
propria iniziativa.

Dall'introduzione di questo articolo nel regolamento, avvenuta nel 2010, la commissione
giuridica ha adottato in totale cinque pareri nel contesto di procedure legislative, uno dei
quali di propria iniziativa:

1. Nuovi alimenti (2008/0002(COD))

219 2010/0051(COD), 2013/0218(COD), 2013/0220(COD) e 2013/0365(COD).
220 2010/2021(INI) e 2012/2323(INI).
221 PE506.179v02-00.
222 Cfr. la sezione 3.3 in appresso.
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2. Produzione biologica (2010/0364(COD))

3. Batterie (2012/0066(COD))

4. Tabacco (2012/0366(COD))

5. Marchi (2013/0088(COD))

Con il passar del tempo, ciascun parere adottato è diventato più lungo ed esauriente del
precedente. A partire dal parere relativo al tabacco, è stata allegata al parere una tabella nella
quale tutte le disposizioni che prevedono deleghe o riguardanti atti di esecuzione sono
analizzate individualmente. L'ultimo parere presentato, riguardante i marchi, aveva una
lunghezza di 46 pagine.

Si prevede che nel corso dell'ottava legislatura saranno richiesti sempre più pareri, e pertanto
la commissione JURI sta prevedendo di stabilire un modo più strutturato di gestirli, ad
esempio sollecitando l'introduzione di una procedura in base alla quale tutte le principali
proposte legislative siano analizzate ai fini della formulazione di un parere a norma
dell'articolo 37 bis, anche in assenza di una richiesta in tal senso da parte della commissione
competente per il merito.
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IV. FUNZIONE ISTITUZIONALE
Dopo esserci occupati dei settori per i quali è competente la commissione giuridica,
possiamo ora passare ad esaminare una serie di funzioni istituzionali che essa svolge in seno
al Parlamento.

1. Scelta della base giuridica per gli atti giuridici dell'Unione europea

Uno dei principi basilari su cui è fondata l'Unione europea è lo Stato di diritto223. In base al
principio di attribuzione, il potere dell'UE di introdurre norme legislative a livello di Unione
è limitato ai settori per i quali i trattati lo prevedono e deve essere esercitato ai fini della
realizzazione degli obiettivi da questi stabiliti224. Pertanto, tutti gli atti giuridici vincolanti
adottati dalle istituzioni dell'UE devono avere come fondamento una o più disposizioni dei
trattati che conferiscono esplicitamente all'Unione il potere di legiferare in un settore
specifico, oppure disposizioni di un atto giuridico adottato sulla base dei trattati che prevede
ulteriori atti per la propria attuazione entro limiti circoscritti.

La base giuridica non definisce solo la competenza sostanziale dell'UE a legiferare, ma
specifica anche in che modo tale competenza vada esercitata. A norma dell'articolo 13,
paragrafo 2, TUE, ciascuna istituzione deve agire nei limiti delle attribuzioni che le sono
conferite dai Trattati225. La scelta della base giuridica è perciò d'importanza fondamentale,
specialmente per il Parlamento, poiché determina i poteri che il Parlamento avrà nel processo
legislativo.

1.1. La giurisprudenza della Corte di giustizia

Nella sua giurisprudenza la Corte di giustizia ha perciò posto l'accento sul fatto che la scelta
della corretta base giuridica riveste un'importanza di natura costituzionale alla luce delle sue
conseguenze in termini di competenza e di procedura226. La Corte ha sottolineato che la
scelta della base giuridica di un atto dell'Unione deve fondarsi su elementi oggettivi, in
particolare lo scopo e il contenuto dell'atto, in modo che sia possibile il sindacato
giurisdizionale di tale scelta227.

In generale un atto dovrebbe fondarsi su una sola base giuridica, quella richiesta dalla finalità
o componente principale o preponderante dell'atto in questione228. Un atto può essere fondato
su una base giuridica duplice o molteplice soltanto se persegue contemporaneamente più
obiettivi o ha più componenti tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza
secondaria e indiretta rispetto all'altro229, a condizione che le procedure previste
relativamente all'una e all'altra base giuridica non siano incompatibili230.

1.2. Il ruolo della commissione giuridica

223 Articolo 2 TUE.
224 Articolo 5, paragrafo 2, TUE.
225 Causa C-403/05, Parlamento/Commissione (Raccolta 2007, pag. I-9045, punto 49 e giurisprudenza ivi
citata).
226 Parere 2/00, Protocollo di Cartagena (Raccolta 2001, pag. I-9713, punto 5); causa C-370/07
Commissione/Consiglio (Raccolta 2009, pag. I-8917, punti 46-49); parere 1/08, Accordo generale sugli scambi
di servizi (Raccolta 2009, pag. I-11129, punto 110).
227 Si veda la recente causa C-137/12, Commissione/Consiglio, ECI:EU:C:2013/675.
228 Cfr. ibid., punto 53 e la giurisprudenza ivi citata.
229 Causa C-411/06, Commissione/Parlamento europeo e Consiglio (Raccolta 2007, pag. I-8887, punto 47).
230 Causa C-300/89, Commissione /Consiglio ("Titanium dioxide") (Raccolta 1991, pag. I-2867, punti 17-25).
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Secondo il regolamento del Parlamento231, una commissione permanente che contesti la base
giuridica di un progetto di atto deve deferire la questione alla commissione giuridica, e in
mancanza di tale deferimento un emendamento volto a modificare la base giuridica sarà
irricevibile. Il relatore permanente della commissione giuridica, nominato per sei mesi in
base a un sistema di rotazione fra i gruppi giuridici, elaborerà allora una nota destinata ai
membri della commissione, al fine di agevolare la formulazione di un parere informato e
obiettivo, prendendo in considerazione le contrastanti argomentazioni presentate e tenendo
conto del crescente corpus giurisprudenziale della Corte di giustizia.

La commissione giuridica può inoltre occuparsi di sua iniziativa
di questioni riguardanti la base giuridica232. I pareri della
commissione JURI possono tener conto – e quando è il caso lo
fanno – dell'impatto che gli emendamenti del Parlamento
potrebbero avere sulla base giuridica di un progetto di atto, vale
a dire in che misura essi modificherebbero lo scopo e il
contenuto dell'atto. La commissione può inoltre esaminare la
base giuridica delle relazioni di iniziativa legislativa del
Parlamento al fine di verificare che l'iniziativa sia basata su un
solido fondamento giuridico.

1.3. Sviluppi nel corso della settima legislatura

Durante la settima legislatura del Parlamento eletto a suffragio diretto, la commissione
giuridica ha adottato 64 pareri su questioni di base giuridica, di cui 6 di propria iniziativa,
contro i 48 adottati durante la sesta legislatura, di cui 8 di propria iniziativa. Una delle
ragioni dell'aumentato numero di richieste, da parte di altri commissioni, di un parere sulla
base giuridica appropriata di una proposta legislativa è stata indubbiamente rappresentata dai
notevoli mutamenti di competenze e procedure introdotti dal trattato di Lisbona.

Fra tali cambiamenti vi sono stati l'introduzione della procedura legislativa ordinaria
("codecisione") per la grande maggioranza della legislazione, compresi settori quali
l'agricoltura e la pesca, la politica energetica, l'immigrazione e i fondi dell'UE, nonché
l'obbligatorietà dell'approvazione del Parlamento per la maggior parte degli accordi
internazionali. Il fatto che proposte in tutti i settori citati siano state oggetto di pareri della
commissione JURI sulla corretta base giuridica rispecchia la diversità di opinioni sulla
corretta applicazione dei trattati riveduti, anche per quanto riguarda l'effettiva portata dei
nuovi poteri del Parlamento.

La commissione giuridica ha adottato una posizione restrittiva riguardo all'articolo 352
TFUE, che consente l'adozione di determinate disposizioni qualora i trattati non prevedano
già altrove i poteri d'azione occorrenti. In vari casi la commissione ha riscontrato che una
base giuridica pertinente esisteva già nel trattato, invalidando così il ricorso all'articolo 352
TFUE (che prevede solo l'approvazione del Parlamento). Ad esempio la commissione
giuridica ha formulato una raccomandazione secondo la quale la base giuridica appropriata
per la proposta di regolamento che istituisce per il periodo 2014-2020 il programma
"L'Europa per i cittadini" dovrebbe essere costituita dagli articoli 167 e 352 TFUE, ritenendo
che il programma persegua anche gli obiettivi concernenti la cultura e la storia sanciti
dall'articolo 167 TFUE233. Dal punto di vista procedurale, questa duplice base giuridica

231 Articolo 37.
232 Articolo 37, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento.
233 Parere del 28.3.2012 sulla base giuridica della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce per il
periodo 2014-2020 il programma "l'Europa per i cittadini" (COM(2011)0884 – 2011/0436(APP)).
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avrebbe portato all'applicazione della procedura legislativa ordinaria (a norma dell'articolo
167 TFUE) associata al criterio di unanimità (a norma dell'articolo 352 TFUE) dal momento
che la Corte ha ammesso tale associazione234 per salvaguardare le prerogative del
Parlamento235.

Un altro caso in cui la commissione JURI ha contestato il ricorso all'articolo 352 TFUE
come base giuridica è stata la proposta di decisione del Consiglio concernente l'adeguamento
dell'accordo di cooperazione con San Marino all'adesione della Croazia236. In questo caso la
commissione si è opposta alla duplice base giuridica degli articoli 207 e 352 TFUE proposta
dalla Commissione europea, sostenendo che la componente dell'accordo relativa alla
cooperazione con paesi terzi andava oltre la politica commerciale comune quale trattata
all'articolo 207 TFUE in seguito al trattato di Lisbona, e pertanto non richiedeva il ricorso
all'articolo 352 TFUE, bensì rimandava alla specifica base giuridica relativa alla
cooperazione con i paesi terzi dell'articolo 212 TFUE.

Un caso in cui la commissione giuridica, di propria iniziativa, si è prefissa di definire
l'ambito di applicazione di una nuova base giuridica introdotta nel trattato di Lisbona ha
riguardato la proposta di direttiva sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari
dell'Unione mediante il diritto penale. Mentre la Commissione aveva proposto tale direttiva
sulla base dell'articolo 325, paragrafo 4, TFUE – relativo alle misure nel settore della lotta
contro la frode e della protezione degli interessi finanziari dell'UE – , la commissione JURI è
giunta alla conclusione che l'articolo 83, paragrafo 2, TFUE, relativo all'armonizzazione del
diritto penale sostanziale al fine di garantire l'attuazione efficace di politiche dell'Unione che
sono state oggetto di misure di armonizzazione, costituisce una lex specialis, e che la
proposta si sarebbe quindi dovuta basare su tale disposizione237.

La commissione giuridica, ancora una volta di sua iniziativa, ha anche esaminato la base
giuridica della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il
miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle
società quotate in Borsa, visto che erano state sollevate varie questioni, in particolare dagli
Stati membri. La commissione  ha ritenuto che l'articolo 157, paragrafo 3, TFUE ("misure
che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento
tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego"), proposto dalla Commissione,
fosse la base giuridica appropriata. In tal modo essa rispondeva ai tentativi di scalzare il

234 Causa C-166/07, Parlamento europeo/Consiglio, punto 69.
235 Il Parlamento ha infine acconsentito all'adozione del regolamento in questione sulla base dell'articolo 352
TFUE, ma ha ribadito in una dichiarazione separata che la base giuridica avrebbe dovuto essere costituita dagli
articoli 167 e 352 TFUE, e che esso Parlamento rinunciava alla propria posizione sulla duplice base giuridica e
quindi la sua rivendicazione della codecisione allo scopo di evitare un completo blocco procedurale e il
conseguente ritardo nell'entrata in vigore del programma: dichiarazione allegata alla risoluzione legislativa del
Parlamento europeo del 19 novembre 2013 sul progetto di regolamento del Consiglio che istituisce per il
periodo 2014-2020 il programma "l'Europa per i cittadini" (12557/2013 – C7-0307/2013 –
2011/0436(APP))(P7_TA(2013)0462).
236 Parere del 20.3.2014 sulla base giuridica della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all’accordo di cooperazione e di unione
doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino,
dall’altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia in seguito alla
sua adesione all’Unione europea (COM(2013)0568 – 2013/0273(NLE)).
237 Parere del 29.11.2012 sulla base giuridica della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale
(COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD)). Il Parlamento ha seguito tale parere, cfr. risoluzione
legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014  sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale
(COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))(P7_TA(2014)0427).
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Parlamento dalla sua posizione di colegislatore (per esempio invocando come base giuridica
l'articolo 19 TFUE) così come alle asserzioni che il trattato non fornisse alcuna base
giuridica per la proposta238.

Per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, alla commissione giuridica è
stato chiesto di esplorare la necessità di aggiungere l'articolo 80 TFUE – una nuova
disposizione introdotta dal trattato di Lisbona che sancisce il principio di solidarietà e di equa
ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario – alla base
giuridica della decisione che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati. La commissione ha
tuttavia concluso che l'articolo 78, paragrafo 2, lettera g), TFUE (riguardante la cooperazione
con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea)
costituiva la base giuridica appropriata, per cui non era necessaria un'ulteriore analisi
riguardo all'articolo 80 TFUE.

In generale, la commissione giuridica ha ritenuto che fosse meglio evitare il ricorso a basi
giuridiche molteplici salvo nei casi in cui, per dirla con la Corte di giustizia, una misura ha
più obiettivi simultanei tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza
secondaria e indiretta rispetto agli altri239. In altri termini, quando un obiettivo è ritenuto
preponderante, è preferibile un'unica base giuridica. La commissione JURI, per esempio, non
ha ritenuto necessario aggiungere l'articolo 349 TFUE, riguardante le misure specifiche a
favore delle regioni ultraperiferiche, alla base giuridica di due regolamenti che applicano la
clausola bilaterale di salvaguardia e il meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti
rispettivamente dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù240 e
dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America centrale241. Sebbene le misure
riguardassero, in una certa misura, le regioni ultraperiferiche, in particolare le Isole Canarie,
la commissione giuridica ha ritenuto che i regolamenti in questione fossero interamente
coperti dall'articolo 207, paragrafo 2, TFUE in quanto base giuridica per i regolamenti che
attuano la politica commerciale comune. Ad una conclusione analoga, cioè di non
aggiungere l'articolo 349 TFUE, è giunta anche per quanto riguarda la base giuridica della
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca242. La commissione ha confermato l'eliminazione dell'articolo 114
TFUE ("funzionamento del mercato interno") dalla base giuridica della proposta di direttiva
che modifica la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali e il regolamento
sulla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno
(IMI), non ritenendo che la direttiva contenesse una componente autonoma relativa al
mercato interno243. Ha inoltre rifiutato l'aggiunta dell'articolo 168 TFUE ("sanità pubblica")

238 Per maggiori dettagli sulla proposta in questione, si veda la sezione relativa al diritto societario.
239 Causa 165/87, Commissione/Consiglio (Raccolta 1988, pag. 5545, punto 11).
240 Parere dell'1.6.2012 sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per
le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra
(COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)).
241 Parere dell'1.6.2012 sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per
le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e l'America centrale, dall'altra (COM(2011)0599 – C7 0306/2011 – 2011/0263(COD)).
242Parere del 12.8.2013 sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n.
1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 sulla
politica marittima integrata] (COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD)).
243 Parere del 10.7.2013 sulla base giuridica della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del



Commissione giuridica

86

alla base giuridica della direttiva sulla trasparenza della fissazione dei prezzi dei medicinali
per uso umano, dato che essa risultava essere una misura di mercato interno priva di una
dimensione specifica relativa alla politica sanitaria244.

La commissione giuridica è stata sempre molto esplicita sul fatto di non aggiungere, alla base
giuridica di una proposta, disposizioni del trattato che si limitano a indicare obiettivi, ma non
prevedono specifiche misure o procedure al fine di realizzarli e pertanto non costituiscono
una base giuridica (ad esempio l'articolo 13 TFUE non andava aggiunto alla base giuridica
della proposta di regolamento sulla salute animale245 né l'articolo 191 TFUE andava aggiunto
alla base giuridica di una proposta di direttiva sulla protezione contro gli organismi nocivi
per le piante246).

Infine la commissione giuridica ha dovuto indagare su alcune interessanti questioni di
delimitazione fra il trattato Euratom e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Riguardo a una direttiva che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione
relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, la
commissione JURI ha ritenuto opportuno che la base giuridica del trattato Euratom (articoli
31 e 32 Euratom), proposta dalla Commissione, fosse sostituita dall'articolo 192, paragrafo 1,
TFUE, individuando nella direttiva in questione una misura volta a realizzare l'obiettivo della
protezione della salute umana247. In tal modo la proposta in questione veniva ricondotta alla
procedura legislativa ordinaria. Riguardo alla base giuridica di una direttiva concernente il
quadro per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, la commissione ha invece ritenuto
che la sostituzione degli stessi articoli 31 e 32 Euratom con gli articoli 153, 191 e 192 TFUE
non fosse appropriata, poiché la proposta in questione si limitava a modificare una direttiva
vigente adottata sulla base degli articoli 31 e 32 Euratom e lo scopo e la finalità della
proposta non venivano modificati in misura tale da giustificare una base giuridica
alternativa248.

2. Diritti e prerogative del Parlamento: contenziosi

Il regolamento del Parlamento distingue tra presentazione di ricorsi da parte
del Parlamento, da un lato, e presentazione di osservazioni e interventi nei
procedimenti giurisdizionali, dall'altro. La commissione giuridica svolge un
ruolo centrale in entrambe le situazioni, che esamineremo separatamente in
appresso.

regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato
interno (IMI) (COM(2011)0883 – C7 0612/2011 – 2011/0435(COD)).
244 Parere del 23.1.2013 sulla base giuridica della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano e la
loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia (COM(2012)0084 – C7-0056/2012 –
2012/0035(COD)).
245 Parere del 22.1.2014 sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla sanità animale (COM(2013)0260 – C7-0124/2013 – 2013/0136(COD)).
246 Parere del 22.1.2014 sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (COM(2013)0267 – C7-
0122/2013 – 2013/0141(COD)).
247 Parere del 7.11.2012 sulla base giuridica della proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce requisiti per
la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al
consumo umano (COM(2012)0147 – C7-0105/2012 – 2012/0074(NLE)).
248 Parere del 21.3.2014 sulla base giuridica della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari
(COM(2013)0715 – C7 0385/2013 – 2013/0340(NLE))
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2.1. Ricorsi presentati dal Parlamento

Dal trattato di Nizza, il Parlamento dispone del diritto assoluto di presentare ricorsi di
annullamento249.  L'articolo 128, paragrafo 1, del regolamento impone al Parlamento di
"esamina[re] la legislazione dell'Unione e le misure di attuazione per assicurarsi che i trattati,
in particolare per quanto concerne i diritti del Parlamento, siano stati pienamente rispettati".
L'articolo 128, paragrafo 3, prevede che "il Presidente present[i] un ricorso a nome del
Parlamento, conformemente alla raccomandazione della commissione competente". Nel
corso di una tornata successiva, il Presidente può sottoporre all'Aula la decisione in merito al
mantenimento del ricorso. Qualora la commissione raccomandi di non presentare il ricorso, il
Presidente può nondimeno decidere di procedere, previa votazione obbligatoria di sostegno
in Aula all'inizio della tornata successiva alla presentazione del ricorso.

La commissione giuridica ha raccomandato spesso di agire in giudizio nei casi in cui aveva
espresso dubbi sulla validità della base giuridica invocata successivamente dal Consiglio, ad
esempio quando il Consiglio ha adottato un atto autonomamente mentre la commissione
riteneva che il Parlamento avrebbe dovuto essere coinvolto. Spesso, i nuovi orientamenti
derivanti dal trattato di Lisbona sono stati al centro della disputa o ne hanno determinato
quanto meno il quadro.

Nonostante la formale sparizione dei cosiddetti pilastri a seguito dell'entrata in vigore del
trattato di Lisbona, la necessità di delimitare i rispettivi ambiti di applicazione delle diverse
politiche dell'Unione non è venuta meno. Nell'ambito della Politica estera e di sicurezza
comune (PESC), ad esempio, non è stato facile definire se l'atto in questione si riferisse
esclusivamente alla PESC – nel qual caso il Consiglio avrebbe agito correttamente
adottandolo autonomamente – oppure no. Il 19 luglio 2012 la Corte ha emesso una sentenza
in materia di lotta contro il terrorismo internazionale250; la causa riguardava un ricorso
proposto dal Parlamento, su raccomandazione della commissione giuridica, avverso il
regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n.
881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed
entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani251. Il Parlamento
riteneva, tra l'altro, che il regolamento non avrebbe dovuto essere adottato sulla base
dell'articolo 215, paragrafo 2, TFUE concernente le misure restrittive nei confronti di
persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali nel contesto della PESC, bensì
sulla base dell'articolo 75 TFUE relativo alla lotta contro il terrorismo e il finanziamento del
terrorismo. La Corte ha tuttavia stabilito che, poiché gli articoli 75 e 215 TFUE riguardano
politiche dell'Unione diverse che perseguono obiettivi sì complementari, ma che non hanno
la stessa sfera di applicazione, l'articolo 215, paragrafo 2, TFUE costituiva la corretta base
giuridica.

In una causa successiva252, il Parlamento ha proposto ricorso contro la decisione
2011/640/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011253, relativa all'accordo tra l'Unione europea
e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti
di pirateria e dei relativi beni sequestrati, adducendo che la decisione non avrebbe dovuto
essere adottata sulla base dell'articolo 37 TUE e dell'articolo 218, paragrafi 5 e 6, TFUE,
bensì sulla base dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE e con l'approvazione del
Parlamento, in quanto l'accordo non interessava esclusivamente la PESC ma anche altri

249 L'articolo 230, paragrafo 2, nella versione del trattato di Amsterdam consente di proporre ricorsi soltanto "per
salvaguardare le [sue] prerogative".
250 Causa C-130/10 Parlamento/Consiglio ECI:EU:C:2012:472.
251 GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42.
252 Causa C-658/11 Parlamento/Consiglio ECLI:EU:C:2014:2025.
253 GU L 254 del 30.09.2011, pag. 1.
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settori strategici, quali la cooperazione di polizia e la cooperazione allo sviluppo. Nel suo
parere del 30 gennaio 2014, l'Avvocato generale Bot ravvisava tuttavia nella decisione
impugnata un atto della PESC che mira a lottare contro una minaccia gravante sulla pace e
sulla sicurezza internazionali, senza presentare un collegamento diretto con la sicurezza
interna dell'UE o una componente della politica di sviluppo.

In una causa esterna all'ambito PESC254, in cui il Parlamento, su raccomandazione della
commissione giuridica, contestava una decisione del Consiglio relativa alle opportunità di
pesca nelle acque dell'UE con la motivazione che tale decisione avrebbe dovuto essere
adottata con l'approvazione del Parlamento sulla base dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e
dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, l'Avvocato generale Sharpston, nel suo parere del 15
maggio 2014, si è espressa a favore della posizione del Parlamento secondo cui l'articolo 43,
paragrafo 3, TFUE non costituiva la base giuridica appropriata. In un'altra causa, la
commissione giuridica ha ugualmente rifiutato l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, concernente
la semplice fissazione dei prezzi e delle quantità, quale base giuridica del regolamento che
istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco, raccomandando di
proporre ricorso con la motivazione che l'atto avrebbe dovuto fondarsi sull'articolo 43,
paragrafo 2, TFUE255.

Ancora una volta, nell'ottica di delimitare le competenze legislative con il Consiglio, la
commissione giuridica ha raccomandato in due cause256 di proporre ricorso avverso una
decisione del Consiglio che sottoponeva una sostanza psicoattiva a misure di controllo257. Il
Consiglio affermava di poter fondare tale decisione su un'altra sua decisione (precedente al
trattato di Lisbona), facendo riferimento a una base giuridica del trattato (ex articolo 34,
paragrafo 2, lettera C), TUE). Tuttavia, tale disposizione pre-Lisbona, che permetteva al
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, di approvare le misure necessarie per
l'attuazione delle sue decisioni adottate nell'ambito del terzo pilastro a livello dell'Unione, è
stata abrogata dal trattato di Lisbona. Pertanto, l'unica base giuridica disponibile sarebbe
stata l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE (che prevede la procedura legislative ordinaria).

Nel nuovo ambito relativo agli atti delegati e di esecuzione introdotto dal trattato di Lisbona,
la commissione giuridica ha raccomandato258 di contestare la validità di una decisione
recante attuazione del regolamento (UE) n. 492/2011 per quanto riguarda la compensazione
delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES,259 con la
motivazione che tale decisione trascendeva le competenze di esecuzione conferite alla
Commissione europea in quanto conteneva elementi integranti l'atto di base. La commissione
giuridica ha inoltre raccomandato260 di proporre ricorso contro un atto delegato recante
modifica a un allegato del regolamento relativo al Meccanismo per collegare l'Europa261,

254 Cause riunite C-103/12 e C-165/12.
255 Raccomandazione JURI D(2013)3743. Causa C-124/13 Parlamento/Consiglio.
256 Raccomandazione JURI D(2013)22587, Causa C-317/13; Raccomandazione JURI D(2013)55699, Causa C-
679/13.
257 Decisione 2013/129/UE del Consiglio, del 7 marzo 2013, che sottopone a misure di controllo la 4-
metilanfetamina (GU L 72, del 15.03.2013, pag. 1) e decisione 2013/496/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2013,
che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo (GU L 272, del 12.10.2013, pag. 44).
258 Raccomandazione JURI D(2013)3525. Causa C-65/13 Parlamento/Commissione.
259 Decisione 2012/733/UE della Commissione, del novembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 492/2011
per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete
EURES (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 21).
260 Raccomandazione JURI D(2014)19280.
261 Regolamento delegato (UE) n. 275/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che modifica l'allegato I
del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per
collegare l'Europa (GU L 80 del 19.3.2014, pag.1).
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adducendo che la Commissione europea aveva superato la delega a essa conferita nel
regolamento di base, poiché l'atto delegato in questione non si limitava a dettagliare o
integrare il regolamento di base, bensì lo modificava aggiungendo una nuova parte al suo
allegato I. Tali preoccupazioni sono state espresse non tramite un'obiezione formale, ma
attraverso la corrispondenza con la Commissione europea.

Infine, la commissione giuridica non ha esitato ad adire la Corte per dar seguito alle sue
decisioni concernenti le basi giuridiche appropriate di un atto legislativo: è quanto si è
verificato nel caso della direttiva che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo
umano262, che il Consiglio aveva adottato sulla base degli articoli 31 e 32 del trattato
Euratom (nel cui ambito il Parlamento è soltanto consultato), mentre la commissione riteneva
che andasse applicato l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE (che prevede la procedura legislativa
ordinaria)263. La commissione giuridica ha inoltre raccomandato di proporre ricorso a nome
del Parlamento dinanzi alla Corte di giustizia avverso due atti giuridici264 concernenti il
cambiamento dello status di Mayotte da territorio d'oltremare a regione ultraperiferica,
adducendo che essi non avrebbero dovuto essere adottati sulla base dell'articolo 349 TFUE,
che prevede la mera consultazione del Parlamento265.

Dall'altro lato, la commissione si è astenuta dal proporre ricorso266 (e anche dall'intervenire
nella causa avviata a seguito di un'impugnazione del Consiglio267) avverso la decisione della
Commissione europea di ritirare la sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative all'assistenza macrofinanziaria ai
paesi terzi. Essa riteneva che il diritto di ritirare una proposta derivasse dal diritto di
iniziativa legislativa della Commissione europea previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, TUE e
non ravvisava alcuna violazione, da parte della Commissione, dell'obbligo di leale
cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE.  La commissione giuridica ha
pertanto ritenuto che il Parlamento non avesse alcuna ragione specifica per contestare la
decisione della Commissione di ritirare la proposta in questione, né che fossero in gioco le
sue prerogative, dato che aveva avuto l'opportunità di adottare la propria posizione in prima
lettura.

2.2. Presentazione di osservazioni e interventi da parte del Parlamento

Conformemente all'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia, le domande di pronuncia
pregiudiziale sono notificate al Parlamento qualora l'atto di cui si contesta la validità o
l'interpretazione è stato adottato congiuntamente da Parlamento e Consiglio. Il Parlamento
può quindi presentare osservazioni scritte entro due mesi.

262 Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute
della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU
L 272 del 12.10.2013, pag. 44).
263 Raccomandazione JURI D(2013)60404. Causa C-48/14 Parlamento/Consiglio.
264 Direttiva 2013/64/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive del Consiglio
91/271/CEE e 1999/74/CE e le direttive 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE e 2011/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di
Mayotte (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 8) e Regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio, del 17 dicembre
2013, che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n.
1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza
della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 86).
265 Raccomandazione JURI D(2014)8025. Cause C-132/14 e C-136/14.
266 Raccomandazione JURI D(2013)36727.
267 Raccomandazione JURI D(2013)46003.
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L'articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia conferisce al Parlamento il diritto di
intervenire nelle controversie proposte alla Corte di giustizia, chiarendo che le conclusioni
dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di
una delle parti.

Conformemente all'articolo 128, paragrafo 4, del regolamento del Parlamento, il Presidente
"presenta osservazioni o interviene a nome del Parlamento nei procedimenti giurisdizionali,
previa consultazione della commissione competente". Quando intenda discostarsi dalla
raccomandazione della commissione competente, il Presidente deferisce la questione alla
Conferenza dei presidenti. In un caso eccezionale, la Conferenza dei Presidenti è tenuta a
sottoporre la questione all'Aula268.

Presentazione di osservazioni

Nel corso della settima legislatura, la commissione giuridica ha raccomandato ripetutamente
al Parlamento di presentare osservazioni concernenti domande di pronuncia pregiudiziale al
fine di difendere la validità della legislazione di cui era (co)autore. Dato il rafforzamento
delle competenze del Parlamento nel quadro del trattato di Lisbona e il suo ruolo accresciuto
di colegislatore nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, il numero di casi in cui il
Parlamento ha presentato osservazioni a difesa della propria legislazione è aumentato
considerevolmente rispetto alla sesta legislatura.

La commissione giuridica ha inoltre raccomandato269 di presentare osservazioni per quanto
riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale in cui la validità di un atto adottato in
codecisione270 sarebbe stata messa in discussione nel caso in cui la Corte di giustizia avesse
confermato una determinata interpretazione della direttiva. Al contrario, si è astenuta dal
raccomandare di presentare osservazioni laddove le questioni sottoposte alla Corte
riguardavano soltanto l'interpretazione di un regolamento adottato in codecisione, in quanto
la validità di tale regolamento non era a rischio271.

La commissione ha altresì raccomandato di presentare osservazioni nella causa C-163/10
Patriciello272, una pronuncia pregiudiziale senza precedenti relativa all'interpretazione
dell'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. Tale causa è
significativa dal momento che la Corte ha definito l'ambito di applicazione dell'articolo 8,
stabilendo che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento
europeo non costituisce un'opinione espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari
beneficiante dell'immunità prevista dall'articolo 8 a meno che tale dichiarazione corrisponda
ad una "valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l'esercizio di
funzioni siffatte".

La commissione giuridica ha raccomandato di presentare osservazioni anche in una serie di
cause in cui la Corte era invitata a esprimere un parere su questioni di importanza
fondamentale.  Nel 2009, il Consiglio aveva richiesto il parere della Corte in merito alla
compatibilità col Trattato del progetto di accordo internazionale relativo alla creazione di un
sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti. Dati l'interesse del

268 Il caso eccezionale si verifica quando la Conferenza dei presidenti ritiene che il Parlamento non debba,
eccezionalmente, presentare osservazioni o intervenire dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea
qualora sia in causa la validità di un atto del Parlamento.
269 Raccomandazione JURI D(2014)16028.
270 Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio
universale) (GU L 108, del 24.4.2002, pag. 51).
271 D(2012)18191.
272 [2011] ECR I-07565.
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Parlamento per il processo legislativo in corso, la sua responsabilità in qualità di legislatore
per l'adozione di accordi internazionali e in qualità di colegislatore in ambiti correlati273, la
commissione giuridica raccomandò di presentare osservazioni.  All'epoca, la Corte concluse
che il progetto di accordo in questione non era compatibile con i Trattati274.

Il secondo caso in cui la commissione giuridica ha raccomandato di presentare osservazioni
riguardava l'accordo commerciale internazionale anticontraffazione (ACTA). Sebbene il
Parlamento avesse rifiutato l'approvazione dell'accordo in data 4 luglio 2012, la
Commissione europea aveva dichiarato, alla stessa seduta plenaria, di voler mantenere la sua
richiesta di parere. Secondo la commissione giuridica, il Parlamento, negando
l'approvazione, dichiarava che l'accordo ACTA non dovesse essere vincolante per l'Unione;
la commissione raccomandò pertanto di presentare osservazioni, specificando tuttavia che
queste dovevano limitarsi a sostenere che l'accordo non costituiva più un "accordo previsto"
a norma dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE275. Alla fine, la Commissione europea ritirò la
sua richiesta di parere276.

La commissione giuridica ha raccomandato di presentare osservazioni anche in merito alla
richiesta di parere che la Commissione europea ha sottoposto alla Corte277 per quanto
riguarda la competenza dell'UE in materia di accettazione dell'adesione alla Convenzione del
1980 sulla sottrazione di minori. Il parere riguardava otto proposte di decisione della
Commissione che invitavano gli Stati membri ad accogliere, a nome dell'Unione, l'adesione
di otto paesi terzi alla Convenzione. Il Consiglio bloccò tali dossier contestando la
competenza dell'Unione in materia.  Il Parlamento concordava con la Commissione sul fatto
che l'Unione avesse acquisito una competenza esterna esclusiva in materia di sottrazione
internazionale di minori, ma che i mezzi di cui disponeva per sollecitare progressi erano
limitati, dato il suo ruolo meramente consultivo (diritto di famiglia). Accanto agli strumenti
politici (adozione di una risoluzione278 in cui invitava il Consiglio a procedere
immediatamente con l'iter di adozione delle decisioni in questione), il Parlamento scelse
quindi di ricorrere a strumenti giuridici, presentando osservazioni dinanzi alla Corte. La
Corte non ha ancora emesso il proprio parere.

Infine, la commissione giuridica ha raccomandato al Parlamento di presentare osservazioni
per quanto riguarda il parere 2/13 relativo all'adesione dell'UE alla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Considerando che il
Parlamento sarà invitato a dare la sua approvazione alla conclusione del progetto di accordo,
conformemente all'articolo 218 TFUE, e che il progetto di accordo solleva molteplici
questioni istituzionali relative al funzionamento delle istituzioni dell'UE, inclusi i ruoli e le
prerogative del Parlamento, risultava essenziale che quest'ultimo contribuisse con le proprie
osservazioni onde consentire alla Corte di giustizia di esprimere un parere informato.

Vale la pena menzionare un'altra causa importante dal punto di vista istituzionale in cui il
Parlamento ha presentato osservazioni: la Corte costituzionale tedesca aveva proposto una
domanda di pronuncia pregiudiziale nell'ambito dell'esame di una serie di procedimenti
avviati da diverse persone contro la decisione del consiglio direttivo della Banca centrale
europea, del 6 settembre 2012, concernente le operazioni monetarie definitive (OMT) e i

273 Raccomandazione JURI D(2009)46921.
274 Parere della Corte (seduta plenaria) dell'8 marzo 2011 (Raccolta 2011, pag. I-01137).
275 Raccomandazione JURI D(2012)37007.
276 Ordinanza del presidente della Corte, del 18 febbraio 2013, concernente il parere 1/12.
277 Parere 1/13.
278 Risoluzione del Parlamento europeo, del 22 novembre 2012, sulla dichiarazione di accettazione da parte
degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione di otto paesi terzi alla Convenzione dell'Aia
del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (2012/2791(RSP)).



Commissione giuridica

92

continui acquisti di titoli di Stato sulla base di tale decisione, nonché contro la mancata
presentazione, da parte del governo federale, di un ricorso di annullamento di tale decisione,
a noma dell'articolo 263 TFUE. Data l'importanza istituzionale delle questioni sollevate, la
commissione ha deciso di raccomandare la presentazione di osservazioni alla Corte di
giustizia.

Interventi

Come nel caso della presentazione di osservazioni, il Parlamento interviene di norma nei
procedimenti giurisdizionali per difendere la validità della legislazione di cui è coautore,
laddove questa sia contestata dinanzi ai tribunali dell'UE. Tuttavia, a differenza delle
osservazioni presentate nel quadro di pronunce in via pregiudiziale e dei pareri statutari della
Corte di giustizia, un intervento può anche essere volto a difendere i diritti e le prerogative
del Parlamento, analogamente alle situazioni in cui viene presentato un ricorso di
annullamento – nel qual caso le parti del procedimento sarebbero di norma le altre due
istituzioni coinvolte nel processo legislativo, vale a dire Commissione e Consiglio, o una di
queste e uno Stato membro. Non sorprende che il numero di interventi sia aumentato nel
corso della settima legislatura, cosa che rispecchia una certa conflittualità per quanto
riguarda l'interpretazione dei poteri e delle competenze redistribuiti, almeno nei primi anni
dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Al fine di difendere la validità della legislazione adottata dal Parlamento in qualità di
colegislatore, la commissione ha raccomandato ad esempio di intervenire nella causa T-
671/13, Pesticide Action Network e altri/Commissione europea279. Il ricorso proposto dinanzi
al Tribunale sollecitava l'annullamento di una decisione della Commissione europea con cui
quest'ultima dichiarava irricevibili due domande di riesame del regolamento di esecuzione
(UE) n. 485/2013280 della Commissione, il cui atto di esecuzione concerneva le condizioni di
approvazione e utilizzo delle sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid per
fini fitosanitari.

Le domande di riesame sono state presentate sulla base dell'articolo 10 del regolamento (CE)
n. 1367/2006, che applica alle istituzioni e agli organi dell'UE le disposizioni della
convenzione di Aarhus281 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale282. Il ricorso sosteneva
che il regolamento n. 1367/2006 fosse illegittimo alla luce dell'articolo 9, paragrafo 3, della
convenzione di Aarhus. La raccomandazione della commissione giuridica era in linea con i
precedenti interventi del Parlamento in procedimenti concernenti essenzialmente questioni
analoghe. Il Parlamento e il Consiglio sono pertanto intervenuti a sostegno della
Commissione europea nella causa T-396/09 e le tre istituzioni hanno presentato ricorso
dinanzi alla Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale.  La Corte di giustizia ha

279 Raccomandazione JURI D(2014)19280.
280 Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze
attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti
fitosanitari contenenti tali sostanze attive, GU L 139 del 25.5.2013, pag. 12-26.
281 La convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia
ambientale è stata adottata il 25 giugno 1998 ad Århus, Danimarca, ed è entrata in vigore il 30 ottobre 2001.
282 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006
sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus
sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in
materia ambientale (GU L 264 del 25.09.2006, pag. 13-19).
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riunito tale procedimento d'impugnazione con quello proposto avverso la sentenza nella
causa T-338/08283.

La commissione giuridica ha inoltre raccomandato di intervenire qualora sia stata richiesta
l'approvazione del Parlamento per un atto adottato dal Consiglio e gli Stati membri ne
abbiano contestato la legittimità. È quanto accaduto nelle cause C-274/11 Regno di
Spagna/Consiglio e C-295/11 Repubblica italiana/Consiglio, dove i due ricorsi di
annullamento mettevano in discussione la validità della decisione n. 2011/167/UE del
Consiglio284 che autorizzava 25 Stati membri a instaurare una cooperazione rafforzata nel
settore dell'istituzione della tutela brevettuale unitaria285.

In taluni casi, la commissione ha raccomandato di intervenire in difesa della legislazione
sebbene il Parlamento non ne fosse coautore. In questo senso, la commissione ha ritenuto che
fosse raccomandabile intervenire nella causa C-660/13 P Rusal Armenal ZAO286 a sostegno
della Commissione. Quest'ultima aveva impugnato la sentenza del Tribunale287 mediante la
quale si annullava il regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che
istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio originari
dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese288.

Nella sentenza impugnata, il Tribunale riteneva che spettasse al giudice dell'Unione
controllare la legittimità dell'atto dell'UE controverso alla luce delle norme dell'OMC289.

Tenendo anche presente che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento è
colegislatore per il regolamento antidumping di base, la commissione riteneva che la causa
oggetto dell'impugnazione sollevasse questioni di grande rilevanza per l'ordinamento
giuridico dell'Unione e per l'equilibrio istituzionale per quanto riguarda la relazione che
intercorre tra interpretazione giurisprudenziale e scelte politiche del legislatore dell'Unione.

Dall'altro lato, anche laddove i poteri del Parlamento fossero potenzialmente interessati, la
commissione ha raccomandato di non intervenire nei casi in cui il Parlamento avrebbe potuto
agire in una fase precedente. La commissione ha quindi raccomandato al Parlamento di non
intervenire a sostegno del ricorso presentato dalla Repubblica Ceca nelle cause T-659/13 e T-
660/13 Repubblica Ceca/ Commissione avverso due regolamenti delegati adottati dalla
Commissione sulla base della direttiva 2010/40/UE290, dato che né si era opposto agli atti
delegati contro cui la Repubblica Ceca aveva proposto ricorso, né aveva richiesto esso stesso
l'annullamento di queste misure dinanzi alla Corte291.

283 Cause riunite C-404/12 P e C-405/12 P. Il Consiglio è intervenuto inoltre dinanzi al Tribunale nella causa T-
338/08. Il Parlamento e il Consiglio sono altresì intervenuti nella causa T-458/12, concernente essenzialmente la
stessa questione.
284 Decisione 2011/167/UE del Consiglio del 10 marzo 2011 che autorizza una cooperazione rafforzata nel
settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 53).
285 Raccomandazione JURI D92011)311890.
286 Raccomandazione JURI D(2014)16036.
287 La Commissione ha impugnato in data16 gennaio 2014 la sentenza del Tribunale del 5 novembre 2013,
causa T-512/09 Rusal Armenal ZAO/Consiglio ECLI:EU:T:2013:571.
288 Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 che istituisce un dazio antidumping
definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di
alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag.
1).
289 Sentenza del Tribunale del 5 novembre 2013 nella causa T-512/09, Rusal Armenal ZAO/Consiglio
ECLI:EU:T:2013:571, para 36.
290 Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la
diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di
trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).
291 Raccomandazione JURI D(2014)16042.
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In alcuni casi la commissione giuridica ha ritenuto che l'esito di una controversia
concernente l'interpretazione del diritto dell'UE fosse sufficientemente importante da
meritare un intervento nell'ambito di procedimenti instaurati da soggetti privati contro
un'istituzione, anche quando non fossero contestate né la validità di un atto adottato dal
Parlamento in qualità di colegislatore, né le sue prerogative. Pertanto, su raccomandazione
della commissione, il Parlamento è intervenuto nella causa C-280/11 P Access Info
Europe/Consiglio a sostegno di Access Info e contro il ricorso proposto dal Consiglio
avverso la sentenza del Tribunale292.

La controversia riguardava l'interpretazione del regolamento n. 1049/2001 relativo
all'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni UE293 e, in particolare, se il Consiglio
avesse il diritto di rifiutare la divulgazione di quelle parti contenute in una nota del
Segretariato del Consiglio indirizzata a un gruppo di lavoro del Consiglio che identificavano
le posizioni degli Stati membri, adducendo che, non essendovi "un interesse pubblico
prevalente alla divulgazione", la "divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente
il processo decisionale".  I documenti richiesti da Access Info riguardavano di fatto il
procedimento di revisione in corso del medesimo regolamento n. 1049/2001294.

Dopo un attento esame dell'impugnazione del Consiglio, e sebbene la causa non riguardasse
la validità di un atto adottato dal Parlamento, la commissione ha ritenuto che la sua rilevanza
sul piano giuridico e politico giustificasse un intervento del Parlamento dinanzi alla Corte di
giustizia a sostegno di Access Info Europe al fine di garantire, nella misura del possibile, la
trasparenza del processo legislativo dell'Unione e una corretta interpretazione della
legislazione dell'Unione in materia di accesso ai documenti, in linea con le sue ultime
risoluzioni in materia295.

Prassi abituale della commissione

Prima di formulare una raccomandazione, la commissione giuridica coopera sempre
strettamente con le commissioni competenti e ascolta il parere del servizio giuridico del
Parlamento. Inoltre, la commissione procede quasi sempre all'unanimità nell'esercizio dei
suoi doveri nei riguardi della base giuridica e dei contenziosi, mentre per la nomina a relatore
è prevista una rotazione semestrale tra i gruppi politici; tale pratica dei "relatori permanenti"
ha rafforzato con tutta probabilità l'autorevolezza dei pareri sia all'interno sia, di fatto,
all'esterno dell'istituzione.

In generale, qualora sia necessario decidere in sostanza se il Parlamento debba o meno
partecipare a procedimenti giudiziari, la commissione dispone ovviamente di una
discrezionalità illimitata. Tuttavia, prendendo in esame le raccomandazioni formulate dalla
commissione nel corso della settima legislatura, si può senza dubbio affermare che essa ha
raccomandato al Parlamento di intervenire o di presentare osservazioni nell'ambito di
procedimenti in cui era in gioco la validità di un atto adottato dal Parlamento (nella maggior
parte dei casi in qualità di colegislatore nel quadro della procedura legislativa ordinaria). La
commissione ha agito anche per difendere le prerogative del Parlamento. Tuttavia, qualora
nessuna di queste due ragioni trovasse applicazione, la commissione ha esaminato

292 Causa T-233/09 Access Info Europe/Consiglio ECLI:EU:T:2011:105.
293 Regolamento (CE) n. 1049/2001, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145/43 del 31.5.2001).
294 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione COM/2008/0229 - COD 2008/0090.
295 Cfr. in particolare la relazione sull'accesso del pubblico ai documenti (relatori: Hautala, Sargentini) (articolo
104, paragrafo 7)) per gli anni 2009-2010 (2010/2294(INI)), in particolare il paragrafo 15 ff (risoluzione
presentata per votazione in data 14.9.2011).
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attentamente la necessità o l'opportunità di presentare osservazioni e, in particolare, ha
valutato per ogni singolo caso se vi fosse un interesse per il Parlamento (istituzionale o di
altro tipo) che giustificasse la partecipazione a un procedimento giudiziario o, al contrario,
che rendesse preferibile non partecipare al procedimento in questione.

3. Lo statuto dei deputati al Parlamento europeo

La commissione giuridica è responsabile per lo Statuto dei deputati al Parlamento europeo.

Lo Statuto dei deputati è stato riveduto nel settembre 2005296 ed è entrato in vigore il primo
giorno della 7a legislatura. Esso stabilisce i principi essenziali che regolano l'esercizio delle
funzioni dei deputati e, in particolare, la loro libertà e indipendenza, il diritto di iniziativa,
l'accesso alle informazioni in possesso del Parlamento, il diritto di esprimersi oralmente o per
iscritto nella loro lingua e il diritto di organizzarsi in gruppi politici. Le restanti disposizioni
dello Statuto riguardano il sistema unico di norme finanziare per i deputati, incluse le norme
fiscali applicabili.

4. Approvazione dei Commissari

Affinché le nomine di nuovi Commissari siano approvate, il Parlamento valuta i Commissari
designati sulla base delle loro competenze generali, del loro impegno europeo e della loro
indipendenza personale. Il Parlamento valuta inoltre la loro conoscenza del futuro
portafoglio e le loro capacità di comunicazione.

Oltre a esaminare i suddetti elementi quando si tratta di valutare Commissari designati i cui
futuri portafogli rientrano tra le sue competenze, la commissione giuridica è incaricata di
controllare le dichiarazioni di interesse dei Commissari designati.

5. Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea

La commissione giuridica è inoltre responsabile per lo Statuto dei funzionari e il regime
applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona,
agli eventuali emendamenti relativi allo Statuto si applica la procedura legislativa ordinaria.
Lo Statuto è stato oggetto di tre riforme diverse nel corso della settima legislatura: la prima a
seguito della creazione del Servizio europeo di azione esterna, la seconda in ragione
dell'adesione della Croazia e, infine, una terza riforma più profonda, entrata in vigore il 1°
gennaio 2014.

5.1. Servizio europeo per l'azione esterna

Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, TUE "l'alto rappresentante si avvale di un
servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio (...) è composto da funzionari dei servizi
competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale
distaccato dai servizi diplomatici nazionali".

Il 26 luglio 2010, previa consultazione del Parlamento e previo accordo della Commissione,
il Consiglio ha adottato a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, una decisione che istituisce il
Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e ne fissa il funzionamento e l'organizzazione.

Per garantire il funzionamento del Servizio sono state necessarie diverse altre modifiche
legislative, inclusi alcuni aspetti legati al bilancio e un emendamento allo Statuto in vigore
(lo Statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti). Tra le altre cose, tali

296 GU L 262 del 31.5.2005, pag. 1.
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modifiche riguardavano anche la nuova categoria del "personale distaccato dai servizi
diplomatici nazionali" (condizioni applicabili, modalità di selezione, loro diritti e doveri).

A seguito di tre triloghi informali condotti nell'ambito della presidenza belga del Consiglio, il
relatore (Bernard Rapkay) è riuscito a raggiungere un accordo in prima lettura.

5.2. Adesione della Croazia

Conformemente alla prassi consolidata in caso di adesione di un nuovo Stato membro
all'Unione, con l'adesione della Croazia è stato necessario applicare misure temporanee di
"discriminazione positiva" a favore dei cittadini croati sotto forma di deroghe alle norme
generali relative all'assunzione di funzionari e agenti dell'Unione europea.

Questa volta il relatore è stato Dagmar Roth-Behrendt.

5.3. La riforma del 2013

La terza riforma si è rivelata lunga e laboriosa. La Commissione ha presentato una proposta
in data 14 dicembre 2011, mentre l'accordo finale con il Consiglio è stato raggiunto soltanto
nel maggio 2013. Ciò è da ricondurre a complicazioni in seno al Consiglio, dove gli Stati
membri hanno avuto difficoltà a concordare una posizione, così come al fatto che la riforma
era legata ai negoziati in corso sul Quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

A seguito di intensi negoziati e dopo cinque triloghi condotti nel quadro della presidenza
irlandese, è stato raggiunto un accordo. L'équipe negoziale del Parlamento era guidata da
Dagmar Roth-Behrendt, quella del Consiglio dall'Ambasciatore irlandese Rory Montgomery
e quella della Commissione dal vicepresidente Šefčovič.

L'accordo finale comprendeva, tra le altre cose, un nuovo metodo per l'adeguamento delle
retribuzioni e delle pensioni, modifiche alla struttura della carriera, la reintroduzione di un
prelievo di solidarietà, modifiche alle pensioni di anzianità e l'aumento dell'orario di lavoro.

In tale contesto, nell'accordo interistituzionale che accompagna il regolamento sul QFP, le
istituzioni hanno concordato una riduzione del 5% degli effettivi entro il 2018.

6. Verifica dei poteri

Secondo il disposto dell'articolo 12 dell'Atto relativo
all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio
universale diretto (l'"Atto del 1976")297, il Parlamento è tenuto a
verificare i poteri dei suoi membri.

A norma dell'allegato VI, sezione XVI, punto 10, del
regolamento, la commissione giuridica è competente per la
verifica dei poteri dei deputati al Parlamento europeo. In linea con una prassi consolidata, il 2
settembre 2009 i coordinatori della commissione hanno stabilito che il presidente sarebbe
stato relatore permanente per tutti i dossier di verifica nel corso della settima legislatura.

Anzitutto, la commissione ha verificato i poteri dei deputati neoeletti in una relazione
approvata il 9 novembre 2009 all'unanimità in commissione e avallata il 16 dicembre 2009 in
Aula298. La relazione, che si riferiva ai risultati delle elezioni dirette del Parlamento europeo
tenutesi dal 4 al 7 giugno 2009, era basata sulla comunicazione ufficiale, da parte di ciascuno

297 Atto del 20 settembre 1976, quale modificato dalla decisione del Consiglio 2002/772/CE, Euratom, del 25
giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5).
298 Relazione A7-0073/2009; decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2009 sulla verifica dei poteri
(2009/2091(REG)).
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Stato membro, dei risultati elettorali, comprensiva dei nomi dei candidati eletti e di quelli dei
loro eventuali sostituti, nonché della graduatoria così come risultante dal voto.

Tuttavia, dal momento che alcuni Stati membri non avevano trasmesso – o lo avevano fatto
con ritardo – gli elenchi dei sostituti, nella sua relazione la commissione ribadiva alle autorità
nazionali competenti la richiesta non solo di comunicare tempestivamente al Parlamento i
nomi di tutti i candidati eletti, ma anche di trasmettere quelli dei sostituti, nonché la
graduatoria quale risultante dal voto, come previsto all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma,
del regolamento del Parlamento.

Con la settima legislatura la carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con
quella di membro del parlamento nazionale. Tale disposizione è ancor più valida da quando
la deroga temporanea concessa al Regno Unito dall'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma,
secondo trattino, dell'Atto del 1976 non è più applicabile.

Vale la pena ricordare che, tenuto conto di quanto precede, le autorità del Regno Unito hanno
adottato l'atto denominato "European Parliament (House of Lords Disqualification)
Regulations 2008", in virtù del quale ai membri della Camera dei Lord con carica di pari a
vita è revocato il mandato a partecipare a sedute o a votazioni della Camera dei Lord – o di
una sua commissione – nel periodo in cui detengono la carica di deputati al Parlamento
europeo, e in virtù del quale, inoltre, essi non possono essere citati in giudizio fintanto che
vige la revoca del mandato a norma del predetto atto. Tuttavia, nella sua relazione la
commissione giuridica invita la Commissione a verificare la piena compatibilità dello
"European Parliament (House of Lords Disqualification) Regulations 2008", e in particolare
della sua disposizione 4, con l'Atto del 20 settembre 1976 e, qualora tale verifica dovesse
avere esito negativo, a dare inizio alla procedura appropriata299.

La relazione del 2009 dichiarava valido, con riserva di eventuali decisioni delle autorità
competenti degli Stati membri in cui i risultati elettorali fossero stati contestati, il mandato
dei membri del Parlamento europeo menzionati nel suo allegato, la cui elezione era stata
comunicata dalle autorità nazionali competenti e che avevano reso le dichiarazioni scritte
derivanti dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Atto del 20 settembre 1976 e dall'allegato I del
regolamento. La commissione invitava quindi le autorità competenti degli Stati membri a
portare tempestivamente a termine l'esame delle contestazioni loro presentate e a informare il
Parlamento europeo dell'esito di tale esame.

Anche il Parlamento ha il potere di decidere sulle contestazioni della validità del mandato dei
suoi membri. Tuttavia, a norma dell'articolo 12 dell'Atto del 1976, tale prerogativa può
unicamente riguardare le contestazioni che potrebbero essere presentate in base alle
disposizioni dell'Atto stesso, fatta eccezione per le disposizioni nazionali cui esso rinvia300.

299 A tutt'oggi tale procedura non è stata avviata. Le attuali disposizioni dello "European Parliament (House of
Lords Disqualification) Regulations 2008" non coprono la situazione dei pari per diritto ereditario. A quanto
sembra, il diritto britannico non contempla la possibilità che i pari per diritto ereditario sospendano la loro carica
di membro della Camera dei Lord come fanno i pari a vita. Pertanto, ai pari con diritto ereditario non sarebbe
consentito, in virtù delle norme in materia di incompatibilità stabilite dall'Atto del 1976, sedere al Parlamento
europeo se eletti deputati, cosa che sarebbe in contrasto con il principio di universalità delle elezioni del
Parlamento europeo, sancito dall'articolo 1, paragrafo 3, dell'Atto del 1976. La Commissione ha preso contatto
con le autorità britanniche competenti per chiedere ulteriori chiarimenti al fine di verificare la compatibilità
della legislazione britannica con l'Atto del 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo, per
quanto attiene alla questione dei pari per diritto ereditario.
300 La Corte di giustizia ha stabilito che consegue dalla lettera stessa dell'articolo 12 che tale articolo non
conferisce al Parlamento la competenza per decidere sulle contestazioni presentate in base al diritto dell'Unione
nel suo complesso. Secondo il chiaro tenore letterale di detto articolo, esso concerne unicamente le
"contestazioni (…) presentate in base alle disposizioni del presente atto"; cfr. sentenza del 30 aprile 2009 in
cause riunite C-393/07 e C-9/08 Repubblica italiana contro Parlamento europeo [2009] ECR I-03679, punto 54.
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In base ai dati sino ad oggi disponibili, nessuna contestazione è stata portata dinanzi al
Parlamento europeo in relazione alle elezioni del 4-7 giugno 2009. Tuttavia, dal momento
che le contestazioni possono insorgere anche in una fase più tardiva, l'articolo 3, paragrafo 4,
terzo comma, stabilisce che "il Parlamento, sulla base di una relazione della commissione
competente, può in ogni momento pronunciarsi su eventuali contestazioni relative alla
validità del mandato di uno dei suoi membri".

Il 12 dicembre 2011 e il 16 gennaio 2012 il Presidente del Parlamento annunciava che, a
seguito dell'entrata in vigore del protocollo che modifica il protocollo n. 36 sulle disposizioni
transitorie, segnatamente l'articolo 2 concernente la composizione del Parlamento europeo,
quest'ultimo avrebbe disposto di 18 seggi supplementari per la restante parte della settima
legislatura. La commissione ha verificato i poteri dei nuovi deputati il 25 gennaio 2012301.

La commissione ha altresì verificato i poteri dei 12 deputati croati che erano stati eletti il 14
aprile 2013 e i cui nomi erano stati comunicati dalle autorità nazionali dopo l'adesione del
Paese all'Unione europea il 1° luglio 2013302.

Oltre ai poteri dei deputati eletti nel 2009, nel 2011 e nel 2013, la commissione ha altresì
verificato i poteri dei deputati nominati dalle autorità nazionali competenti per sostituire
quelli il cui mandato aveva preso fine durante lo stesso periodo per motivi di incompatibilità,
dimissioni o decesso303. In particolare, la commissione ha proceduto alla verifica dei poteri
di: 3 deputati nel 2009, 9 nel 2010, 19 nel 2011, 27 nel 2012, 18 nel 2013 e 9 nel 2014304. A
norma dell'articolo 4 del regolamento, la commissione ha dovuto altresì stabilire se le
dimissioni di determinati deputati corrispondessero allo spirito e alla lettera dell'Atto del 20
settembre 1976 e hanno esaminato il seguente numero di casi: 13 nel 2011, 9 nel 2012, 4 nel
2013 e 1 nel 2014.

Un interessante caso di verifica dei poteri ha riguardato Michel Dantin, deputato francese del
Parlamento europeo, i cui poteri erano stati verificati nella relazione del 2009 unitamente a
quelli di altri deputati neoeletti. Michel Dantin era stato nominato in sostituzione di Nora
Berra, che lo precedeva nell'elenco dei candidati ma che, in quanto membro del governo
nazionale, ricopriva una carica incompatibile. La legislazione francese consente ai membri

301 Dal momento che al momento delle elezioni europee del 2009 il trattato di Lisbona non era ancora entrato in
vigore, dette elezioni si sono tenute in conformità delle disposizioni del trattato di Nizza, in virtù del quale il
Parlamento si componeva di 736 membri. Dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, il
numero dei seggi è stato fissato a 751 e alla Germania sono stati tolti tre seggi rispetto al trattato di Nizza.
Tuttavia, in base a quanto stabilisce l'articolo 5 dell'Atto del 1976, non è possibile abbreviare il mandato di un
deputato nel corso di una legislatura e quindi non è stato possibile ridurre il numero dei deputati in
rappresentanza della Germania. Ne è conseguito che, al fine di lasciare immutato il numero dei membri tedeschi,
il numero totale di deputati è stato aumentato di 18 fino alle elezioni del 2014 per il tramite di una modifica del
protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie. Su proposta del Parlamento avanzata nella risoluzione del 13
marzo 2013, il Consiglio ha adottato una decisione sulla ripartizione dei seggi dopo le elezioni nel 2014. La
ripartizione dei seggi sarà nuovamente rivista in tempo utile prima delle elezioni del 2019.
302 Con l'adesione della Croazia, il numero dei seggi del Parlamento è stato temporaneamente portato a 766, in
conformità dell'articolo 19 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia.
303 Per quanto riguarda l'incompatibilità, a seguito di una modifica dell'articolo 3 approvata dall'Aula il 12
ottobre 2006, qualora venga accertato, sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, che un
deputato ricopre una carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 7,
paragrafi 1 e 2, dell'Atto del 1976, il Parlamento, sulla base di informazioni fornite dal suo Presidente, constata
la vacanza. In altri termini, la vacanza può essere constatata dal Parlamento senza bisogno di una notifica da
parte delle autorità nazionali competenti, che sono nondimeno tenute a comunicare il nome del deputato o dei
deputati sostituti. Nel corso della settima legislatura il Parlamento ha applicato tale disposizione in più
occasioni.
304 Dal momento che le relative nomine erano state notificate nell'imminenza della fine della legislatura, i poteri
di Katrin Sakss e Christine Revault D'Allones Bonnefoy hanno dovuto essere verificati con procedura scritta.
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del governo nazionale che vengono eletti al Parlamento europeo di "congelare" il loro
mandato parlamentare fintanto che ricoprono il loro incarico governativo. Non appena
quest'ultimo prende termine, essi possono riprendere il loro mandato al Parlamento europeo.
Nora Berra ha ripreso il proprio mandato parlamentare per sostituire Michel Dantin con
decorrenza dal 16 giugno 2012. Nel contempo, un altro deputato francese, Damien Abad, è
stato nominato al governo nazionale con decorrenza dal 17 giugno 2012 e Michel Dantin, il
quale, in conformità delle disposizioni in vigore in Francia, era stato posto in capo all'elenco
dei candidati dopo che Nora Berra aveva ripreso il proprio mandato parlamentare, è stato
nominato membro del Parlamento europeo in sostituzione di Damien Abad a partire dal 17
giugno 2012. Date le circostanze, la commissione ha trattato la seconda nomina di Michel
Dantin unitamente alla verifica dei poteri di Nora Berra.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 5, la commissione ha esaminato la questione della
compatibilità di una missione esterna che le autorità nazionali competenti intendevano
affidare a Bogusław Śmigielski. Il 23 giugno 2010 la commissione ha concluso che la
missione proposta (membro di un comitato onorario per l'erezione di un monumento al
Tempio della Divina Provvidenza a Varsavia quale tributo alle vittime del disastro aereo di
Smolensk) non era incompatibile con lo spirito e la lettera dell'Atto del 1976.

7. Privilegi e immunità

7.1. Quadro giuridico e giurisprudenza pertinente

A norma dell'allegato VII, sezione XVI, punto 10, del
regolamento, la commissione giuridica è competente per i
privilegi e le immunità dei deputati.

Il quadro giuridico relativo all'immunità dei deputati al
Parlamento europeo è particolarmente complesso. Il diritto
sostanziale – precedentemente contemplato agli articoli 8, 9 e 10 del Protocollo sui privilegi
e sulle immunità delle Comunità europee, dell'8 aprile 1965 – è ora trattato agli articoli 7, 8 e
9 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato
sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Il Protocollo, altresì citato all'articolo
343 TFUE, ha quindi rango di diritto primario dell'UE.

La procedura applicabile al Parlamento è contemplata agli articoli da 5 a 7 del regolamento.
Come dimostrato qui di seguito, alla fine della settima legislatura il regolamento ha subito
modifiche significative.

Il quadro giuridico relativo all'immunità è completato dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia, divenuta di fondamentale importanza nel corso della legislatura.

In primo luogo, la portata dell'immunità dei deputati è definita dalla distinzione tra la
cosiddetta "immunità assoluta" di cui all'articolo 8 del Protocollo305 e l'"immunità relativa" di
cui all'articolo 9 del medesimo306.

L'articolo 8 del Protocollo stabilisce che: "I membri del Parlamento europeo non possono
essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi
nell’esercizio delle loro funzioni." Questa insindacabilità parlamentare corrisponde
all'immunità conferita ai membri dei parlamenti nazionali dai rispettivi diritti

305 ‘Irresponsabilité’, ‘insindacabilità’, ‘Immunität’.
306 ‘Inviolabilité’, ‘inviolabilità’, ‘Unverletzlichkeit’.
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costituzionali307. Essa persegue lo scopo legittimo di tutelare la libertà di parola al
Parlamento308.

L'allora Tribunale di primo grado – ora il Tribunale – ha stabilito che i privilegi e le
immunità garantiti dal Protocollo hanno carattere meramente funzionale, in quanto sono
intesi ad evitare interferenze con il funzionamento e l'indipendenza delle Comunità309.

Per quanto concerne le procedure che la commissione giuridica deve applicare per l'esame
dei casi di immunità, è di fondamentale importanza operare una distinzione fra immunità
assoluta e immunità relativa. Una volta accertato che il caso riguarda l'espressione di
un'opinione o di un voto da parte di un deputato nell'esercizio del suo mandato, l'attività del
deputato in questione sarà garantita dall'articolo 8 del Protocollo ed egli godrà del diritto,
irrevocabile, di insindacabilità310.

In merito  al contenuto sostanziale dell'articolo 8, la commissione giuridica ha sviluppato una
prassi coerente, dato che, come osservato dalla Corte di giustizia, la portata dell'immunità
deve essere determinata unicamente sulla scorta del diritto dell'Unione311.

Un'altra sentenza storica ha chiarito il concetto di "opinione espressa nell'esercizio delle
funzioni parlamentari"312.  La Corte ritiene che l'articolo 8 del Protocollo debba essere
interpretato nel senso che, sebbene l'immunità parlamentare contempli essenzialmente le
dichiarazioni rese negli edifici del Parlamento europeo, è possibile che anche una
dichiarazione rilasciata al di fuori di detti locali possa costituire un’opinione espressa
nell’esercizio delle funzioni parlamentari.  Il fatto che lo sia o meno deve quindi essere
determinato tenendo conto del carattere e del contenuto del parere e non del luogo in cui è
stato pronunciato313.

La nozione di "opinione" ai sensi dell’art. 8 del Protocollo deve essere intesa in senso ampio,
includente cioè i discorsi o le dichiarazioni che, per il loro contenuto, corrispondono ad
asserzioni costituenti valutazioni soggettive314. Inoltre, per poter beneficiare dell’immunità,

307 Si vedano, ad esempio, l'articolo 26 della Costituzione francese ("Nessun membro del Parlamento può essere
perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per opinioni o voti espressi nell’esercizio delle sue
funzioni"), l'articolo 68, paragrafo 1, della Costituzione italiana (" i membri del Parlamento non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni"), l'articolo 9 della
Carta dei diritti del 1689 del Regno Unito ("… la libertà di parola e di dibattiti o procedura in Parlamento non
possono esser poste sotto accusa o in questione in qualsiasi corte o in qualsiasi sede fuori dal Parlamento") e
l'articolo 83 della Costituzione slovena ("Il deputato della Camera di Stato non ha responsabilità penale per il
parere o il voto espressi nelle sedute della Camera di Stato e per i suoi organi di lavoro"). Un principio analogo,
con un'importante eccezione per le dichiarazioni diffamatorie, è altresì sancito all'articolo 46, paragrafo 1, della
Costituzione tedesca ("Un deputato non può essere mai perseguito, in sede giurisdizionale o disciplinare, per il
proprio voto o per una opinione che abbia espresso nel Bundestag od in una delle sue commissioni o altrimenti
essere chiamato a rispondere al di fuori del Bundestag. Ciò non vale per le ingiurie diffamatorie").
308 Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa A./Regno Unito [2002] ECHR 35373/97.
309 Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 ottobre 2008 nella causa T-345/05 Mote [2008] ECR II-2849,
al punto 27.  In questo caso si è affermato che l'articolo 8 (ora articolo 7) relativo alla proibizione di restrizioni
ai movimenti di un parlamentare non può significare una protezione maggiore rispetto all'immunità accordata
dall'articolo 10 (ora articolo 9). Tale privilegio "mira a garantire l’esercizio da parte dei membri del
Parlamento della loro libertà di recarsi al luogo di riunione del Parlamento o di ritornarne".
310 Si veda la sentenza del 21 ottobre 2008 in cause riunite C-200/07 e C-201/07 Marra [2008] ECR I-7929,
punto 44. Si veda anche il punto 27: l'immunità a norma dell'articolo 8 "dev'essere considerata come
un'immunità assoluta che osta a qualunque procedimento giudiziario che sia fondato su un'opinione espressa o
un voto emesso nell'esercizio delle funzioni parlamentari ".
311 Sentenza Marra, citata sopra, punto 26.
312 Si veda la sentenza del 6 settembre 2011, causa C-163/10, Patriciello [2011] ECR I-7565.
313 Sentenza Patriciello, citata sopra, punto 30.
314 Sentenza Patriciello, citata sopra, punto 32.
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un’opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo "nell’esercizio delle [sue]
funzioni", il che presuppone necessariamente l’esistenza di un nesso tra l’opinione formulata
e le funzioni parlamentari315. La Corte ha altresì specificato che il nesso tra l'opinione
espressa e le funzioni parlamentari deve essere diretto e deve imporsi con evidenza316 e che
spetta al tribunale nazionale determinare, caso per caso, se le condizioni stabilite dalla
sentenza della Corte di giustizia siano soddisfatte317.

La succitata giurisprudenza è inoltre di grande rilevanza in quanto chiarisce che la procedura
per la difesa dell'immunità parlamentare di un deputato stabilita dal regolamento del
Parlamento318 può essere applicata anche all'articolo 8 del Protocollo319. La Corte ha tuttavia
stabilito che qualunque decisione del Parlamento europeo di "difesa" dell'immunità di un
deputato ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo costituisce unicamente un "parere" sprovvisto
di qualsiasi effetto vincolante nei confronti dei giudici nazionali320.

Come dimostrato dalle sue relazioni, la commissione giuridica ha rapidamente uniformato la
propria prassi alla giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 8.

L'articolo 9 del Protocollo è particolarmente complesso e ha dato luogo a diversi problemi di
ordine pratico. Esso recita:

"Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del
loro paese;

b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di
detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento
europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre
pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi
membri."

Come statuito dal Tribunale, l'articolo 9 del Protocollo mira a "garantire l’indipendenza dei
membri del Parlamento impedendo che pressioni, consistenti in minacce d’arresto o di

315 Sentenza Patriciello, citata sopra, punto 33.
316 Sentenza Patriciello, citata sopra, punto 35.
317 Sentenza Patriciello, citata sopra, punto 37. Si veda anche la sentenza Marra, citata sopra, punti 32-34,  in
cui la Corte ha dichiarato che la valutazione dell'esistenza o meno dei presupposti dell'immunità ai sensi
dell'articolo 8 del Protocollo rientra nella competenza esclusiva dei giudici nazionali chiamati ad applicare tale
disposizione, i quali non possono che trarre le conseguenze di tale immunità, ove constatino che le opinioni e i
voti di cui trattasi sono stati espressi nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Qualora in sede di applicazione
dell'articolo 8 i giudici nazionali nutrano dubbi sull'interpretazione da darne, gli stessi possono (o, se si tratta di
giudici di ultima istanza, devono) rivolgersi alla Corte per una pronuncia pregiudiziale.
318 Si vedano l'ex articolo 6, paragrafo 3 e il nuovo articolo 6 bis.
319 Si veda la sentenza Marra, citata sopra, punto 37. "[L’art. 6 bis] dello stesso regolamento interno istituisce
una procedura di difesa dell’immunità e dei privilegi che può essere avviata dal deputato europeo, procedura che
riguarda altresì l’immunità per le opinioni e i voti espressi nell’esercizio delle funzioni parlamentari."
320 Sentenza Marra, citata sopra, punto 39, e sentenza Patriciello, citata sopra, punto 39. Ciononostante, la Corte
ha dichiarato che, in questo caso, si applica il dovere di leale cooperazione tra le istituzioni europee e le autorità
nazionali.   Di conseguenza, qualora nei confronti di un deputato europeo sia promossa un’azione dinanzi a un
giudice nazionale e quest’ultimo sia informato del fatto che è stata avviata una procedura di difesa delle
immunità dello stesso deputato a norma del regolamento, detto giudice deve sospendere il procedimento
giudiziario e chiedere al Parlamento che emetta al più presto un parere. Cfr. sentenza Marra, citata sopra, punto
43.
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procedimenti giudiziari, possano essere esercitate nei loro confronti per la durata delle
sessioni del Parlamento"321.

La formulazione dell'articolo 9 rispecchia una situazione in cui i deputati al Parlamento
europeo erano nominati tra i membri dei parlamenti nazionali e non eletti direttamente. Dalle
prime elezioni dirette del Parlamento europeo del 1979, è emersa la necessità di un quadro
giuridico diverso che tenga conto della legittimazione democratica dei deputati. Il
Parlamento ha evidenziato tale esigenza a più riprese322, e nel 2005 il Consiglio ha accettato
di esaminare la questione allo scopo di pervenire a una decisione sul Protocollo323, ma a
tutt'oggi nulla è stato fatto. Il difetto principale del quadro giuridico attuale è che
l'applicazione delle disposizioni nazionali di cui all'articolo 9 dà luogo ad una vasta gamma
di regole, senza considerare la disparità di trattamento tra i deputati. In effetti, quando i
deputati si trovano nei rispettivi paesi d'origine, essi beneficiano delle immunità concesse ai
membri del parlamento nazionale, il che, per alcuni paesi, può significare l'assenza completa
di immunità324. La soluzione migliore sarebbe quindi la costituzione di un regime
sovranazionale uniforme.

Analogamente all'articolo 8, anche l'articolo 9 è stato oggetto di sentenze importanti. In
particolare, il Tribunale ha dichiarato che le disposizioni dell'articolo 9, primo comma, lettera
a), del Protocollo implicano che l’ampiezza e la portata dell’immunità di cui godono i
deputati sul loro territorio nazionale sono determinate dai vari ordinamenti nazionali cui
rinvia detta disposizione325.

La Corte ha chiarito che l'articolo 9 del Protocollo "riguarda l’immunità nei procedimenti
giudiziari aventi ad oggetto atti diversi da quelli cui fa riferimento il citato articolo 9 [ora
articolo 8]"326. Di conseguenza, un deputato non può in alcun caso far valere il proprio diritto
di beneficiare delle disposizioni nazionali in materia di libertà di espressione, ai sensi
dell'articolo 9, essendo queste già interamente ed esclusivamente coperte dall’insindacabilità
ai sensi dell'articolo 8. A differenza dell'immunità ai sensi dell'articolo 8, qualsiasi immunità
di cui all'articolo 9, primo comma, lettera a), può essere revocata dal Parlamento europeo in
conformità con l'ultimo comma dell'articolo 9, qualora un'autorità nazionale lo richieda.

I deputati possono presentare le richieste difesa della propria immunità ai sensi dell'articolo
9. Il Tribunale ha tuttavia dichiarato esplicitamente che il Parlamento dispone di un ampio

321 Sentenza nella causa Mote, sopra citata, punto 50, che cita la sentenza nella causa T-17/00 Rothley e a. c.
Parlamento [2000] ECR pag. II-2085, punto 90.
322 La prima volta nella sua risoluzione del 15 settembre 1983 (GU C 277 del 17.10.1983, pag. 135) e, più
recentemente, nella sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulla modifica del Protocollo sui privilegi e sulle immunità
(GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 830). Occorre altresì notare che, a febbraio 2012, la commissione per gli
affari costituzionali ha presentato una seconda relazione sulla proposta di modifica dell'atto del 20 settembre
1976 recante elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (2009/2134(INI), con
cui ha ribadito la richiesta di lunga data che il Protocollo sui privilegi e sulle immunità venga modificato al fine
di stabilire un regime sovranazionale e uniforme per i membri del Parlamento europeo. Di tale relazione non è
però mai stata prevista l'approvazione in Aula.
323 Si veda la Dichiarazione dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 3 giugno 2005
(documento del Consiglio 9737/05).
324 È il caso, ad esempio, del Regno Unito. Si veda la prima relazione della commissione congiunta sui privilegi
parlamentari (Joint Committee on Parliamentary Privilege) del 9 aprile 1999, HC 214-I 1998-99, al paragrafo
242: Qualora un deputato venga accusato di un reato, non è richiesta alcuna revoca dell'immunità. Se un loro
membro viene arrestato ed è impossibilitato a recarsi alla Camera, le due Camere si aspettano soltanto di
essere informate del fatto.
325 Sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010 nella causa T-42/06 Gollnisch/Parlamento europeo [2010] ECR
II-1135, punto 106.
326 Sentenza Marra, citata sopra, punto 45.
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potere discrezionale quanto alla direzione che desidera imprimere ad una decisione in seguito
ad una richiesta di difesa dell'immunità di cui all'articolo 9 del Protocollo327.

La procedura in commissione e in seduta plenaria è disciplinata dagli articoli da 5 a 7, del
regolamento.

In sintesi, le richieste di revoca o di difesa dell'immunità di un deputato o ex deputato sono
annunciate in Aula ed esaminate a porte chiuse dalla commissione giuridica. Le richieste
devono provenire dalla "autorità competente" dello Stato membro interessato328. La
commissione ha un certo numero di relatori permanenti in materia, e si applica la regola
secondo cui il relatore deve avere cittadinanza diversa ed appartenere a un gruppo politico
diverso da quello del deputato interessato. Il deputato ha diritto di essere ascoltato e di
presentare documenti, mentre la commissione ha la facoltà di richiedere informazioni
all'autorità nazionale competente. La relazione della commissione deve limitarsi a
raccomandare se l'immunità debba essere  revocata o non revocata, difesa o non difesa. La
commissione non può in alcun caso pronunciarsi sulla colpevolezza o meno del deputato né
sull'opportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti.
Durante la settima legislatura, il quadro giuridico esistente ha subito notevoli modifiche allo
scopo di conformarlo con la summenzionata giurisprudenza e con l'evoluzione delle prassi
della commissione giuridica, e, più in generale, migliorare la struttura e la leggibilità delle
regole vigenti329. Tra le principali modifiche si annoverano la codifica del principio –
costantemente difeso dalla commissione – secondo cui l'immunità parlamentare non è un
privilegio personale del deputato, bensì una garanzia di indipendenza del Parlamento, in
quanto istituzione, e dei suoi membri (articolo 5, paragrafo 2), l'introduzione di nuove regole
specifiche in materia di difesa dell'immunità (articolo 6 bis) e di azione d'urgenza del
Presidente per confermare l'immunità (articolo 6 ter), nonché una nuova e più dettagliata
disposizione circa le audizioni dei deputati (articolo 7, paragrafo 5). Le modifiche al
regolamento hanno inoltre ribadito il principio secondo cui, nell'esercizio dei suoi poteri in
materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità
di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri
nell'esercizio delle loro funzioni (articolo 6, paragrafo 1) e hanno chiarito che la
commissione giuridica deve esaminare senza indugio le richieste di revoca dell'immunità o di
difesa delle immunità e dei privilegi, tenendo comunque conto della loro relativa complessità
(articolo 7, paragrafo 2). Non da ultimo, le nuove disposizioni hanno attribuito alla
commissione giuridica il ruolo molto particolare di stabilire i principi per l'applicazione
dell'articolo che contempla la procedura relativa alle immunità (articolo 7, paragrafo 12).

Nel tempo, la commissione giuridica ha elaborato una serie di principi che provvede
puntualmente ad applicare. In particolare, essa non revoca l'immunità in caso di fumus
persecutionis, ossia quando vi sia il fondato sospetto che il procedimento giudiziario sia stato
avviato con l'intento di causare un danno politico al deputato interessato. Inoltre, fin dal caso
Sakellariou330, il Parlamento si è mostrato pronto a revocare l'immunità anche in

327 Sentenza Gollnisch, citata sopra, punto 101.
328 Anche se questa possibilità non viene esclusa esplicitamente dall'ultimo comma dell'articolo 9, resta il fatto
che, a norma del regolamento del Parlamento, l'immunità di un deputato non può essere revocata su iniziativa
del Parlamento, bensì soltanto su richiesta dell'autorità competente.
329 Si veda la decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulla modifica del regolamento del
Parlamento europeo concernente la revoca e la difesa dell'immunità parlamentare (P7_TA-PROV(2014)0035).
Occorre rilevare che la relazione della commissione per gli affari costituzionali, approvata dal Parlamento con
votazione unica e senza emendamenti, comprendeva tutte le modifiche proposte dalla commissione giuridica nel
suo parere del 9 luglio 2013.
330 Relazione della commissione A5-0309/2003; decisione del Parlamento europeo del 23 settembre 2003 sulla
richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari dell'on. Jannis Sakellariou.
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procedimenti civili nei casi in cui vi è una richiesta di risarcimento punitivo o l'atto viene
considerato di rilevanza quasi penale331.

7.2. Sviluppi nel corso della settima legislatura

Nel corso della settima legislatura la commissione giuridica ha adottato 43 relazioni
concernenti l'immunità di deputati al Parlamento: 26 su richieste di revoca e 17 su richieste
di difesa dell'immunità parlamentare332. Alcuni di questi fascicoli hanno sollevato questioni
che sono degne di nota.

Nel caso della richiesta di difesa dell'immunità e dei privilegi di Tobias Pflüger, un ex
deputato tedesco, la commissione giuridica ha approvato una relazione in cui si
raccomandava di non difendere la sua immunità.  Il Parlamento, infatti, aveva già esaminato i
medesimi fatti nel 2006 e, all'epoca, aveva deciso di raccomandare la revoca dell'immunità
dell'on. Pflüger, ritenendo che il caso rientrasse nell'ambito di applicazione dell'articolo 9 del
protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e che la sua attività politica non
risentisse negativamente del procedimento penale in questione. A giudizio della
commissione giuridica non sussisteva, pertanto, alcun motivo per cui il Parlamento dovesse
prendere posizione sugli stessi fatti. Tuttavia, la commissione ha anche esaminato se le
prerogative del Parlamento potessero essere pregiudicate dal procedimento penale in corso –
in particolare, la sentenza in primo grado e il successivo ricorso della pubblica accusa – e ha
concluso che entrambi gli atti costituivano applicazioni oggettive di un principio di diritto
nazionale sull'irrogazione della pena, in base al quale il fatto che una persona eserciti un
mandato pubblico è un fattore tra gli altri da tenere in considerazione nella determinazione
della pena.  In effetti, in prima istanza, il giudice, facendo riferimento alla qualità di deputato
europeo di Tobias Pflüger, aveva stabilito espressamente il collegamento tra la qualità
generica di rappresentante pubblico e il fatto che i reati fossero stati commessi in pubblico.
Inoltre, l'appello del pubblico ministero non era che la prima fase di una procedura
giudiziaria in corso in cui non sarebbe stato appropriato intervenire. In considerazione di
quanto suesposto, la commissione giuridica ha deciso di non difendere l'immunità e i
privilegi dell'on. Pflüger333.

Nel caso di richiesta di revoca dell'immunità di Miloslav Ransdorf, la commissione giuridica
ha approvato all'unanimità una relazione in cui si raccomandava la revoca dell'immunità del
deputato interessato. Il 16 settembre 2009 il Presidente del Parlamento ha trasmesso al
presidente della commissione giuridica una lettera della polizia della Repubblica ceca cui era
allegata una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Miloslav Ransdorf ai fini
di un'azione penale. Si ricorda che durante la precedente legislatura il Parlamento europeo
aveva già concesso, il 3 febbraio 2009, la revoca dell'immunità parlamentare

331 Conseguentemente la commissione ha giudicato opportuno difendere l'immunità dei deputati nei
procedimenti civili nei seguenti casi: De Magistris (relazione della commissione A7-0152/2011; decisione del
Parlamento europeo del 10 maggio 2011), De Magistris (relazione della commissione A7-0412/2011; decisione
del Parlamento europeo del 1° dicembre 2011), De Magistris (relazione della commissione A7-0070/2012;
decisione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012), Comi (relazione della commissione A7-0067/2014;
decisione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014), Mirsky (relazione della commissione A7/0273/2014;
decisione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014).
332 Tali cifre confermano la tendenza della sesta legislatura, durante la quale la commissione giuridica adottò 42
relazioni su richieste di revoca o di difesa dell'immunità parlamentare. Nel corso della settima legislatura, la
commissione giuridica ha deciso di non intervenire in merito alle richieste di difesa dell'immunità parlamentare
di Clemente Mastella e di Brice Hortefeux, né in merito alla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di
Richard Seeber. Detti casi non sono inclusi nel numero sopra indicato.
333 Relazione della commissione giuridica A7-0054/2009; decisione del Parlamento europeo del 24 novembre
2009 sulla richiesta di difesa dell'immunità e dei privilegi di Tobias Pflüger.
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dell'on. Ransdorf (richiesta dalla polizia della Repubblica ceca con lettera del 9 luglio 2008)
per la medesima azione penale334. Dato che l'on. Ransdorf è stato rieletto e che,
conformemente al diritto ceco, in caso di rielezione di un deputato al Parlamento, una nuova
richiesta di revoca della sua immunità deve essere presentata al nuovo Parlamento, la
commissione giuridica ha ritenuto che l'immunità dell'on. Ransdorf dovesse essere revocata
per le stesse ragioni del 2009335.

In occasione dell'adozione della relazione sulla richiesta di difesa dell'immunità di Valdemar
Tomaševski, la commissione giuridica ha invitato la Commissione europea ad intervenire
presso le autorità lituane al fine di far rispettare il diritto dell'Unione europea avviando, se
necessario, la procedura di infrazione del diritto dell'UE a norma dell'articolo 258 TFUE. Si
rammenta che il 22 gennaio 2010 la commissione principale di etica ufficiale della
Repubblica di Lituania aveva adottato una decisione di "ammonimento pubblico" nei
confronti di Valdemar Tomaševski in base al Codice di condotta del personale politico dello
Stato lituano (ugualmente applicabile ai deputati europei eletti in Lituania), alla luce
dell'attività politica da lui svolta in qualità di deputato al Parlamento europeo. Considerato
che la commissione principale di etica ufficiale della Repubblica di Lituania non costituisce
un tribunale e che pertanto non poteva ritenersi che l'on. Tomaševski fosse soggetto a un
procedimento giudiziario ai sensi dell'articolo 8 del protocollo sui privilegi e sulle immunità
dell'Unione europea, la commissione giuridica ha concluso che non si trattava di un caso di
immunità parlamentare. Tuttavia, la commissione giuridica ha ritenuto che la decisione delle
autorità della Repubblica di Lituania nonché la legislazione nazionale che ne era alla base
costituissero un'infrazione al diritto dell'Unione in quanto non rispettavano i principi di
libertà e indipendenza dei deputati europei sanciti dall'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto
dei deputati del Parlamento europeo336, e ha invitato la Commissione europea ad agire di
conseguenza337.

Nel caso della richiesta di revoca dell'immunità di Elmar Brok, la commissione giuridica ha
deciso all'unanimità di non revocare la sua immunità perché i fatti in questione costituivano
un chiaro caso di fumus persecutionis. La richiesta di revoca dell'immunità era esposta in una
lettera del pubblico ministero di Bielefeld e verteva su una questione relativa alla
dichiarazione dei redditi dell'on. Brok. Nei confronti dell'on. Brok erano state mosse accuse
penali per fatti che, nel caso di un normale cittadino, avrebbero dato luogo semplicemente a
una procedura amministrativa. Inoltre, il pubblico ministero non aveva cercato soltanto di
impedire, con motivazioni pretestuose e altamente offensive, senza alcuna ragione valida,
che l'on. Brok fosse informato dell'imputazione a suo carico, ma aveva anche fatto in modo
che al caso fosse data grande pubblicità nei media, arrecando così un danno estremamente
grave al deputato in questione. In tali circostanze, la commissione giuridica ha ritenuto che si
trattasse di un chiaro caso di fumus persecutionis, in quanto era evidente che il procedimento
era stato avviato unicamente al fine di ledere la reputazione del deputato in questione. Di
conseguenza, la commissione ha invitato il Parlamento europeo a non revocare l'immunità
parlamentare di Elmar Brok338.

334 Relazione della commissione giuridica A6-0008/2009; decisione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009
sulla richiesta di revoca dell'immunità di Miloslav Ransdorf.
335 Relazione della commissione giuridica A7-0107/2010; decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010
sulla richiesta di revoca dell'immunità di Miloslav Ransdorf.
336 L'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei deputati del Parlamento europeo recita: "I deputati sono liberi e
indipendenti.".
337 Relazione della commissione giuridica A7-0214/2010; decisione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010
sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Valdemar Tomaševski.
338 Relazione della commissione giuridica A7-0047/2011; decisione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2011
sulla richiesta di revoca dell'immunità di Elmar Brok.
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Nel caso della richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Bruno Gollnisch, la
commissione giuridica ha approvato una relazione in cui si raccomandava al Parlamento di
non difendere la sua immunità. La richiesta di difesa dell'immunità parlamentare dell'on.
Gollnisch riguardava le misure applicate dalle autorità francesi nell'ambito di un'indagine
giudiziaria a seguito di una denuncia contro ignoti (plainte avec constitution de partie civile)
per istigazione all'odio razziale, sporta il 26 gennaio 2009 dalla Lega internazionale contro il
razzismo e l'antisemitismo (LICRA), costituitasi parte civile. Le suddette misure erano state
applicate in seguito alle osservazioni espresse in un comunicato stampa del gruppo
presieduto dal deputato in questione in seno al Consiglio regionale della Regione Rhône-
Alpes. L'on. Gollnisch ha chiesto al Parlamento europeo di difendere la sua immunità poiché
la causa in ispecie riguardava, a suo avviso, la questione della libertà di espressione delle sue
opinioni politiche.  Tuttavia, la commissione giuridica ha ritenuto che la causa non rientrasse
nell'ambito delle attività politiche di Bruno Gollnisch in qualità di deputato al Parlamento
europeo. Essa riguardava piuttosto le sue attività di natura prettamente regionale e locale,
svolte in qualità di consigliere regionale della Regione Rhône-Alpes, un mandato al quale era
stato eletto a suffragio universale diretto e che è distinto da quello di deputato al Parlamento
europeo. In virtù di quanto esposto, la commissione giuridica ha raccomandato al Parlamento
di non difendere l'immunità parlamentare di Bruno Gollnisch. Al tempo stesso, la
commissione ha ritenuto che l'adozione da parte delle autorità francesi di misure che
apparivano restrittive della libertà nei confronti di Bruno Gollnisch, prima della richiesta
della revoca della sua immunità, costituisse una riprovevole violazione delle prerogative del
Parlamento. Ciononostante, prima che il Parlamento adottasse la sua decisione, le autorità
francesi avevano richiesto formalmente la revoca dell'immunità di Bruno Gollnisch per
applicare le suddette misure in seguito, e pertanto non era più necessario difendere la sua
immunità a tale proposito339. In connessione con il medesimo procedimento legale, la
commissione giuridica ha esaminato anche una richiesta di revoca dell'immunità di Bruno
Gollnisch presentata dal Pubblico ministero della Corte d'appello di Lione onde permettere
l'esame della denuncia sporta dalla Lega internazionale contro il razzismo e l'antisemitismo
e, se del caso, consentire di procedere nei confronti dell'on. Gollnisch dinanzi a tutti i gradi
di giurisdizione francesi. Coerentemente con la sua decisione sulla richiesta di difesa
dell'immunità dell'on. Gollnisch, la commissione giuridica ha raccomandato la revoca della
sua immunità parlamentare340.

Nel caso della richiesta di revoca dell'immunità di Adrian Severin, la commissione giuridica,
non avendo trovato alcun indizio dell'esistenza di fumus persecutionis, ha raccomandato al
Parlamento europeo di revocare la sua immunità parlamentare. Tuttavia, la commissione ha
altresì ritenuto che, finché non vi fosse una sentenza passata in giudicato, contro Adrian
Severin non potesse essere presa alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o altra
misura che gli impedisse di esercitare le funzioni proprie del suo mandato341.

Nel caso delle due richieste di difesa dell'immunità parlamentare presentate da Viktor
Uspaskich rispettivamente il 5 e l'11 aprile 2011, la commissione giuridica ha ritenuto
opportuno trattarle insieme poiché riguardavano il medesimo procedimento giudiziario.
Occorre ricordare che l'on. Uspaskich era imputato di reati di falso in bilancio in relazione al
finanziamento di un partito politico durante un periodo precedente alla sua elezione al

339 Relazione della commissione giuridica A7-0154/2011; decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011
sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Bruno Gollnisch.
340 Relazione della commissione giuridica A7-0155/2011; decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011
sulla richiesta di revoca dell'immunità di Bruno Gollnisch.
341 Relazione della commissione giuridica A7-0242/2011; decisione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011
sulla richiesta di revoca dell'immunità di Adrian Severin.
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Parlamento europeo. Al riguardo, è opportuno rilevare che il 7 settembre 2010 il Parlamento
aveva già revocato l'immunità di Viktor Uspaskich ritenendo che non fossero state addotte
prove cogenti quanto all'esistenza di un fumus persecutionis e che i reati di cui era imputato
Viktor Uspaskich non attenessero in alcun modo alle sue attività in quanto deputato al
Parlamento europeo. Il 28 ottobre 2010 Viktor Uspaskich aveva inoltrato dinanzi al
Tribunale un ricorso per annullamento della decisione del Parlamento del 7 settembre 2010,
in seguito ritirato dal deputato nel luglio 2011. Nella sua richiesta di difesa dell'immunità del
5 aprile 2011, l'on. Uspaskich denunciava che il procedimento penale avviato a suo carico
dalle autorità lituane gli impediva di espletare i suoi compiti parlamentari restringendo la sua
libertà di movimento, in contrasto con l'articolo 7 del protocollo sui privilegi e le immunità.
L'articolo 7 del protocollo ha la funzione di proteggere i deputati nei confronti di restrizioni
alla loro libertà di movimento diverse dalle restrizioni giudiziarie, istituendo quindi non
un'immunità, ma un privilegio, e non tutela da restrizioni giudiziarie la libertà di movimento
dei deputati. Di conseguenza, il Parlamento non ha potuto accogliere la richiesta di difesa
dell'immunità presentata da Viktor Uspaskich il 5 aprile 2011 sulla base dell'articolo 7 del
protocollo. Nella sua richiesta di difesa dell'immunità dell'11 aprile 2011, l'on. Uspaskich
chiedeva al Parlamento il ripristino della sua immunità parlamentare e pertanto la revisione
della precedente decisione adottata dal Parlamento nel settembre 2010. L'on. Uspaskich
sosteneva che nuovi fatti – in particolare una nota diplomatica divulgata da WikiLeaks –
comprovavano che il suo processo per falso in bilancio era basato su motivazioni politiche e
giustificavano pertanto il ripristino della sua immunità. La commissione giuridica ha
ritenuto, tuttavia, che non sussistessero nessi tra la dichiarazione presumibilmente resa dal
ministero degli affari esteri lituano e il procedimento giudiziario in questione, e che quindi la
denuncia di una persecuzione politica nei confronti dell'on. Uspaskich non fosse in alcun
modo giustificata. Per tali motivi, la commissione ha deciso di non difendere i privilegi e le
immunità di Viktor Uspaskich342.

Nel caso della richiesta di difesa dell'immunità di Gabriele Albertini, la commissione
giuridica ha raccomandato di non difendere i privilegi e le immunità del deputato in
questione343. Ciononostante, alcuni mesi dopo l'on. Albertini ha presentato una richiesta di
riesame della sua precedente richiesta di difesa dell'immunità, corredata di nuovi documenti
giustificativi. La commissione giuridica – dopo aver esaminato i documenti presentati
dall'on. Albertini, aver discusso la questione in svariate occasioni, e aver chiesto e ottenuto
chiarimenti dal Consiglio superiore della magistratura come pure dal tribunale e dalla
procura di Brescia, competenti per il procedimento giudiziario in questione – ha
raccomandato che il procedimento per la difesa dell'immunità dell'on. Albertini non fosse
riaperto, in quanto non vi era motivo di riconsiderare la decisione del 21 maggio 2013 con
cui il Parlamento aveva stabilito di non difendere l'immunità del deputato. Nella sua richiesta
di riesame, l'on. Albertini richiamava l'attenzione su una circostanza che era già stata
sollevata nel contesto del procedimento iniziale. Sebbene i nuovi documenti giustificativi
prodotti e i successivi chiarimenti ottenuti dalle autorità italiane permettessero di appurare
questo fatto con certezza, era già stato constatato nell'ambito del procedimento iniziale che
tale fatto non consentiva, di per sé, di dimostrare l'esistenza di un fumus persecutionis né di
giustificare in altro modo la difesa dell'immunità dell'on. Albertini. La presentazione di

342 Relazione della commissione giuridica A7-0411/2011; decisione del Parlamento europeo del 1° dicembre
2011 sulla richiesta di difesa dell'immunità e dei privilegi di Viktor Uspaskich; relazione della commissione
giuridica A7-0413/2011; decisione del Parlamento europeo del 1° dicembre 2011 sulla richiesta di difesa
dell'immunità e dei privilegi di Viktor Uspaskich.
343 Relazione della commissione giuridica A7-0149/2013; decisione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013
sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Gabriele Albertini.
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ulteriori elementi di prova non costituiva, pertanto, una ragione per riconsiderare la richiesta
di difesa della sua immunità.

Nel caso della richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Corneliu Vadim Tudor, la
commissione giuridica ha approvato all'unanimità una relazione in cui si raccomandava al
Parlamento di non difendere i privilegi e le immunità del deputato in questione. La richiesta
dell'on. Tudor si riferiva a un procedimento penale in cui era accusato di aver minacciato un
ufficiale giudiziario e alcuni agenti di polizia, commettendo atti di violenza contro di essi,
insultandoli e tentando in generale di ostacolare l'esecuzione di una decisione giudiziaria nel
contesto dello sfratto del partito România Mare dalla propria sede a Bucarest il 4 gennaio
2011. Con lettera dell'8 giugno 2011, il presidente della commissione giuridica ha scritto alle
autorità rumene per chiedere ulteriori informazioni, più dettagliate, in relazione al
procedimento avviato nei confronti dell'on. Tudor. Le autorità rumene hanno risposto che,
siccome l'on. Tudor non era stato fermato, arrestato o perquisito, non sussisteva necessità di
chiedere l'accordo del Parlamento europeo, e che, siccome i fatti di causa non erano collegati
con le opinioni politiche o i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni e il deputato non
era stato fermato, arrestato o perquisito, non si era ritenuto necessario richiedere la revoca
dell'immunità parlamentare dell'on. Tudor. La commissione giuridica ha ritenuto che lo
sfratto del partito România Mare e le relative circostanze costituissero di fatto,
rispettivamente, questioni civili e penali che non avevano una diretta e ovvia connessione
con l'esercizio da parte dell'on. Tudor delle funzioni di deputato al Parlamento europeo.
Inoltre, l'on. Tudor non si è avvalso dell'opportunità di spiegare alla commissione
competente la sua richiesta di difesa dell'immunità, in particolare alla luce della lettera delle
autorità rumene. Di conseguenza, la commissione giuridica ha deciso di non difendere i
privilegi e le immunità dell'on. Tudor344.

Nel caso della richiesta di revoca dell'immunità di Małgorzata Handzlik, la commissione ha
approvato una relazione che raccomanda al Parlamento di non revocare la sua immunità. Si
ricorda che il procuratore generale della Repubblica di Polonia aveva chiesto la revoca
dell'immunità parlamentare di Małgorzata Handzlik in relazione a un'indagine e a
un'eventuale azione giudiziaria concernente un presunto reato in base al codice penale
polacco.  L'on. Handzlik era accusata di aver presentato al Parlamento europeo la richiesta di
rimborso dei costi di partecipazione a un corso di lingue, pur non avendo partecipato a detto
corso.  L'on. Handzlik è stata ascoltata due volte nel quadro di questo procedimento e in tali
occasioni ha espresso preoccupazioni circa la procedura.  La commissione ha inoltre
ascoltato Giovanni Kessler, direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode
(OLAF), e Roger Vanhaeren, direttore generale delle Finanze del Parlamento europeo. Le
circostanze in cui il procedimento a carico di Małgorzata Handzlik è stato trattato dalle varie
autorità interessate, tenuto conto altresì dell'importo modesto in questione nonché
dell'incertezza della natura e della provenienza delle prove, hanno suscitato seri dubbi quanto
alla procedura e ha indotto la commissione a concludere che in questo caso si può pertanto
supporre l'esistenza del fumus persecutionis. Sulla base delle considerazioni esposte in
precedenza, la commissione ha raccomandato al Parlamento europeo di non revocare
l'immunità parlamentare di Małgorzata Handzlik345.

Nel caso della richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen, la commissione ha
approvato una relazione che raccomanda al Parlamento di revocare la sua immunità. A titolo
di promemoria, l'ufficio del Procuratore capo della Corte di appello di Lione ha inviato una

344 Relazione della commissione giuridica A7-0151/2012; decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012
sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Corneliu Vadim Tudor.
345 Relazione della commissione A7-0195/2013; Decisione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2013 sulla
richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Małgorzata Handzlik.
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richiesta al Parlamento concernente la revoca dell'immunità parlamentare di Marine Le Pen,
in relazione a un'azione giudiziaria per il presunto reato di incitamento all'odio, alla
discriminazione o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone a motivo della loro
appartenenza religiosa. Sulla base della giurisprudenza derivante dalle cause Patriciello e
Gollnisch, la commissione ha ritenuto che i fatti inerenti alla causa non consentissero di
stabilire il necessario collegamento diretto ed evidente tra l'opinione espressa e l'esercizio
delle funzioni parlamentari. Anzi, il caso non rientrava nell'ambito delle attività politiche di
Marine Le Pen in qualità di deputato al Parlamento europeo, dal momento che riguardava
invece attività di natura prettamente nazionale o regionale. Il discorso, pronunciato dinanzi a
elettori a Lione nell'ambito della sua campagna per l'elezione a presidente del Fronte
nazionale, era dunque distinto dalla sua attività di deputato al Parlamento europeo. Di
conseguenza, l'atto di cui è accusata non presenta un collegamento diretto ed evidente con
l'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo, né costituisce un'opinione
espressa nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo.  Inoltre, sulla
base delle spiegazioni fornite alla commissione, non vi era alcuna ragione di sospettare
l'esistenza di un fumus persecutionis.  Sulla base delle considerazioni esposte in precedenza,
la commissione ha deciso di revocare l'immunità parlamentare dell'on. Le Pen346.

Nel caso della richiesta di revoca dell'immunità di Zbigniew Ziobro, la commissione ha
raccomandato la revoca della sua immunità. Si rammenta che il Procuratore della Repubblica
di Polonia ha richiesto la revoca dell'immunità di Zbigniew Ziobro in relazione a un
procedimento penale concernente un presunto reato soggetto ad azione in giudizio privata ai
sensi del codice penale polacco, a seguito di una causa per diffamazione risultante da
un'intervista con l'ex ministro polacco per l'Agricoltura. Ricordando che solo il Parlamento
può decidere se revocare o meno l'immunità in un determinato caso, la commissione ha
ritenuto che il presunto reato non avesse un collegamento diretto ed evidente con l'esercizio
delle funzioni dell'on. Ziobro in qualità di deputato al Parlamento europeo, né costituisse
opinioni o voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dell'articolo 8.
Poiché non sono state riscontrate prove di fumus persecutionis e dato che la decisione di non
revocare l'immunità di un deputato impedirebbe all'altra parte privata di far valere i propri
diritti dinanzi al tribunale nel quadro della propria difesa, la commissione ha deciso di
revocare l'immunità di Zbigniew Ziobro347.  Giova ricordare il caso dell'on. Ziobro in quanto
una precedente richiesta di revoca dell'immunità era stata presentata al Parlamento nel
gennaio 2013. Tuttavia, tale richiesta era stata avanzata dal tribunale dinanzi al quale la
materia era pendente dietro richiesta della parte privata e non, come indicato dalle autorità
polacche in una precedente occasione con lettera in data 26 luglio 2011, dall'ufficio del
Procuratore generale. La commissione giuridica aveva ritenuto che la richiesta di revoca
dell'immunità non fosse rivolta al Parlamento europeo dall'autorità competente giudicandola
pertanto inammissibile348.

346 Relazione della commissione A7-0236/2013; Decisione del Parlamento europeo dell'02.07.13 sulla richiesta
di difesa dei privilegi e delle immunità di Marine Le Pen.
347 Relazione della commissione A7-0045/2014; Decisione del Parlamento europeo dell'04.02.14 sulla richiesta
di difesa dei privilegi e delle immunità di Zbigniew Ziobro.
348 Una questione sollevata frequentemente negli anni è quella della "autorità competente" ai sensi dell'articolo
7, paragrafo 1, del regolamento, ossia l'autorità cui spetta il diritto di sottoporre richieste di revoca di immunità
al Parlamento.  All'inizio della legislatura il Presidente del Parlamento aveva inviato agli Stati membri una
lettera in cui si chiedeva loro di precisare quale fosse l'autorità competente in questione, ma solo 16 Stati
membri hanno risposto a tale invito. La questione è tornata d'attualità quando la commissione ha dovuto
esaminare la richiesta di revoca dell'immunità fatta direttamente da cittadini polacchi, così come previsto dalla
legislazione di questo paese.  La questione è stata trattata nella relazione della commissione A6-0205/2009,
risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sull'immunità parlamentar in Polonia (2008/2232(INI)). Il
punto centrale è il seguente: la ratio del pertinente articolo del regolamento è di garantire che il Parlamento
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Un altro caso interessante riguarda la richiesta di difesa dell'immunità di Karmelo Landa
Mendibe. L'on. Landa Mendibe, deputato tra il 1990 e i 1994, aveva chiesto la difesa della
sua immunità in relazione a un procedimento giudiziario nel quale, stando alle sue
affermazioni, era accusato di partecipazione a banda armata. Innanzitutto la commissione ha
rilevato che il mandato dell'on. Landa era scaduto nel 1994. Di conseguenza, l'on. Landa non
poteva invocare alcuna immunità sulla base dell'articolo 9 del Protocollo. La commissione ha
quindi esaminato se la richiesta dell'on. Landa poteva rientrare nell'ambito dell'articolo 8 del
protocollo. In base alla richiesta dell'on. Landa, egli era accusato di partecipazione a banda
armata. Va osservato che l'atto del Procuratore generale, non trasmesso in versione integrale
al Parlamento, non precisava i capi d'imputazione, ma descriveva le attività dell'on. Landa a
sostegno del fronte istituzionale dell'organizzazione terroristica ETA, svolte
dall'"Ambasciata" istituita in Belgio e altri luoghi dal 1990 al 2007. Il suo status di deputato
era citato solo incidentalmente. La commissione ha ritenuto che le azioni contestate non
costituissero opinioni o voti espressi nell'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento
europeo ai sensi dell'articolo 8 e ha concluso che l'on. Landa non godeva di alcuna immunità
parlamentare che il Parlamento potesse difendere. La sua richiesta è stata pertanto dichiarata
inammissibile e il presidente della commissione ha informato per lettera il Presidente del
Parlamento di tale decisione349.

Il caso inerente alla richiesta di difesa dell'immunità di Mario Borghezio riguardava indagini
penali svolte nei suoi confronti in relazione a dichiarazioni riguardanti presunte
caratteristiche dell'etnia Rom. La commissione ha raccomandato che la sua immunità non
dovesse essere difesa in quanto lo scopo dell'articolo 8 del Protocollo è far sì che i deputati al
Parlamento europeo godano della libertà di parola in linea di principio, ma tale diritto alla
libertà di parola non autorizza la calunnia, la diffamazione, l'istigazione all'odio o il mettere
in dubbio l'onore di altri, né asserzioni in contrasto con l'articolo 21 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea. La commissione ha ritenuto che le dichiarazioni in
questione andassero al di là del tono che generalmente si riscontra nel dibattito politico e
fossero, inoltre, di natura profondamente inadeguata alla dignità del Parlamento. I deputati
hanno stabilito che le dichiarazioni erano in contrasto con l'articolo 21 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea e non potevano pertanto essere considerate come fatte
nell'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo. La relazione approvata rileva
inoltre che, se fatte in una seduta del Parlamento, affermazioni come quelle formulate
dall'on. Borghezio avrebbero potuto comportare sanzioni ai sensi dell'articolo 153 del
regolamento e che pertanto non è opportuno che l'immunità parlamentare copra siffatte
dichiarazioni quando sono rilasciate al di fuori del Parlamento. La commissione ha pertanto
deciso di non difendere l'immunità dell'on. Borghezio350.

La richiesta di difesa dell'immunità di Alexander Mirsky è stata avanzata nel quadro del
procedimento civile pendente davanti alla Corte suprema della Repubblica di Lettonia in

riceva unicamente le richieste formulate nel quadro di procedimenti di cui si sono occupate le autorità di uno
Stato membro. Si tratta infatti di assicurare che le richieste di revoca dell'immunità rispettino le disposizioni
nazionali di legge, sia sostanziali che processuali, il che serve a sua volta a garantire che, nel pervenire a una
decisione sull'immunità, il Parlamento osservi sia la legislazione nazionale dello Stato membro che le proprie
prerogative. Il Parlamento ha pertanto richiesto, non soltanto alla Polonia ma a tutti gli Stati membri, di
garantire l’applicazione di provvedimenti procedurali per assicurare che le richieste di revoca dell'immunità
siano sempre trasmesse dalla "autorità competente" a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 (già articolo 6, paragrafo
2 del regolamento), al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni nazionali di legge sostanziali e
processuali, compresi i diritti processuali dei soggetti privati, oltre che il rispetto delle prerogative del
Parlamento.
349 Lettera in data 20.12.2013 (D(2013)65385).
350 Relazione della commissione A7-0245/2014; Decisione del Parlamento europeo del 2.4.2014 sulla richiesta
di difesa dei privilegi e delle immunità di Mario Borghezio.
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relazione alla decisione del Tribunale distrettuale di Riga di richiedere ad Alexander Mirsky
di ritrattare la dichiarazione effettuata durante l'intervento di un minuto pronunciato nella
plenaria del Parlamento europeo il 4 aprile 2011 e di pagare un risarcimento per danni morali
a favore delle presunte parti lese. La commissione ha ritenuto che le dichiarazioni in
questione fossero indubbiamente riconducibili ai casi contemplati dall'articolo 8 del
Protocollo. Per la loro natura, il loro contesto e la loro finalità, le dichiarazioni formulate dai
deputati al Parlamento europeo in seduta plenaria non possono che costituire opinioni
espresse "nell'esercizio delle loro funzioni". Esse sono pertanto pienamente coperte
dall'immunità parlamentare in quanto rappresentano il caso più tipico di attività parlamentare
di cui all'articolo 8 del Protocollo. La commissione ha pertanto appoggiato l'opinione della
Corte di giustizia secondo cui l'articolo 8 è essenzialmente destinato ad applicarsi alle
dichiarazioni effettuate da questi ultimi nelle aule stesse del Parlamento europeo351 e ha
ritenuto che il Tribunale distrettuale di Riga avesse completamente ignorato l'applicabilità di
tale disposizione nonostante il suo obbligo di conformarsi al diritto primario dell'UE. La
commissione ha riconosciuto che il procedimento giudiziario promosso nei confronti di
Alexander Mirsky è ancora in sospeso e che il giudizio definitivo potrebbe pendere  a suo
favore. Tuttavia, qualora il giudizio del Tribunale distrettuale di Riga fosse confermato dalla
Corte suprema, ciò si configurerebbe come una violazione del diritto primario dell'UE da
parte delle autorità lettoni. Di conseguenza la commissione ha raccomandato che l'immunità
dell'on. Mirsky fosse difesa e che la Commissione fosse chiamata a intervenire presso le
autorità lettoni al fine di applicare la normativa dell'Unione europea e, se necessario, di
avviare una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea352.

8. Organizzazione e statuto della Corte di giustizia

La commissione giuridica è stata anche relativamente attiva
riguardo a questioni istituzionali concernenti la Corte di
giustizia.

Nel 2011 la Corte di giustizia ha avanzato diverse proposte353

miranti a modernizzare il funzionamento delle tre corti
dell'Unione europea.

Per quanto concerne la stessa Corte di giustizia, i
cambiamenti approvati354 riguardano la creazione al suo
interno della funzione di vicepresidente e la modifica delle
norme sulla composizione della Grande Sezione.

Per quanto riguarda il Tribunale della funzione pubblica,
una proposta della Corte355 mirava a consentire la nomina di

giudici temporanei per sostituire i giudici permanenti
temporaneamente impossibilitati a svolgere le loro funzioni.

351 Sentenza in Patriciello, citata sopra, punto 29.
352 Relazione della commissione A7-0273/2014; Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità
di Alexander Mirsky.
353 02074/2011.
354 Regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 agosto 2012 , che
modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il relativo allegato I, GU L 228
del 23.8.2012, pag. 1.
355 01923/2011.

Alexandra Thein, relatrice per
la relazione sulla Corte di
giustizia, ALDE, DE.
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Il successivo regolamento356 prevede che il Consiglio dell'Unione europea predisponga un
elenco di tre persone nominate in qualità di giudice ad interim e scelte tra gli ex membri della
Corte di giustizia dell'Unione europea che sono in grado di mettersi a disposizione del
Tribunale della funzione pubblica.

Infine, per quanto riguarda il Tribunale, la Corte di giustizia è giunta alla conclusione che
occorresse incrementare il numero di giudici per far fronte al numero crescente di cause
promosse dinanzi a tale corte. Tuttavia, poiché non è stato possibile raggiungere un accordo
politico in seno al Consiglio sul sistema relativo alla nomina dei giudici supplementari, le
istituzioni hanno deciso di separare le proposte rimandando a una fase successiva la
questione dei giudici supplementari per il Tribunale.

La relazione della commissione, quale proposta dall'on. Thein e approvata dal Parlamento in
seduta plenaria nel dicembre 2013357, conteneva una nuova proposta in base alla quale il
criterio per nomina di giudici supplementari non doveva essere la cittadinanza, bensì
esclusivamente il merito.

La commissione ha svolto due audizioni sulla questione, una il 24 aprile 2013 con Vassilios
Skouris, Presidente della Corte di giustizia, e l'altra il 30 maggio 2013 con Jean-Marc Sauvé,
Presidente del comitato ex articolo 255 per lo scrutinio dei candidati per la nomina alle corti
dell'Unione Europea. Sotto la Presidenza greca è stato poi raggiunto un accordo
interlocutorio con il Consiglio nel febbraio 2014. Tuttavia gli Stati membri non sono riusciti
a trovare un accordo sui particolare della procedura di selezione per i giudici supplementari.
Una seconda lettura potrebbe svolgersi nel corso della nuova legislatura.

In relazione al funzionamento del comitato ex articolo 255 per lo scrutinio dei candidati per
la nomina alle corti dell'Unione europea, va ricordato inoltre che la commissione giuridica
svolge un ruolo importante nella nomina di questo comitato in quanto uno dei suoi sette
membri è proposto dal Parlamento. La commissione ha designato Luigi Berlinguer per la
nomina al comitato per il suo mandato 2010-2014 in sostituzione di Ana Palacio.

356 Regolamento (UE) n. 979/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo ai
giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, GU L 303, del 31.10.2012, pag.
83.
357 Emendamenti approvati dal Parlamento europeo il 12 dicembre 2013 al progetto di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia
dell'Unione europea aumentando il numero dei giudici del Tribunale, testi approvati, P7_TA(2013)0581.
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ANNEX I - Fields of competence

A. Field of powers and responsibilities (Annex VII of the Rules of Procedure of the
European Parliament)

The Committee on Legal Affairs is responsible for:

1. the interpretation and application of Union law and compliance of Union acts with
primary law, notably the choice of legal bases and respect for the principles of
subsidiarity and proportionality;

2. the interpretation and application of international law, in so far as the European Union
is affected;

3. the simplification of Union law, in particular legislative proposals for its official
codification;

4. the legal protection of Parliament's rights and prerogatives, including its involvement
in actions before the Court of Justice of the European Union;

5. Union acts which affect the Member States' legal order, namely in the fields of:

civil and commercial law,

company law,

intellectual property law,

procedural law;

6. measures concerning judicial and administrative cooperation in civil matters;

7. environmental liability and sanctions against environmental crime;

8. ethical questions related to new technologies, applying the procedure with associated
committees with the relevant committees;

9. the Statute for Members and the Staff Regulations of the European Union;

10. privileges and immunities as well as verification of Members' credentials;

11. the organisation and statute of the Court of Justice of the European Union;

12. the Office for Harmonisation in the Internal Market.

B. Extracts of the Rules of Procedure of the European Parliament

Field of powers of the Committee on Legal Affairs

Rule 3: Verification of credentials

1. Following elections to the European Parliament, the President shall invite the
competent authorities of the Member States to notify Parliament without delay of the
names of the elected Members so that all Members may take their seats in Parliament
with effect from the opening of the first sitting following the elections.

At the same time, the President shall draw the attention of those authorities to the
relevant provisions of the Act of 20 September 1976 and invite them to take the
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necessary measures to avoid any incompatibility with the office of Member of the
European Parliament.

2. Members whose election has been notified to Parliament shall declare in writing,
before taking their seat in Parliament, that they do not hold any office incompatible
with that of Member of the European Parliament within the meaning of Article 7(1) or
(2) of the Act of 20 September 1976. Following general elections, the declaration
shall be made, where possible, no later than six days prior to Parliament's constitutive
sitting. Until such time as Members' credentials have been verified or a ruling has
been given on any dispute, and  provided that they have previously signed the above-
mentioned written declaration, they shall take their seat in Parliament and on its
bodies and shall enjoy all the rights attaching thereto.

Where it is established from facts verifiable from sources available to the public that a
Member holds an office incompatible with that of Member of the European
Parliament, within the meaning of Article 7(1) and (2) of the Act of 20 September
1976, Parliament, on the basis of the information provided by its President, shall
establish that there is a vacancy.

3. On the basis of a report by the committee responsible for the verification of
credentials, Parliament shall verify credentials without delay and rule on the validity
of the mandate of each of its newly elected Members and also on any dispute referred
to it pursuant to the provisions of the Act of 20 September 1976, except those based
on national electoral laws.

4. The committee's report shall be based on the official notification by each Member
State of the full results of the election specifying the names of the candidates elected
and those of any substitutes together with their ranking in accordance with the results
of the vote.

The validity of the mandate of a Member may not be confirmed unless the written
declarations required under this Rule and Annex I to these Rules have been made.

On the basis of a report by the committee, Parliament may at any time rule on any
dispute as to the validity of the mandate of any of its Members.

5. Where the appointment of a Member is due to the withdrawal of candidates from the
same list, the committee shall ensure that the withdrawals in question have taken
place in accordance with the spirit and the letter of the Act of 20 September 1976 and
Rule 4(3).

6. The committee shall ensure that any information which may affect the performance of
the duties of a Member of the European Parliament or the ranking of the substitutes is
forwarded to Parliament without delay by the authorities of the Member States or of
the Union, with an indication of the date of effect in the case of an appointment.

Should the competent authorities of the Member States initiate a procedure which
might lead to the disqualification of a Member from holding office, the President shall
ask them to keep him regularly informed of the stage reached in the procedure and
shall refer the matter to the committee responsible. On a proposal from that
committee, Parliament may adopt a position on the matter.
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Rule 4: Term of office of Members

1. A Member's term of office shall begin and end as laid down in the Act of 20
September 1976. It shall also end on death or resignation.

2. Every Member shall remain in office until the opening of the first sitting of
Parliament following the elections.

3. Members who resign shall notify the President of their resignation and of the date on
which that resignation is to take effect, which may not be more than three months
after notification. This notification shall take the form of an official record drawn up
in the presence of the Secretary-General or his representative, signed by the latter and
by the Member concerned and immediately submitted to the committee responsible,
which shall enter it on the agenda of its first meeting following receipt of the
document.

If the committee responsible considers that the resignation is not in accordance with
the spirit or the letter of the Act of 20 September 1976 it shall inform Parliament to
this effect so that Parliament can decide whether or not to establish the vacancy.

Otherwise, the vacancy shall be established with effect from the date indicated by the
resigning Member in the official record. There shall be no vote in Parliament on the
subject.

A simplified procedure has been introduced for certain exceptional circumstances, in
particular where one or more part-sessions are held between the effective date of the
resignation and the first meeting of the committee responsible and where, as the
vacancy has not been established, the political group to which the resigning Member
belongs is not able to obtain a replacement Member during those part-sessions. Under
this procedure, the rapporteur of the committee responsible entrusted with these cases
has the power to examine immediately any resignation duly notified and, where any
delay in considering the notification would be prejudicial, to refer the matter to the
committee chair, requesting, pursuant to paragraph 3:

 either that the President be informed on behalf of the committee that the
vacancy may be established; or

 that an extraordinary meeting of the committee be convened to examine any
specific difficulties noted by the rapporteur.

4. Where the competent authority of a Member State notifies the President of the end of
the term of office of a Member of the European Parliament pursuant to the provisions
of the law of that Member State, as a result either of incompatibilities within the
meaning of Article 7(3) of the Act of 20 September 1976 or withdrawal of the
mandate pursuant to Article 13(3) of that Act, the President shall inform Parliament
that the mandate ended on the date communicated by the Member State and shall
invite the Member State to fill the vacant seat without delay.

Where the competent authorities of the Member States or of the Union or the Member
concerned notify the President of an appointment or election to an office incompatible
with the office of Member of the European Parliament within the meaning of Article
7(1) or (2) of the Act of 20 September 1976, the President shall inform Parliament,
which shall establish that there is a vacancy.
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5. The authorities of the Member States or of the Union shall inform the President of any
assignment they intend  to confer on a Member. The President shall refer to the
committee responsible the question of the compatibility of the proposed assignment
with the letter and the spirit of the Act of 20 September 1976 and shall inform
Parliament, the Member and the authorities concerned of the conclusions reached by
that committee.

6. The following shall be considered as the date of the end of the term of office and the
effective date of a vacancy:

 in the case of resignation: the date on which the vacancy is established by
Parliament, in accordance with the notification of resignation;

 in the case of appointment or election to an office incompatible with the office
of Member of the European Parliament within the meaning of Article 7(1) or
(2) of the Act of 20 September 1976: the date notified by the competent
authorities of the Member States or of the Union or by the Member concerned.

7. When Parliament has established that a vacancy exists, it shall inform the Member
State concerned and invite it to fill the seat without delay.

8. Any dispute concerning the validity of the appointment of a Member whose
credentials have already been verified shall be referred to the committee responsible,
which shall report to Parliament without delay and no later than the beginning of the
next part-session.

9. Parliament shall reserve the right, where acceptance or termination of office appears
to be based on material inaccuracy or vitiated consent, to declare the appointment
under consideration to be invalid or refuse to establish the vacancy.

Rule 5: Privileges and immunities

1. Members shall enjoy privileges and immunities in accordance with the Protocol on
the Privileges and Immunities of the European Union.

2. Parliamentary immunity is not a Member’s personal privilege but a guarantee of the
independence of Parliament as a whole and of its Members.

3. Passes allowing Members to circulate freely in the Member States shall be issued to
them by the President of Parliament as soon as he has been notified of their election.

4. Members shall be entitled to inspect any files held by Parliament or a committee,
other than personal files and accounts which only the Members concerned shall be
allowed to inspect. Exceptions to this rule for the handling of documents to which
public access may be refused pursuant to Regulation (EC) No 1049/2001 of the
European Parliament and of the Council regarding public access to European
Parliament, Council and Commission documents are laid down in Annex VIII to the
Rules of Procedure.

Rule 6: Waiver of immunity

1. In the exercise of its powers in respect of privileges and immunities, Parliament acts
to uphold its integrity as a democratic legislative assembly and to secure the
independence of its Members in the performance of their duties. Any request for
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waiver of immunity shall be evaluated in accordance with Articles 7, 8 and 9 of the
Protocol on the Privileges and Immunities of the European Union and with the
principles referred to in this Rule.

2. Where Members are required to appear as witnesses or expert witnesses, there is no
need to request a waiver of immunity, provided:

 that they will not be obliged to appear on a date or at a time which prevents
them from performing their parliamentary duties, or makes it difficult for them
to perform those duties, or that they will be able to provide a statement in
writing or in any other form which does not make it difficult for them to
perform their parliamentary duties; and

 that they are not obliged to testify concerning information obtained
confidentially in the exercise of their mandate which they do not see fit to
disclose.

Rule 7: Defence of privileges and immunity

1. In cases where the privileges and immunities of a Member or former Member are
alleged to have been breached by the authorities of a Member State, a request for a
Parliament decision as to whether there has, in fact, been a breach of those privileges
and immunities may be made in accordance with Rule 7(1).

2. In particular, such a request for the defence of privileges and immunities may be
made if it is considered that the circumstances constitute an administrative or other
restriction on the free movement of Members travelling to or from the place of
meeting of Parliament or on an opinion expressed or a vote cast in the performance of
their duties, or that they fall within the scope of Article 9 of the Protocol on the
Privileges and Immunities of the European Union.

3. A request for the defence of the privileges and immunities of a Member shall not be
admissible if a request for the waiver or defence of that Member’s immunity has
already been received in respect of the same legal proceedings, whether or not a
decision was taken at that time.

4. No further consideration shall be given to a request for the defence of the privileges
and immunities of a Member if a request for the waiver of that Member’s immunity is
received in respect of the same legal proceedings.

5. In cases where a decision has been taken not to defend the privileges and immunities
of a Member, the Member may make a request for reconsideration of the decision,
submitting new evidence. The request for reconsideration shall be inadmissible if
proceedings have been instituted against the decision under Article 263 of the Treaty
on the Functioning of the European Union, or if the President considers that the new
evidence submitted is not sufficiently substantiated to warrant reconsideration.

Rule 8: Urgent action by the President to assert immunity

1. As a matter of urgency, in circumstances where a Member is arrested or has his or her
freedom of movement curtailed in apparent breach of his or her privileges and
immunities, the President, after consulting the chair and rapporteur of the committee
responsible, may take an initiative to assert the privileges and immunities of the
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Member concerned. The President shall notify the committee of that initiative and
inform Parliament.

2. When the President makes use of the powers conferred on him by paragraph 1, the
committee shall take cognisance of the President's initiative at its next meeting.
Where the committee deems it necessary, it may prepare a report for submission to
Parliament.

Rule 9: Procedures on immunity

1. Any request addressed to the President by a competent authority of a Member State
that the immunity of a Member be waived, or by a Member or a former Member that
privileges and immunities be defended, shall be announced in Parliament and referred
to the committee responsible.

The Member or former Member may be represented by another Member. The request
may not be made by another Member without the agreement of the Member
concerned.

2. The committee shall consider without delay, but having regard to their relative
complexity, requests for the waiver of immunity or requests for the defence of
privileges and immunities.

3. The committee shall make a proposal for a reasoned decision which recommends the
adoption or rejection of the request for the waiver of immunity or for the defence of
privileges and immunities.

4. The committee may ask the authority concerned to provide any information or
explanation which the committee deems necessary in order for it to form an opinion
on whether immunity should be waived or defended.

5. The Member concerned shall be given an opportunity to be heard, may present any
documents or other written evidence deemed by that Member to be relevant and may
be represented by another Member.

The Member shall not be present during debates on the request for waiver or defence
of his or her immunity, except for the hearing itself.

The chair of the committee shall invite the Member to be heard, indicating a date and
time. The Member may renounce the right to be heard.

If the Member fails to attend the hearing pursuant to that invitation, he or she shall be
deemed to have renounced the right to be heard, unless he or she has asked to be
excused from being heard on the date and at the time proposed, giving reasons. The
chair of the committee shall rule on whether such a request to be excused is to be
accepted in view of the reasons given, and no appeals shall be permitted on this point.

If the chair of the committee grants the request to be excused, he or she shall invite
the Member to be heard at a new date and time. If the Member fails to comply with
the second invitation to be heard, the procedure shall continue without the Member
having been heard. No further requests to be excused, or to be heard, may then be
accepted.

6. Where the request seeks the waiver of immunity on several counts, each of these may
be the subject of a separate decision. The committee's report may, exceptionally,
propose that the waiver of immunity should apply solely to prosecution proceedings
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and that, until a final sentence is passed, the Member should be immune from any
form of detention or remand or any other measure which prevents that Member from
performing the duties proper to the mandate.

7. The committee may offer a reasoned opinion as to the competence of the authority in
question and the admissibility of the request, but shall not, under any circumstances,
pronounce on the guilt or otherwise of the Member nor on whether or not the opinions
or acts attributed to him or her justify prosecution, even if, in considering the request,
it acquires detailed knowledge of the facts of the case.

8. The committee's report shall be placed at the head of the agenda of the first sitting
following the day on which it was tabled. No amendments may be tabled to the
proposal(s) for a decision.

Discussion shall be confined to the reasons for and against each proposal to waive or
uphold immunity, or to defend a privilege or immunity.

Without prejudice to Rule 151, the Member whose privileges or immunities are under
consideration shall not speak in the debate.

The proposal(s) for a decision contained in the report shall be put to the vote at the
first voting time following the debate.

After Parliament has considered the matter, a separate vote shall be taken on each of
the proposals contained in the report. If a proposal is rejected, the contrary decision
shall be deemed adopted.

9. The President shall immediately communicate Parliament's decision to the Member
concerned and to the competent authority of the Member State concerned, with a
request that the President be informed of any developments in the relevant
proceedings and of any judicial rulings made as a consequence. When the President
receives this information, he shall transmit it to Parliament in the way he considers
most appropriate, if necessary after consulting the committee responsible.

10. The committee shall treat these matters and handle any documents received with the
utmost confidentiality.

11. The committee, after consulting the Member States, may draw up an indicative list of
the authorities of the Member States which are competent to present a request for the
waiver of a Member's immunity.

12. The committee shall lay down principles for the application of this Rule.

13. Any inquiry as to the scope of Members' privileges or immunities made by a
competent authority shall be dealt with in accordance with the above rules.

Rule 39 : Verification of legal basis

1. In the case of all proposals for legislative acts and other documents of a legislative
nature, the committee responsible for the subject-matter shall first verify the legal
basis.

2. If that committee disputes the validity or the appropriateness of the legal basis,
including in the context of the verification under Article 5 of the Treaty on European
Union, it shall request the opinion of the committee responsible for legal affairs.
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3. The committee responsible for legal affairs may also on its own initiative take up
questions concerning the legal basis of the proposals for legislative acts. In such cases
it shall duly inform the committee responsible for the subject-matter.

4. If the committee responsible for legal affairs decides to dispute the validity or the
appropriateness of the legal basis, it shall report its conclusions to Parliament.
Parliament shall vote on this before voting on the substance of the proposal.

5. Amendments tabled in Parliament to change the legal basis of a proposal for a
legislative act without the committee responsible for the subject-matter or the
committee responsible for legal affairs having disputed the validity or appropriateness
of the legal basis shall be inadmissible.

6. If the Commission does not agree to modify its proposal to conform to the legal basis
approved by Parliament, the rapporteur or the Chair of the committee responsible for
legal affairs or of the committee responsible for the subject-matter may propose that
the vote on the substance of the proposal be postponed to a subsequent sitting.

Rule 40 : Delegation of legislative powers

1. When scrutinising a proposal for a legislative act which delegates powers to the
Commission as provided for in Article 290 of the Treaty on the Functioning of the
European Union, Parliament shall pay particular attention to the objectives, content,
scope and duration of the delegation, and to the conditions to which it is subject.

2. The committee responsible for the subject-matter may at any time request the opinion
of the committee responsible for the interpretation and application of Union law.

3. The committee responsible for the interpretation and application of Union law may
also, on its own initiative, take up questions concerning the delegation of legislative
powers. In such cases it shall duly inform the committee responsible for the subject-
matter.

Rule 42: Examination of respect for the principle of subsidiarity

1. During the examination of a proposal for a legislative act, Parliament shall pay
particular attention to respect for the principles of subsidiarity and proportionality.

2. The committee responsible for respect of the principle of subsidiarity may decide to
make recommendations for the attention of the committee responsible for the subject-
matter in respect of any proposal for a legislative act.

3. If a national parliament sends the President a reasoned opinion in accordance with
Article 3 of the Protocol on the role of national parliaments in the European Union
and Article 6 of the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and
proportionality, that document shall be referred to the committee responsible for the
subject-matter and forwarded for information to the committee responsible for respect
of the principle of subsidiarity.

4. Except in the cases of urgency referred to in Article 4 of the Protocol on the role of
national parliaments in the European Union, the committee responsible for the
subject-matter shall not proceed to its final vote before the expiry of the deadline of
eight weeks laid down in Article 6 of the Protocol on the application of the principles
of subsidiarity and proportionality.
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5. Where reasoned opinions on the non-compliance of a proposal for a legislative act
with the principle of subsidiarity represent at least one third of all the votes allocated
to the national parliaments or a quarter in the case of a proposal for a legislative act
submitted on the basis of Article 76 of the Treaty on the Functioning of the European
Union, Parliament shall not take a decision until the author of the proposal has stated
how it intends to proceed.

6. Where, under the ordinary legislative procedure, reasoned opinions on the non-
compliance of a proposal for a legislative act with the principle of subsidiarity
represent at least a simple majority of the votes allocated to the national parliaments,
the committee responsible for the subject-matter, having considered the reasoned
opinions submitted by the national parliaments and the Commission, and having heard
the views of the committee responsible for respect of the principle of subsidiarity,
may recommend to Parliament that it reject the proposal on the grounds of
infringement of the principle of subsidiarity or submit to Parliament any other
recommendation, which may include suggestions for amendments related to respect
of the principle of subsidiarity. The opinion given by the committee responsible for
respect of the principle of subsidiarity shall be annexed to any such recommendation.

The recommendation shall be submitted to Parliament for a debate and vote. If a
recommendation to reject the proposal is adopted by a majority of the votes cast, the
President shall declare the procedure closed. Where Parliament does not reject the
proposal, the procedure shall continue, taking into account any recommendations
approved by Parliament.

Rule 103 : Codification

1. When a proposal for codification of Union legislation is submitted to Parliament, it
shall be referred to the committee responsible for legal affairs. The latter shall
examine it in accordance with the arrangements agreed at  interinstitutional level  in
order to ascertain that it is a straightforward codification, with no changes of a
substantive nature.

2. The committee which was responsible for the acts to be codified may, at its own
request or at the request of the committee responsible for legal affairs, be asked to
deliver an opinion on the desirability of codification.

3. Amendments to the text of the proposal shall be inadmissible.

However, at the rapporteur's request, the Chair of the committee responsible for legal
affairs may submit for the latter’s approval, amendments relating to technical
adaptations, provided that those adaptations are necessary in order to ensure that the
proposal complies with the codification rules and that they do not involve any
substantive change to the proposal.

4. If the committee responsible for legal affairs concludes that the proposal does not
entail any substantive change to Union legislation, it shall refer it to Parliament for
approval.

If the committee takes the view that the proposal entails a substantive change, it shall
propose that Parliament reject the proposal.

In either case, Parliament shall take a decision by means of a single vote, without
amendment or debate.
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Rule 104: Recasting

1. When a proposal recasting Union legislation is submitted to Parliament, that proposal
shall be referred to the committee responsible for legal affairs and to the committee
responsible for the subject-matter.

2. The committee responsible for legal affairs shall examine the proposal in accordance
with the arrangements agreed at interinstitutional level   with a view to checking that
it entails no substantive changes other than those identified as such in the proposal.

For the purpose of that examination, amendments to the text of the proposal shall be
inadmissible. However, the second subparagraph of Rule 86(3) shall apply to
provisions which remain unchanged in the recasting proposal.

3. If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not
entail any substantive changes other than those identified as such in the proposal, it
shall inform the committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157,
amendments shall be admissible within the committee responsible for the subject-
matter only if they concern those parts of the proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the
committee responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the
Commission, and the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to
Rule 54, of its position on the amendments and whether or not it intends to withdraw
the recast proposal.

4. If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal entails
substantive changes other than those which have been identified as such in the
proposal, it shall propose that Parliament reject the proposal and shall inform the
committee responsible for the subject-matter that it has done so.

In such a case the President shall ask the Commission to withdraw the proposal. If the
Commission does so, the President shall hold the procedure to be superfluous and
shall inform the Council accordingly. If the Commission does not withdraw its
proposal, Parliament shall refer the matter back to the committee responsible for the
subject-matter, which shall consider it in accordance with the normal procedure.

Rule 141: Proceedings before the Court of Justice of the European Union

1. Parliament shall, within the time limits specified by the Treaties and the Statute of the
Court of Justice of the European Union for action by the institutions of the Union and
by natural or legal persons, examine Union legislation and its implementing measures
in order to ensure that the Treaties have been fully complied with, in particular where
Parliament's rights are concerned.

2. The committee responsible shall report to Parliament, orally if necessary, if it suspects
a breach of Union law.

3. The President shall bring an action on behalf of Parliament in accordance with the
recommendation of the committee responsible.
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At the start of the following part-session, the President may ask the plenary to decide
whether the action should be maintained. Should plenary rule against the action by a
majority of the votes cast, he shall withdraw it.

Should the President bring an action contrary to the recommendation of the committee
responsible, he shall, at the start of the following part-session, ask the plenary to
decide whether the action should be maintained.

4. The President shall submit observations or intervene in court proceedings on behalf of
Parliament after consulting the committee responsible.

If the President intends to depart from the recommendation of the committee
responsible, he shall inform the committee accordingly and shall refer the matter to
the Conference of Presidents, stating his reasons.

If the Conference of Presidents takes the view that Parliament should, exceptionally,
not submit observations or intervene before the Court of Justice of the European
Union where the legal validity of an act of Parliament is being questioned, the matter
shall be submitted to plenary without delay.

In urgent cases, the President may take precautionary action in order to comply with
the time-limits prescribed by the court concerned. In such cases, the procedure
provided for in this paragraph shall be implemented at the earliest opportunity.

Nothing in the Rules prevents the committee responsible from deciding on
appropriate procedural arrangements for the timely transmission of its
recommendation in urgent cases.

Rule 90(6) of the Rules of Procedure lays down a specific procedure by means of
which Parliament can take a decision on whether to exercise its prerogative, pursuant
to Article 218(11) TFEU, to seek an opinion from the Court of Justice on the
compatibility of an international agreement with the Treaties; that provision
constitutes a “lex specialis” which takes precedence over the general provision laid
down in Rule 128 of the Rules of Procedure.

When a decision must be taken as to whether Parliament should exercise its rights
vis-à-vis the Court of Justice of the European Union, and the act in question is not
covered by Rule 128 of the Rules of Procedure, the procedure provided for in this rule
should apply, mutatis mutandis.

***
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ANNEX II - Index of acts and cases

REPORTS

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2003/0132B(NLE)
A7-0341/2011
T7-0479/2011

Draft Council decision concerning the accession of the
European Union to the Protocol of 2002 to the Athens
Convention relating to the Carriage of Passengers and their
Luggage by Sea, 1974, as regards Articles 10 and 11 thereof

LEHNE

2009/0048(COD)
A7-0036/2009
T7-0083/2009

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council adapting a number of instruments subject to the
procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council
Decision 1999/468/EC, with regard to the regulatory
procedure with scrutiny - Adaptation to the regulatory
procedure with scrutiny - Part Five

SZÁJER

2009/0034(CNS)
A7-0056/2009
T7-0078/2009

Proposal for a Council decision amending Decision
2006/325/EC to provide for a procedure for the
implementation of Article 5(2) of the Agreement between
the European Community and the Kingdom of Denmark on
jurisdiction and the recognition and enforcement of
judgments in civil and commercial matters

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/0023(CNS)
A7-0062/2009
T7-0081/2009

Proposal for a Council Decision on the conclusion by the
European Community of the Protocol on the Law Applicable
to Maintenance Obligations

WALLIS

2009/0031(CNS)
A7-0058/2009
T7-0077/2009

Proposal for a Council decision amending Decision
2006/326/EC to provide for a procedure for the
implementation of Article 5(2) of the Agreement between
the European Community and the Kingdom of Denmark on
the service of judicial and extrajudicial documents in civil or
commercial matters

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/0100(NLE)
A7-0005/2010
T7-0027/2010

Proposal for a Council decision on the conclusion by the
European Community of the convention on the international
recovery of child support and other forms of family
maintenance

MAŠTÁLKA

2009/0035(COD)
A7-0393/2011
T7-0563/2011

Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council amending Council Directive 78/660/EEC on the
annual accounts of certain types of companies as regards
micro-entities

LEHNE

2009/0157(COD)
A7-0045/2012
T7-0068/2012

Jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of
decisions and authentic instruments in matters of succession
and the creation of a European Certificate of Succession

LECHNER

2009/0035(COD)
A7-0011/2010
T7-0563/2011

Amendment of Council Directive 78/660/EEC on the annual
accounts of certain types of companies as regards micro-
entities

LEHNE

2010/0051(COD)
A7-0355/2010
T7-0488/2010

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council laying down the rules and general principles
concerning mechanisms for control by Member States of the
Commission’s exercise of implementing powers

SZÁJER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-341&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-479
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-83
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2009-56&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-78
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2009-62&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-81
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2009-58&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-77
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-5&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-27
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-393&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-563
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-45&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-68
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-11&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-563
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-355&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-488


ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature15

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2010/0066(NLE)
A7-0194/2010
T7-0216/2010

Proposal for Council Decision No ../2010/EU authorising
enhanced cooperation in the area of the law applicable to
divorce and legal separation

ZWIEFKA

2010/0171(COD)
A7-0288/2010
T7-0369/2010

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council amending the Staff Regulations of Officials of
the European Communities and the Conditions of
Employment of Other Servants of those Communities

RAPKAY

2010/0067(CNS)
A7-0360/2010
T7-0477/2010

Proposal for a Council regulation (EU) implementing
enhanced cooperation in the area of the law applicable to
divorce and legal separation

ZWIEFKA

2010/0198(CNS)
Procedure lapsed or

withdrawn
Translation arrangements for the European Union patent

2010/0361(NLE)
Awaiting committee

decision

European Convention on the legal protection of services
based on, or consisting of, conditional access

LEHNE

2010/0384(NLE)
A7-0021/2011
T7-0054/2011

Enhanced cooperation in the area of the creation of unitary
patent protection

LEHNE

2011/0094(CNS)
A7-0002/2012
T7-0475/2012

Proposal for a Council Regulation implementing enhanced
cooperation in the area of the creation of unitary patent
protection with regard to the applicable translation
arrangements

BALDASSARRE

2011/0136(COD)
A7-0055/2012
T7-0349/2012

Certain permitted uses of orphan works
GERINGER DE
OEDENBERG

2011/0093(COD)
A7-0001/2012
T7-0474/2012

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council implementing enhanced cooperation in the area
of the creation of unitary patent protection: implementation

RAPKAY

2011/0038(COD)
A7-0022/2012
T7-0033/2012

Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council amending Directives 89/666/EEC, 2005/56/EC
and 2009/101/EC as regards the interconnection of central,
commercial and companies registers

LECHNER

2011/0135(COD)
A7-0003/2012
T7-0032/2012

Entrusting the Office for Harmonisation in the Internal
Market (Trade Marks and Designs) with certain tasks related
to the protection of intellectual property rights, including the
assembling of public and private sector representatives as a
European Observatory on Counterfeiting and Piracy

MASIP HIDALGO

2011/0902(COD)
A7-0184/2012
T7-0295/2012

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council relating to temporary judges of the European
Union civil service tribunal

THEIN

2011/0901A(COD)
A7-0185/2012
T7-0294/2012

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council amending the Statute of the Court of Justice of
the European Union

THEIN

2011/0455(COD)
A7-0156/2012
T7-0287/2013

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of
the Council amending the Staff Regulations of Officials and
the Conditions of Employment of Other Servants of the
European Union

ROTH-BEHRENDT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-194&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-216
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-288&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-369
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-360&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-477
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-21&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-54
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-2&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-475
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-55&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-349
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-1&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-474
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-22&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-33
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-3&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-32
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-184&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-295
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-185&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-294
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-156&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-287


ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 16

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0441(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Gabon to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0451(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Morocco to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0447(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Russian Federation to
the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of
International Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0448(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Albania to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0450(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Singapore to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0451(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Morocco to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0452(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Armenia to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0444(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Seychelles to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0443(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Andorra to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0070(APP)
A7-0087/2012
T7-0150/2012

Proposal for a Council Regulation on electronic publication
of the Official Journal of the European Union

ZIOBRO

2011/0308(COD)
A7-0278/2012
T7-0261/2013

Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council on the annual financial statements, consolidated
financial statements and related reports of certain types of
undertakings

LEHNE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-87&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-150
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-278&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-261
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0307(COD)
A7-0292/2012
T7-0262/2013

Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council amending Directive 2004/109/EC on the
harmonisation of transparency requirements in relation to
information about issuers whose securities are admitted to
trading on a regulated market and Commission Directive
2007/14/EC

MCCARTHY

2011/0060(CNS)
A7-0254/2013
T7-0337/2013

Proposal for a Council regulation on jurisdiction, applicable
law and the recognition and enforcement of decisions
regarding the property consequences of registered
partnerships

THEIN

2011/0059(CNS)
A7-0253/2013
T7-0338/2013

Proposal for a Council regulation on jurisdiction, applicable
law and the recognition and enforcement of decisions in
matters of matrimonial property regimes

THEIN

2011/0389(COD)
A7-0171/2013
T7-0284/2014

Amendment of Directive 2006/43/EC on statutory audits of
annual accounts and consolidated accounts

KARIM

2011/0359(COD)
A7-0177/2013
T7-0283/2014

Specific requirements regarding statutory audit of public-
interest entities

KARIM

2011/0204(COD)
A7-0227/2013
T7-0367/2014

European Account Preservation Order to facilitate cross-
border debt recovery in civil and commercial matters

BALDASSARRE

2011/0284(COD)
A7-0301/2013
T7-0159/2014

Common European Sales Law
LEHNE

BERLINGUER

2011/0901B(COD)
A7-0252/2013
T7-0358/2014

Amendment of the Statute of the Court of Justice of the
European Union by increasing the number of Judges at the
General Court

THEIN

2011/0130(COD)
A7-0126/2013
T7-0210/2013

Mutual recognition of protection measures in civil matters
LÓPEZ-ISTÚRIZ

WHITE

2012/0011(COD)
A7-0402/2013
T7-0212/2014

Protection of individuals with regard to the processing of
personal data, and the free movement of such data (General
Data Protection Regulation)

GALLO

2012/0224(COD)
A7-0359/2012
T7-0414/2012

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of
the Council introducing, on the occasion of the accession of
Croatia, special temporary measures for the recruitment of
officials and temporary staff of the European Union

ROTH-BEHRENDT

2012/0262(NLE)
A7-0198/2013
T7-0288/2013

Authorising certain Member States to ratify, or to accede to,
the Protocol amending the Vienna Convention on Civil
Liability for Nuclear Damage of 21 May 1963, in the interest
of the European Union, and to make a declaration on the
application of the relevant internal rules of Union law

MÉSZÁROS

2012/0180(COD)
A7-0281/2013
T7-0056/2014

Collective management of copyright and related rights and
multi-territorial licensing of rights in musical works for
online uses in the internal market

GALLO

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-292&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-262
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-254&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-337
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-253&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-338
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0284
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0283
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-227&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0367
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0301&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0159
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0252&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0358
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-126&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-210
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0402&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0212
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-359&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-414
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-288
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0281&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0056
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/0022(APP)
A7-0223/2013
T7-0293/2013

Statute for a European Foundation (FE) REGNER

2012/0360(COD)
A7-0481/2013
T7-0093/2014

Amendment of Council Regulation (EC) No 1346/2000 on
insolvency proceedings

LEHNE

2013/0019(NLE)
A7-0091/2013
T7-0172/2013

Approval, on behalf of the European Union, of The Hague
Convention of 23 November 2007, on the International
Recovery of Child Support and Other Forms of Family
Maintenance

LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

2013/0088(COD)
A7-0031/2014
T7-0118/2014

Community trade mark WIKSTRÔM

2013/0110(COD)
A7-0006/2014
T7-0368/2014

Disclosure of non-financial and diversity information by
certain large companies and groups

BALDASSARRE

2013/0119(COD)
A7-0017/2014
T7-0054/2014

Promoting the free movement of citizens and businesses by
simplifying the acceptance of certain public documents in
the EU

RAPKAY

2013/0177(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Accession of Austria and Malta to the Hague Convention of
15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and
Extrajudicial Documents in Civil or Commercial  Matters

THEIN

2013/0184(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Convention on international interests in mobile equipment on
matters specific to railway rolling stock

LICHTENBERGER

2013/0220(COD)
A7-0480/2013
T7-0113/2014

Adapting to Article 290 of the TFEU a number of legal acts
in the area of Justice providing for the use of the regulatory
procedure with scrutiny

SZÁJER

2013/0218(COD)
A7-0010/2014
T7-0114/2014

Adapting a number of legal acts providing for the use of the
regulatory procedure with scrutiny to Article 290 of the
TFEU

SZÁJER

2013/0268(COD)
A7-0052/2014
T7-0391/2014

Jurisdiction and the recognition and enforcement of
judgments in civil and commercial matters

ZWIEFKA

2013/0365(COD)
A7-0011/2014
T7-0112/2014

Adapting to Article 290 and 291 of the TFEU a number of
legal acts providing for the use of the regulatory procedure
with scrutiny

SZÁJER

2013/0403(COD)
Awaiting committee

decision

European Small Claims Procedure and European order for
payment procedure

GERINGER DE
OEDENBERG

2013/0402(COD)
Awaiting committee

decision

Protection of undisclosed know-how and business
information (trade secrets) against their unlawful acquisition,
use and disclosure

GALLO

2013/0438(COD)
A7-0165/2014
T7-0186/2014

Adjusting with the effect from 1 July 2011 the remuneration
and pension of the officials and other servants of the
European Union and the correction coefficients applied
thereto

ROTH-BEHRENDT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-223&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-293
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0481&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0093
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-91&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-172
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0031&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0118
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0006&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0368
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0017&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0054
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0480&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0113
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0010&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0114
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0052&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0391
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0011&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0112
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0165&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0186
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2013/0439(COD)
A7-0164/2014
T7-0187/2014

Adjusting with the effect from 1 July 2012 the remuneration
and pensions of the officials and other servants of the
European Union and the correction coefficients applied
hereto

ROTH-BEHRENDT

2014/0021(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Approval on behalf of the European Union of the Hague
Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements

REGNER

2014/0121(COD)
Preparatory phase in

Parliament

Amendment to Directive 2007/36/EC as regards the
encouragement of long-term shareholder engagement and to
Directive 2013/34/EU as regards certain elements of the
corporate government statement

Awaiting 8th legislative
term for appointment

2014/0120(COD)
Preparatory phase in

Parliament
Single-member private limited liability companies

Awaiting 8th legislative
term for appointment

IMMUNITIES

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/2244(IMM)
A7-0301/2010

P7_TA(2010)0392

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Krzysztof Lisek

LICHTENBERGER

2010/2047(IMM)
A7-0214/2010

P7_TA(2010)0252

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Valdemar Tomaševski RAPKAY

2009/2147(IMM)
A7-0244/2010

P7_TA(2010)0296

Request for waiver of the parliamentary immunity of Viktor
Uspaskich

RAPKAY

2010/2097(IMM)
A7-0154/2011

P7_TA(2011)0189

Request for waiver of the parliamentary immunity of Bruno
Gollnisch

RAPKAY

2009/2055(IMM)
A7-0054/2009

P7_TA(2009)0082

Request for waiver of the parliamentary immunity of Tobias
Pflüger

ZWIEFKA

2010/2122(IMM)
A7-0152/2011

P7_TA(2011)0188

Request for waiver of the parliamentary immunity of Luigi
de Magistris

RAPKAY

2010/2123(IMM)
A7-0015/2011

P7_TA(2011)0029

Request for waiver of the parliamentary immunity of Tamás
Deutsch

SPERONI

2010/2213(IMM)
A7-0196/2011

P7_TA(2011)0247

Request for waiver of the parliamentary immunity of Ágnes
Hankiss

WALLIS

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0164&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0187
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0392&language=FR&ring=A7-2010-0301
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0296&language=FR&ring=A7-2010-0244
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0189&language=FR&ring=A7-2011-0154
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2009-0082&language=FR&ring=A7-2009-0054
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0188&language=FR&ring=A7-2011-0152
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0029&language=FR&ring=A7-2011-0015
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0247&language=FR&ring=A7-2011-0196
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/2000(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of Nigel
Farage

ZWIEFKA

2010/2285(IMM)
A7-0050/2012

P7_TA(2012)0067

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Krisztina Morvai

LICHTENBERGER

2010/2283(IMM)
A7-0047/2011

P7_TA(2011)0075

Request for waiver of the parliamentary immunity of Elmar
Brok

SPERONI

2011/2070(IMM)
A7-0242/2011

P7_TA(2011)0278

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Adrian Severin

SPERONI

2011/2104(IMM)
A7-0267/2011

P7_TA(2011)0343

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Hans-
Peter Martin

ZWIEFKA

2011/2057(IMM)
A7-0410/2011

P7_TA(2011)0524

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Georgios Toussas

ZWIEFKA

2011/2064(IMM)
A7-0070/2012

P7_TA(2012)0100

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Catanzaro)

RAPKAY

2011/2076(IMM)
A7-0412/2011

P7_TA(2011)0525

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Napoli)

RAPKAY

2011/2097(IMM)
A7-0073/2012

P7_TA(2012)0101

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Cosenza)

RAPKAY

2011/2098(IMM)
A7-0074/2012

P7_TA(2012)0102

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Milano)

RAPKAY

2011/2099(IMM)
A7-0413/2011

P7_TA(2012)0541

Request for the defence of immunity and privileges of
Viktor Uspaskich

RAPKAY

2011/2189(IMM)
A7-0075/2012

P7_TA(2012)0103

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Lamezia Terme)

RAPKAY

2009/2196(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Clemente Mastella

WALLIS

2011/2304(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Dimitar Stoyanov

ZWIEFKA

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0067&language=EN&ring=A7-2012-0050
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0075&language=FR&ring=A7-2011-0047
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0278&language=FR&ring=A7-2011-0242
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0343&language=FR&ring=A7-2011-0267
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0524&language=FR&ring=A7-2011-0410
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0100&language=FR&ring=A7-2012-0070
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0525&language=FR&ring=A7-2011-0412
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0101&language=FR&ring=A7-2012-0073
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0102&language=FR&ring=A7-2012-0074
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0103&language=FR&ring=A7-2012-0075
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/2112(IMM)
A7-0230/2012

P7_TA(2012)0307

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Jarosław Leszek Wałęsa WIKSTRÖM

2012/2128(IMM)
A7-0229/2012

P7_TA(2012)0308

Request for waiver of the parliamentary immunity of Birgit
Collin-Langen

SPERONI

2012/2146(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Clemente Mastella

LICHTENBERGER

2012/2152(IMM)
A7-0332/2012

P7_TA(2012)0358

Request for waiver of the parliamentary immunity of Martin
Ehrenhauser

RAPKAY

2012/2239(IMM)
A7-0120/2013

P7_TA(2013)0108

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Ewald
Stadler

ZWIEFKA

2012/2238(IMM)
A7-0195/2013

P7_TA(2013)0237

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Malgorzata Handzlik

STOYANOV

2012/2240(IMM)
A7-0149/2013

P7_TA(2013)0195

Request for the defence of immunity and privileges of
Gabriele Albertini

RAPKAY

2012/2241(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Viktor Uspaskich

LICHTENBERGER

2012/2326(IMM)
A7-0106/2013

P7_TA(2013)0106

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Hans-
Peter Martin

ZWIEFKA

2012/2325(IMM)
A7-0236/2013

P7_TA(2013)0292

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Marine Le Pen

WIKSTRÖM

2013/2014(IMM)
A7-0159/2013

P7_TA(2013)0196

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Spyros Danellis (I)

LICHTENBERGER

2013/2016(IMM)
A7-0107/2013

P7_TA(2013)0107

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Jürgen
Creutzmann

SPERONI

2013/2028(IMM)
A7-0160/2013

P7_TA(2013)0197

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Spyros Danellis (II)

LICHTENBERGER

2013/2019(IMM)
A7-0187/2013

P7_TA(2013)0236

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Jacek
Olgierd Kurski

WIKSTRÖM

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0307&language=FR&ring=A7-2012-0230
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0308&language=FR&ring=A7-2012-0229
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0358&language=FR&ring=A7-2012-0332
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0108&language=FR&ring=A7-2013-0120
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-195&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0237&language=EN&ring=A7-2013-0195
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0195&language=EN&ring=A7-2013-0149
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0106&language=FR&ring=A7-2013-0106
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-236&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0292&language=EN&ring=A7-2013-0236
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-159&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0196&language=EN&ring=A7-2013-0159
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0107&language=FR&ring=A7-2013-0107
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-160&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-187&language=EN
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2013/2106(IMM)
A7-0188/2013

P7_TA(2013)0238

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Alexander Alvaro

LICHTENBERGER

2013/2191(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Gabriele Albertini

RAPKAY

2013/2190(IMM)
A7-0469/2013

P7_TA(2014)0001

Request for the defence of immunity and privileges of Lara
Comi

LICHTENBERGER

2013/2189(IMM)
A7-0045/2014

P7_TA(2014)0053

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Zbigniew Ziobro

WIKSTRÖM

2013/2271(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Karmelo Landa Mendibe

ZWIEFKA

2013/2278(IMM)
A7-0099/2014

P7_TA(2014)0110

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Tadeusz Cymański STOYANOV

2013/2279(IMM)
A7-0245/2014

P7_TA(2014)0257

Request for the defence of immunity and privileges of Mario
Borghezio

RAPKAY

2013/2280(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Richard Seeber

MESSERSCHMIDT

2014/2026(IMM)
A7-0273/2014
T7-0348/2014

Request for the defence of the parliamentary immunity of
Alexander Mirsky

GALLO

INITIATIVES

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/2239(INI)
A7-0012/2010

Awaiting
Parliament's 1st

reading

Application de l'article 2 du Statut des fonctionnaires de
l'Union européenne: politique de recrutement du personnel
des institutions et des autres organes de l'Union européenne

LEHNE

2009/2178(INI)
A7-0175/2010
T7-0340/2010

Communication from the Commission to the Council, the
European Parliament and the European Economic and Social
Committee: Enhancing the enforcement of intellectual
property rights in the internal market

GALLO

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0238&language=EN&ring=A7-2013-0188
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0469&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0001&language=EN&ring=A7-2013-0469
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0045&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0053&language=EN&ring=A7-2014-0045
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0110&language=EN&ring=A7-2014-0099
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0257&language=EN&ring=A7-2014-0245
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-12&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-175&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-340
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/2169(INI)
A7-0147/2011
T7-0193/2011

Proposed interim measures for the freezing and disclosure of
debtors' assets in cross-border cases

MCCARTHY

2009/2152(INI)
A7-0057/2010
T7-0154/2010

Commission White Paper: "Adapting to climate change:
Towards a European framework for action"

LICHTENBERGER

2009/2169(INI)
A7-0147/2011
T7-0193/2011

Proposed interim measures for the freezing and disclosure of
debtors' assets in cross-border cases

MCCARTHY

2009/2170(INI)
A7-0152/2012
T7-0200/2012

Amendment of Regulation (EC) No 864/2007 on the law
applicable to non-contractual obligations (Rome II)

WIKSTRÖM

2009/2142(INI)
A7-0215/2010
T7-0311/2010

Report from the Commission on subsidiarity and
proportionality - (15th report on Better Lawmaking, 2007)

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/2177(INI)
A7-0135/2010
T7-0165/2010

Deontological questions related to companies' management LEHNE

2009/2140(INI)
A7-0219/2010
T7-0304/2010

Report from the Commission to the European Parliament,
the Council and the European Economic and Social
Committee on the application of Council Regulation (EC)
No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and
enforcement of judgments in civil and commercial matters

ZWIEFKA

2009/2158(INI)
A7-0028/2010
T7-0129/2010

Europeana - the next steps GALLO

2009/2104(INI)
A7-0103/2010
T7-0183/2010

Report on the Commission communication " Action plan on
organ donation and transplantation (2009-2015):
Strengthened cooperation between Member States

LICHTENBERGER

2009/2224(INI)
A7-0154/2010
T7-0207/2010

Internet of Things LICHTENBERGER

2009/2178(INI)
A7-0175/2010
T7-0340/2010

Communication from the Commission to the Council, the
European Parliament and the European Economic and Social
Committee: Enhancing the enforcement of intellectual
property rights in the internal market

GALLO

2009/2229(INI)
A7-0185/2010
T7-0208/2010

Internet governance: the next steps WIKSTRÖM

2010/2021(INI)
A7-0110/2010
T7-0127/2010

Power of legislative delegation SZÁJER

2010/2080(INI)
A7-0252/2010

Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions: Delivering an

BERLINGUER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-147&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-193
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-57&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-154
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-147&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-193
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-152&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-200
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-215&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-311
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-135&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-165
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-219&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-304
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-28&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-129
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-103&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-183
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-154&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-207
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-175&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-340
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-185&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-208
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-110&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-127
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-252&language=EN
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

T7-0426/2010 area of freedom, security and justice for Europe's citizens -
action plan implementing the Stockholm Programme

2010/2076(INI)
A7-0291/2010
T7-0437/2010

Report from the Commission : 26th annual report on
monitoring the application of European Union Law (2008)

LICHTENBERGER

2010/2016(INI)
A7-0159/2011
T7-0259/2011

Guaranteeing independent impact assessments NIEBLER

2010/2055(INI)
A7-0218/2010
T7-0298/2010

Green Paper: The interconnection of business registers LECHNER

2010/2012(INI)
A7-0226/2010
T7-0320/2010

Completing the Internal Market for e-Commerce BODU

2010/2006(INI)
A7-0213/2010
T7-0276/2010

Cross-Border Crisis Management in the Banking Sector BODU

2010/2245(INI)
A7-0162/2011
T7-0236/2011

Innovation Union: Transforming Europe for a post-crisis
world

WIKSTRÖM

2010/2156(INI)
A7-0143/2011
T7-0240/2011

Unlocking the potential of cultural and creative industries WIKSTRÖM

2010/2302(INI)
A7-0081/2011
T7-0258/2011

Credit rating agencies REGNER

2010/2278(INI)
A7-0072/2011
T7-0145/2011

Single market for Europeans MANDERS

2010/2277(INI)
A7-0071/2011
T7-0146/2011

Single market for enterprises and growth BORYS

2010/2289(INI)
A7-0083/2011
T7-0144/2011

Governance and Partnership in the Single market LEHNE

010/2303(INI)
A7-0074/2011
T7-0223/2011

Corporate governance in financial institutions THEIN

2010/2076(INI)
A7-0291/2010
T7-0437/2010

26th Annual Report on monitoring the application of
European Union Law (2008)

LICHTENBERGER

2010/2311(INI)
A7-0286/2011
T7-0577/2011

The EU Counter-Terrorism Policy: main achievements and
future challenges

DE GRANDES
PASCUAL

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-426
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-291&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-437
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-159&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-259
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-218&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-298
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-226&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-320
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-213&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-276
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-162&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-236
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-143&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-240
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-81&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-258
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-72&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-145
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-71&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-146
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-83&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-144
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-74&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-223
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-291&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-437
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-286&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-577
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/2013(INI)
A7-0164/2011
T7-0262/2011

Green Paper from the Commission on policy options for
progress towards a European contract law for consumers and
businesses

WALLIS

2011/2037(INI)
A7-0200/2011
T7-0359/2011

Green Paper: Audit policy - lessons from the crisis MASIP HIDALGO

2011/2029(INI)
A7-0251/2011
T7-0381/2011

Better legislation, subsidiarity and proportionality and smart
regulation

KARIM

2011/2025(INI)
A7-0244/2011
T7-0323/2011

A comprehensive approach on personal data protection in
the European Union

CASTEX

2011/2036(INI)
A7-0293/2011
T7-0402/2011

The European Schools' system WIKSTRÖM

2011/2072(INI)
A7-0290/2011
T7-0366/2011

Safety of offshore oil and gas activities LICHTENBERGER

2011/2026(INI)
A7-0275/2011
T7-0361/2011

The implementation of the directive on mediation in the
Member States, its impact on mediation and its take-up by
the courts

MCCARTHY

2011/2006(INI)
A7-0355/2011
T7-0484/2011

Insolvency proceedings in the context of EU company law LEHNE

2011/2117(INI)
A7-0343/2011
T7-0449/2011

Alternative dispute resolution in civil, commercial and
family matters

WALLIS

2011/2027(INI)
A7-0249/2011
T7-0377/2011

Report from the Commission: 27th annual report on
monitoring the application of EU law (2009)

LICHTENBERGER

2011/2089(INI)
A7-0012/2012
T7-0021/2012

Towards a Coherent European Approach to Collective
Redress

LEHNE

2011/2026(INI)
A7-0275/2011
T7-0361/2011

The implementation of the directive on mediation in the
Member States, its impact on mediation and its take-up by
the courts

MCCARTHY

2011/2176(INI)
A7-0009/2012
T7-0476/2012

Jurisdictional system for patent disputes LEHNE

2011/2046(INI)
A7-0008/2012
T7-0019/2012

14th company law directive on the cross-border transfer of
company seats

REGNER

2011/2117(INI)
A7-0343/2011
T7-0449/2011

Alternative dispute resolution in civil, commercial and
family matters

WALLIS

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-164&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-262
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-200&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-359
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-251&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-381
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-244&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-323
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-293&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-402
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-290&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-366
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-275&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-361
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-355&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-484
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-343&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-449
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-249&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-377
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-12&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-21
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-275&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-361
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-9&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-476
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-8&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-19
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-343&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-449
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/2087(INI)
A7-0385/2011
T7-0025/2012

The European dimension in sport MANDERS

2011/2046(INI)
A7-0008/2012
T7-0019/2012

14th company law directive on the cross-border transfer of
company seats

REGNER

2011/2181(INI)
A7-0051/2012
T7-0118/2012

A corporate governance framework for European companies BODU

2011/2276(INI)
A7-0251/2012
T7-0340/2012

Report from the Commission on subsidiarity and
proportionality (18th report on better lawmaking covering
the year 2010)

KARIM

2011/2275(INI)
A7-0330/2012
T7-0442/2012

Report from the Commission - 28th annual report on
monitoring the application of EU law (2010)

LICHTENBERGER

2011/2178(INI)
A7-0083/2012
T7-0140/2012

A competitive digital single market - eGovernment as a
spearhead

CAVADA

2011/2193(INI)
A7-0223/2012
T7-0320/2012

Voluntary and unpaid donation of tissues and cells MAŠTÁLKA

2011/2084(INI)
A7-0342/2011
T7-0492/2011

Online gambling in the internal market KARIM

2011/2308(INI)
A7-0283/2012
T7-0443/2012

The environmental impacts of shale gas and shale oil
extraction activities

LICHTENBERGER

2011/2087(INI)
A7-0385/2011
T7-0025/2012

The European dimension in sport MANDERS

2012/2030(INI)
A7-0341/2012
T7-0468/2012

Completing the digital single market NIEBLER

2012/2028(INI)
A7-0402/2012
T7-0018/2013

The feasibility of introducing stability bonds BALDASSARRE

2012/2132(INI)
A7-0055/2013
T7-0215/2013

Implementation of the Audiovisual Media Services
Directive

CASTEX

2012/2134(INI)
A7-0001/2013
T7-0036/2013

Improving access to finance for SMEs TAYLOR

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-385&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-25
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-8&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-19
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-51&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-118
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-251&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-340
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-330&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-442
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-83&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-140
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-223&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-320
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-342&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-492
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-283&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-443
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-385&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-25
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-341&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-468
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-402&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-18
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-55&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-215
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-1&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-36
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/2253(INI)
A7-0147/2013
T7-0278/2013

Recommendation to the High Representative of the Union
for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President
of the European Commission, to the Council and to the
Commission on the 2013 review of the organisation and the
functioning of the EEAS

RAPKAY

2012/2322(INI)
A7-0218/2013
T7-0348/2013

Online gambling in the internal market BORYS

2012/2135(INI)
A7-0423/2012
T7-0007/2013

Development aspects of intellectual property rights on
genetic resources: the impact on poverty reduction in
developing countries

CASTEX

2012/2044(INI)
A7-0310/2012
T7-0395/2012

20 main concerns of European citizens and business with the
functioning of the Single Market

REGNER

2012/0029(INI)
A7-0039/2013
T7-0388/2014

Securities settlement in the EU and central securities
depositories (CSDs), and amendment of Directive 98/26/EC

STOYANOV

2012/2038(INI)
A7-0326/2012
T7-0421/2012

Report from the Commission to the European Parliament,
the Council and the European Economic and Social
Committee: Report on the Implementation and Effect of the
Resale Right Directive (2001/84/EC)

GALLO

2012/2024(INI)
A7-0369/2012
T7-0004/2013

Law of Administrative procedure of the European Union BERLINGUER

2012/2039(INI)
A7-0018/2013
T7-0094/2013

Statute for a European mutual society BERLINGUER

2012/2098(INI)
A7-0017/2013
T7-0049/2013

Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions: A renewed
EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility

BALDASSARRE

2012/2262(INI)
A7-0089/2013
T7-0198/2013

Application of Directive 2004/25/EC on takeover bids LEHNE

2012/2323(INI)
A7-0435/2013
T7-0127/2014

Follow-up on the delegation of legislative powers and the
control by Member States of the Commission's exercise of
implementing powers

SZÁJER

2012/2097(INI)
A7-0023/2013
T7-0050/2013

Corporate Social Responsibility: promoting society's
interests and a route to sustainable and inclusive recovery

BALDASSARRE

2012/2101(INI)
A7-0161/2013
T7-0240/2013

Improving access to justice: legal aid in cross-border civil
and commercial disputes

ZWIEFKA

2013/2063(INI)
A7-0353/2013
T7-0535/2013

Unleashing the potential of cloud computing in Europe
GERINGER DE
OEDENBERG

2013/2077(INI) EU regulatory fitness and subsidiarity and proportionality - KARIM

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-147&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-278
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-218&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-348
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-423&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-7
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-310&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-395
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-39&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0388
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-326&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-421
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-369&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-4
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-18&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-94
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-17&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-49
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-89&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-198
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0435&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0127
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-23&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-50
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-161&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-240
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0353&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0535
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

A7-0056/2014
T7-0061/2014

19th Report on better lawmaking covering the year 2011

2013/2024(INI)
A7-0153/2014
T7-0276/2014

Mid-Term review of the Stockholm Programme BERLINGUER

2013/2023(INI)
A7-0291/2013
T7-0396/2013

Improving private international law: jurisdiction rules
applicable to employment

REGNER

2013/2119(INI)
A7-0055/2014
T7-0051/2014

29th Annual Report on monitoring the application of EU law
(2011)

LICHTENBERGER

2013/2122(INI)
A7-0311/2013
T7-0436/2013

Misleading advertisement practices BALDASSARRE

2013/2130(INI)
A7-0120/2014
T7-0249/2014

Implementation of the Treaty of Lisbon with respect to the
European Parliament

LICHTENBERGER

2013/2180(INI)
A7-0057/2014
T7-0232/2014

Preparing for a fully converged audiovisual world CASTEX

2013/2116(INI)
A7-0474/2013
T7-0063/2014

The implementation of the Unfair Commercial Practices
Directive 2005/29/EC

BALDASSARRE

2013/2114(INI)
A7-0114/2014
T7-0179/2014

Private copying levies CASTEX

2013/2117(INI)
A7-0442/2013
T7-0064/2014

The EU Justice Scoreboard - civil and administrative justice
in the Member States

ZWIEFKA

2014/2006(INI)
A7-0122/2014
T7-0231/2014

Evaluation of justice in relation to criminal justice and the
rule of law

ZWIEFKA

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0056&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0061
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0153&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0276
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-291&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-396
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0055&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0051
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-311&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-436
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0120&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0249
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0057&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0232
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0474&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0063
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0114&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0179
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0442&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0064
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0122&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0231
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OPINIONS

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2003/0132A(NLE)
A7-0356/2011
T7-0478/2011

Athens Convention on carriage of passengers and their
luggage by sea - excluding Articles 10 and 11

LEHNE

2004/0148(COD)
Awaiting committee

decision

Special conditions for trade with those areas of the Republic
of Cyprus in which the Government of the Republic of
Cyprus does not exercise effective control
Opinion on legal base

LECHNER

2008/0196(COD)
A7-0038/2011
T7-0293/2011

Consumer rights WALLIS

2008/0090(COD)
A7-0426/2011
T7-0580/2011

Public access to European Parliament, Council and
Commission documents

LICHTENBERGER

2008/0238(COD)
A7-0106/2010
T7-0181/2010

Standards of quality and safety of human organs intended for
transplantation

WIKSTRÖM

2008/0193(COD)
A7-0032/2010
T7-0373/2010

Improvements in the safety and health at work of pregnant
workers and workers who have recently given birth or are
breastfeeding
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0106(CNS)
A7-0016/2010
T7-0034/2010

Investment projects in energy infrastructure within the
European Community
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0055(CNS)
Procedure lapsed or

withdrawn

Specific restrictive measures directed against certain persons
and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida
network and the Taliban
Opinion on legal base

BERLINGUER

2009/0064(COD)
A7-0171/2010
T7-0393/2010

Alternative investment fund managers REGNER

2009/0025(COD)
Procedure lapsed or

withdrawn

Long stay visas and alerts in the Schengen Information
System

BORYS

2009/0127(COD)
A7-0063/2012
T7-0104/2012

European Refugee Fund for the period 2008 to 2013
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0009(CNS)
A7-0065/2010
T7-0092/2010

Common system of value added tax as regards the rules on
invoicing

THEIN

2009/0153(COD)
A7-0184/2010
T7-0423/2010

Use of alien and locally absent species in aquaculture
Opinion on legal base

LECHNER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-356&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-478
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-38&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-293
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-426&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-580
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-106&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-181
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-32&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-373
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-16&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-34
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-171&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-393
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-63&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-104
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-65&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-92
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-184&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-423
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/0028(COD)
A7-0015/2010
T7-0049/2010

Movement of persons with a long-stay visa WIKSTRÖM

2009/0028(COD)
A7-0015/2010
T7-0049/2010

Movement of persons with a long-stay visa
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0076(COD)
A7-0336/2011
T7-0010/2012

The placing on the market and use of biocidal products
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0096(COD)
A7-0050/2009
T7-0106/2009

European Microfinance Facility for Employment and Social
Inclusion (Progress)

CASTEX

2009/0101(CNS)
Procedure lapsed or

withdrawn

Right to interpretation and to translation in criminal
proceedings

WIELAND

2009/0099(COD)
A7-0205/2010
T7-0274/2010

Capital requirements for the trading book and for re-
securitisations, and the supervisory review of remuneration
policies

LEHNE

2009/0143(COD)
A7-0170/2010
T7-0334/2010

European Insurance and Occupational Pensions Authority CASTEX

2009/0142(COD)
A7-0166/2010
T7-0337/2010

European Banking Authority LEHNE

2009/0132(COD)
A7-0102/2010
T7-0227/2010

Securities to be offered to the public and harmonisation of
transparency requirements (amendment of Directives
2003/71/EC and 2004/109/EC)

BODU

2009/0161(COD)
A7-0163/2010
T7-0336/2010

Powers of the European Banking Authority, the European
Insurance and Occupational Pensions Authority and the
European Securities and Markets Authority (amendment of
Directives 1998/26/EC, 2002/87/EC, 2003/6/EC,
2003/41/EC, 2003/71/EC, 2004/39/EC, 2004/109/EC,
2005/60/EC, 2006/48/EC, 2006/49/EC, and 2009/65/EC)

KARIM

2009/0089(COD)
A7-0241/2011
T7-0304/2011

Agency for the management of large scale IT systems in the
area of freedom, security and justice
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/0110(COD)
A7-0030/2010
T7-0124/2010

Community guidelines for the development of the trans-
European transport network (recast)

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/0130(CNS)
Procedure lapsed or

withdrawn

Requests for comparisons with EURODAC data by Member
States' law enforcement authorities and Europol for law
enforcement purposes

MASIP HIDALGO

2009/0144(COD)
A7-0169/2010
T7-0339/2010

European Securities and Markets Authority BALDASSARRE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-15&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-49
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-15&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-49
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-336&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-10
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2009-50&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-106
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-205&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-274
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-170&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-334
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-166&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-337
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-102&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-227
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-163&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-336
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-241&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-304
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-30&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-124
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-169&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-339
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/0140(COD)
A7-0168/2010
T7-0335/2010

Macro-prudential oversight of the financial system and
establishment of a European Systemic Risk Board

REGNER

2010/0312(NLE)
A7-0215/2013
T7-0260/2013

Establishment of an evaluation mechanism to verify
application of the Schengen acquis
Opinion on legal base

VOSS

2010/0210(COD)
A7-0428/2013
T7-0072/2014

Conditions of entry and residence of third-country nationals
for the purposes of seasonal employment
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2010/0209(COD)
A7-0170/2014
T7-0369/2014

Conditions of entry and residence of third-country nationals
in the framework of an intra-corporate transfer
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2010/0392(NLE)
Act adopted by

Council on
15.12.2011

Access by fishing vessels flying the flag of Venezuela to the
exclusive economic zone off the coast of the French
department of Guyana
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2010/0256(COD)
A7-0321/2011
T7-0035/2013

Specific measures for agriculture in the outermost regions of
the Union
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2010/0306(NLE)
A7-0214/2011
T7-0295/2011

Spent fuel and radioactive waste
GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0160(COD)
A7-0340/2010
T7-0478/2010

Credit rating agencies LEHNE

2010/0199(COD)
A7-0167/2011
T7-0313/2011

Investor-compensation schemes BODU

2010/0199(COD)
A7-0167/2011
T7-0313/2011

Investor-compensation schemes
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0215(COD)
A7-0408/2011
T7-0551/2011

Right to information in criminal proceedings ALBRECHT

2010/0232(COD)
A7-0097/2011
T7-0311/2011

Supplementary supervision of financial entities in a financial
conglomerate

BODU

2010/0251(COD)
A7-0055/2011
T7-0486/2011

Short selling and certain aspects of credit default swaps LEHNE

2010/0250(COD)
A7-0223/2011
T7-0106/2012

Derivatives, central counterparties and trade repositories BOWLES

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-168&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-335
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-215&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-260
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0428&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0072
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0170&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0369
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-321&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-35
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-214&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-295
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-340&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-478
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-167&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-313
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-167&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-313
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-408&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-551
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-97&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-311
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-55&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-486
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-223&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-106
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2010/0039(COD)
A7-0278/2011
T7-0344/2011

Amendment of Council Regulation (EC) No 2007/2004
establishing European Agency for the Management of
Operational Cooperation at the External Borders of the
Member States of the European Union (FRONTEX)
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0279(COD)
A7-0182/2011
T7-0423/2011

Enforcement measures to correct excessive macroeconomic
imbalances in the euro area
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0278(COD)
A7-0180/2011
T7-0422/2011

Budgetary surveillance in euro area
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0276(CNS)
A7-0179/2011
T7-0425/2011

Implementation of excessive deficit procedure
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0280(COD)
A7-0178/2011
T7-0421/2011

Surveillance of budgetary positions and surveillance and
coordination of economic policies
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0278(NLE)
A7-0180/2011
T7-0422/2011

Requirements for budgetary frameworks of the Member
States
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0208(COD)
A7-0170/2011
T7-0314/2011

Possibility for the Member States to restrict or prohibit the
cultivation of GMOs in their territory
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0257(COD)
A7-0163/2011
T7-0508/2011

Programme to support the further development of an
integrated maritime policy
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0281(COD)
A7-0183/2011
T7-0424/2011

Prevention and correction of macroeconomic imbalances
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0326(COD)
A7-0031/2012
T7-0036/2012

Vaccination against bluetongue
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0802(COD)
A7-0435/2011
T7-0560/2011

European Protection Order
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2010/0097(CNS)
A7-0057/2011
T7-0135/2011

Imports from Greenland of fishery products, live bivalve
molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2010/0220(NLE)
A7-0324/2010
T7-0424/2010

State aid to facilitate the closure of uncompetitive coal mines
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2010/0065(CNS)
A7-0348/2010
T7-0471/2010

Trafficking in human beings
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-278&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-344
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-182&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-423
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-180&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-422
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-179&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-425
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-178&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-421
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-180&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-422
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-170&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-314
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-163&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-508
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-183&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0424
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-31&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-36
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-435&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-560
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-57&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-135
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-324&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-424
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-348&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-471
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0006(COD)
A7-0077/2012
T7-0189/2014

Amendment of Directives 2003/71/EC and 2009/138/EC in
respect of the powers of the European Insurance and
Occupational Pensions Authority and the European
Securities and Markets Authority

STOYANOV

2011/0062(COD)
A7-0202/2012
T7-0541/2013

Credit agreements relating to residential property THEIN

2011/0167(NLE)
A7-0204/2012
T7-0287/2012

Anti-Counterfeiting Trade Agreement between the EU and
its Member States, Australia, Canada, Japan, the Republic of
Korea, Mexico, Morocco, New Zealand, Singapore,
Switzerland and the USA

REGNER

2011/0177(APP)
A7-0313/2012
T7-0360/2012

Multiannual financial framework for the years 2014-2020 ROTH-BEHRENDT

2011/0154(COD)
A7-0228/2013
T7-0340/2013

The right of access to a lawyer in criminal proceedings and
the right to communicate upon arrest

ALBRECHT

2011/0129(COD)
A7-0244/2012
T7-0327/2012

Minimum standards on the rights, support and protection of
victims of crime

LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

2011/2116(INI)
A7-0432/2011
T7-0071/2012

The Statute for a European cooperative society with regard
to the involvement of employees

REGNER

2011/0297(COD)
A7-0344/2012
T7-0057/2014

Criminal sanctions for insider dealing and market
manipulation

THEIN

2011/0295(COD)
A7-0347/2012
T7-0342/2013

Insider dealing and market manipulation (market abuse) THEIN

2011/0340(COD)
A7-0214/2012
T7-0005/2014

Consumer programme 2014-2020 WIKSTRÖM

2011/0360(COD)
A7-0220/2012
T7-0013/2013

Amendment of Directive 2009/65/EC on the coordination of
laws, regulations and administrative provisions relating to
undertakings of collective investment in transferable
securities (UCITS) and Directive 2011/61/EU on Alternative
Investment Funds Managers in respect of the excessive
reliance on credit ratings

BODU

2011/0361(COD)
A7-0221/2012
T7-0012/2013

Amendment of the Regulation (EC) No 1060/2009 on credit
rating agencies

WIKSTRÖM

2011/0344(COD)
A7-0397/2013
T7-0520/2013

Establishing the Rights and Citizenship Programme 2014 -
2020

LEHNE

2011/0309(COD)
A7-0121/2013
T7-0200/2013

Safety of offshore oil and gas prospection, exploration and
production activities

LICHTENBERGER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-77&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0189
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-202&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0541
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-204&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-287
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-313&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-360
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-340
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-244&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-327
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-432&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-71
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-344&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0057
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-347&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-342
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-214&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0005
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-220&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-13
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-221&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-12
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0397&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0520
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-121&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-200
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0400(NLE)
A7-0407/2012
T7-0469/2013

Research and Training Programme of the European Atomic
Energy Community (2014-2018) complementing Horizon
2020 – The Framework Programme for Research and
Innovation

BORYS

2011/0402(CNS)
A7-0002/2013
T7-0504/2013

Specific Programme Implementing Horizon 2020 - The
Framework Programme for Research and Innovation (2014-
2020)

BORYS

2011/0374(COD)
A7-0236/2012
T7-0065/2013

Online dispute resolution for consumer disputes (Regulation
on consumer ODR)

BERLINGUER

2011/0384(COD)
A7-0403/2012
T7-0502/2013

Amendment of Regulation (EC) No 294/2008 establishing
the European Institute of Innovation and Technology

MÉSZÁROS

2011/0387(COD)
A7-0422/2012
T7-0501/2013

Strategic Innovation Agenda of the European Institute of
Innovation and Technology (EIT): the contribution of the
EIT to a more innovative Europe

MÉSZÁROS

2011/0401(COD)
A7-0427/2012
T7-0499/2013

Establishment of Horizon 2020 - The Framework
Programme for Research and Innovation (2014-2020)

BORYS

2011/2313(INI)
A7-0262/2012
T7-0324/2012

Online distribution of audiovisual works in the EU BORYS

2011/0417(COD)
A7-0193/2012
T7-0071/2013

European Venture Capital Funds STOYANOV

2011/0418(COD)
A7-0194/2012
T7-0072/2013

European Social Entrepreneurship Funds STOYANOV

2011/0432(CNS)
A7-0288/2012
T7-0394/2012

Consular protection for citizens of the Union abroad ZWIEFKA

2011/0430(COD)
A7-0404/2012
T7-0275/2013

Amendment of Directive 2003/98/EC on re-use of public
sector information

GALLO

2011/0437(COD)
A7-0030/2013
T7-0024/2014

Award of concession contracts BALDASSARRE

2011/0438(COD)
A7-0007/2013
T7-0025/2014

Public procurement GARGANI

2011/0439(COD)
A7-0034/2013
T7-0026/2014

Procurement by entities operating in the water, energy,
transport and postal services sectors

GARGANI

2011/0177(APP)
A7-0313/2012
T7-0360/2012

Interim report in the interests of achieving a positive
outcome of the Multiannual Financial Framework 2014-
2020 approval procedure (2011/0177(APP))

ROTH-BEHRENDT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-407&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0469
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-2&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0504
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-236&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-65
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-403&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0502
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-422&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0501
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-427&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0499
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-262&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-324
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-193&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-71
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-194&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-72
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-288&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-394
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-404&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-275
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0024
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-7&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0025
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0026
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-313&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-360
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0269(COD)
A7-0005/2013
T7-0572/2013

European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020) LICHTENBERGER

2011/0272(COD)
A7-0309/2013
T7-0487/2013

Amendment of regulation (EC) No 1082/2006 of the
European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on a
European grouping of territorial cooperation (EGTC) as
regards the clarification, simplification and improvement of
the establishment and implementation of such groupings

VOSS

2011/0051(COD)
A7-0206/2013
T7-0264/2013

Amendment of Schengen border code and Convention
Implementing the Schengen Agreement
Opinion on legal base

VOSS

2011/0363(NLE)
A7-0119/2013
T7-0471/2013

Nuclear decommissioning assistance programmes in
Bulgaria, Lithuania and Slovakia
Opinion on legal base

SPERONI

2011/0373(COD)
A7-0280/2012
T7-0066/2013

Alternative dispute resolution for consumer disputes and
amending regulation (EC) No 2006/2004 and Directive
2009/22/EC (Directive on consumer ADR)

BUSOI

2011/0373(COD)
A7-0280/2012
T7-0066/2013

Alternative dispute resolution for consumer disputes and
amending regulation (EC) No 2006/2004 and Directive
2009/22/EC (Directive on consumer ADR)
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2011/0254(NLE)
A7-0303/2013
T7-0452/2013

Basic safety standards for protection against the dangers
arising from exposure to ionising radiation
Opinion on legal base

VOSS

2011/0380(COD)
A7-0282/2013
T7-0443/2014

European Maritime and Fisheries Fund
Opinion on legal base

VOSS

2011/0435(COD)
A7-0038/2013
T7-0408/2013

Amendment of Directive 2005/36/EC on the recognition of
professional qualifications and of Regulation ... on
administrative cooperation through the Internal Market
Information System
Opinion on legal base

SPERONI

2011/0302(COD)
A7-0021/2013
T7-0463/2013

Connecting Europe Facility SPERONI

2011/0195(COD)
A7-0409/2013
T7-0537/2013

Common Fisheries Policy
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2011/0369(COD)
A7-0396/2013
T7-0519/2013

Justice Programme for 2014-2020 BERLINGUER

2011/0282(COD)
A7-0361/2013
T7-0491/2013

Support for rural development by the European Agricultural
Fund for Rural Development (EAFRD)

VOSS

2011/0153(COD)
A7-0419/2013
T7-0586/2013

Amendment of certain regulations relating to the common
commercial policy as regards the granting of delegated
powers for the adoption of certain measures

SZÁJER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-5&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0572
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-309&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0487
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-206&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-264
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-119&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0471
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-280&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-66
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-280&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-66
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-303&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-452
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-282&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0443
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-38&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-408
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-21&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0463
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0409&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0537
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0396&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0519
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-361&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0491
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0419&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0586
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0138(COD)
A7-0139/2013
T7-0370/2013

Customs enforcement of intellectual property rights GALLO

2011/0225(NLE)
A7-0385/2013
T7-0574/2013

System for registration of carriers of radioactive materials VOSS

2011/0262(COD)
A7-0249/2012
T7-0480/2012

Implementation of the bilateral safeguard clause and the
stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement
between the EU and Colombia and Peru
Opinion on legal base

VOSS

2011/0263(COD)
A7-0237/2012
T7-0477/2012

Implementation of the bilateral safeguard clause and the
stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement
between the EU and Central America
Opinion on legal base

VOSS

2011/0286(COD)
A7-0163/2012
T7-0288/2012

Amendment of Council regulation (EC) No 73/2009 as
regards the application of direct payments to farmers in
respect of the year 2013
Opinion on legal base

VOSS

2011/0285(COD)
A7-0203/2012
T7-0316/2012

Amendment of Council regulation (EC) No 1234/2007 as
regards the regime of the single payment scheme and
support to vine-growers
Opinion on legal base

LEHNE

2011/0436(APP)
A7-0424/2012
T7-0462/2013

Establishing programme "Europe for citizens" for the period
2014-2020
Opinion on legal base

LEHNE

2011/0058(CNS)
A7-0080/2012
T7-0135/2012

Common Consolidated Corporate tax Base (CCCTB)
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2011/0400(NLE)
A7-0407/2012
T7-0469/2013

Research and Training Programme of the European Atomic
Energy Community (014-2020) complementing Horizon
2020 - the Framework Programme for research and
Innovation

BORYS

2012/0341A(COD)
A7-0026/2013

P7_TA(2013)0509

Establishment of an action programme for customs in the
European Union for the period 2014-2020 (CUSTOMS) and
repeal of Decision No 624/2007/EC

VOSS

2012/0011(COD)
A7-0402/2013
T7-0212/2014

Protection of individuals with regard to the processing of
personal data, and the free movement of such data (General
Data Protection Regulation)

GALLO

2012/0010(COD)
A7-0403/2013
T7-0219/2014

Protection of individuals with regard to the processing of
personal data by competent authorities for the purposes of
prevention, investigation, detection or prosecution of
criminal offences or the execution of criminal penalties, and
the free movement of such data (Directive)

VOSS

2012/0060(COD)
A7-0454/2013
T7-0027/2014

Access of third-country goods and services to the Union’s
internal market in public procurement and procedures
supporting negotiations on access of Union goods and
services to the public procurement markets of third countries

BALDASSARRE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-139&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-370
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0385&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0574
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-249&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-480
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-237&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-477
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-163&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-288
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-203&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-316
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-424&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0462
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-80&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-135
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-407&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0469
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0509&language=EN&ring=A7-2013-0026
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0402&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0212
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0403&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0219
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0454&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0027
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/0150(COD)
A7-0196/2013
T7-0354/2014

Framework for the recovery and resolution of credit
institutions and investment firms and amendment of Council
Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives
2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC,
2007/36/EC and 2011/35/EC and Regulation (EU) No
1093/2010

STOYANOV

2012/0146(COD)
A7-0365/2013
T7-0282/2014

Electronic identification and trust services for electronic
transactions in the internal market

MÉSZÁROS

2012/2170(DEC)
A7-0090/2013
T7-0127/2013

2011 discharge: EU general budget, Court of Justice LICHTENBERGER

2012/0193(COD)
A7-0251/2014
T7-0427/2014

Fight against fraud to the Union's financial interests by
means of criminal law

ZWIEFKA

2012/0193(COD)
A7-0251/2014
T7-0427/2014

Fight against fraud to the Union's financial interests by
means of criminal law
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2012/0237(COD)
A7-0140/2013
T7-0421/2014

Statute and funding of European political parties and
European political foundations

BERLINGUER

2012/0061(COD)
A7-0249/2013
T7-0415/2014

Enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting
of workers in the framework of the provision of services

LEHNE

2012/0299(COD)
A7-0340/2013
T7-0488/2013

Gender balance among non-executive directors of companies
listed on stock exchanges

REGNER

2012/0364(COD)
A7-0315/2013
T7-0245/2014

Union programme to support specific activities in the field
of financial reporting and auditing for the period of 2014-
2020

STOYANOV

2012/0364(COD)
A7-0315/2013
T7-0245/2014

Union programme to support specific activities in the field
of financial reporting and auditing for the period of 2014-
2020

STOYANOV

2012/0061(COD)
A7-0249/2013
T7-0415/2014

Enforcement of directive 96/71/EC concerning the posting
of workers in the framework of the provision of services

LEHNE

2012/0074(NLE)
A7-0033/2013
T7-0068/2013

Health protection: Radioactive substances in water intended
for human consumption
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2012/0180(COD)
A7-0281/2013
T7-0056/2014

Collective management of copyright and related rights and
multi-territorial licensing of rights in musical works for on-
line uses in the internal market
Opinion on legal base

VOSS

2012/0066(COD)
A7-0131/2013
T7-0417/2013

Amendment of directive 2006/66/EC (placing on the market
of portable batteries and accumulators containing cadmium
intended for use in cordless power tools)
Opinion on legal base

SPERONI

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0354
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0365&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0282
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-90&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-127
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0251&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0427
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0251&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0427
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-140&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0421
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0415
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-340&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0488
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0315&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0245
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0315&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0245
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-249&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0415
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-33&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-68
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0281&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0056
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-131&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-417
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/0066(COD)
A7-0131/2013
T7-0417/2013

Amendment of directive 2006/66/EC (placing on the market
of portable batteries and accumulators containing cadmium
intended for use in cordless power tools)
Opinion on delegation of legislative powers

STOYANOV

2012/0366(COD)
A7-0276/2013
T7-0160/2014

Approximation of the laws, regulations and administrative
provisions of the Member States concerning the
manufacture, presentation and sale of tobacco and related
products

LEHNE

2012/0366(COD)
A7-0276/2013
T7-0160/2014

Approximation of the laws, regulations and administrative
provisions of the Member States concerning the
manufacture, presentation and sale of tobacco and related
products
Opinion on legal base

REGNER

2012/0366(COD)
A7-0276/2013
T7-0160/2014

Approximation of the laws, regulations and administrative
provisions of the Member States concerning the
manufacture, presentation and sale of tobacco and related
products
Opinion on delegation on legislative powers

STOYANOV

2012/0035(COD)
A7-0015/2013
T7-0039/2013

Transparency of measures regulating the prices of medicinal
products for human use and their inclusion in the scope of
public health insurance systems
Opinion on legal base

SPERONI

2013/0005(NLE)
A7-0342/2013
T7-0479/2013

Agreement between the European Union and the Russian
Federation on drug precursors

ZBIGNIEW

2013/2017(BUD)
Procedure lapsed or

withdrawn
2014 Budget - Mandate for the Trilogue LICHTENBERGER

2013/0185(COD)
A7-0089/2014
T7-0451/2014

Rules governing actions for damages under national law for
infringements of the competition law provisions of the
Member States and of the EU

RAPKAY

2013/0049(COD)
A7-0355/2013
T7-0383/2014

Consumer product safety MAŠTÁLKA

2013/0340(NLE)
A7-0252/2014
T7-0274/2014

Amendment to Council Directive 2009/71/EURATOM of 25
June 2009 establishing a Community framework for the
nuclear safety of nuclear installations

REGNER

2013/0141(COD)
A7-0147/2014
T7-0382/2014

Protective measures against pests of plants
Opinion on legal base

REGNER

2013/0136(COD)
A7-0129/2014
T7-0381/2014

Animal health
Opinion on legal base

REGNER

2013/0202(COD)
A7-0072/2014
T7-0435/2014

Enhanced cooperation between Public Employment Services
(PES)
Opinion on legal base

REGNER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-131&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-417
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-276&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0160
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-276&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0160
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-276&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0160
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-15&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-39
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-342&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0479
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0089&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0451
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-355&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0383
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0252&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0274
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0147&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0382
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0129&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0381
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0072&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0435
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2013/0240(NLE)
A7-0105/2014
T7-0373/2014

Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking VOSS

2013/0255(APP)
A7-0141/2014
T7-0234/2014

European Public Prosecutor's office REGNER

2013/0408(COD)
Awaiting committee

decision

Procedural safeguards for children suspected or accused in
criminal proceedings

THEIN

2013/0409(COD)
Awaiting committee

decision

Legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty
and legal aid in European arrest warrant proceedings

ZBIGNIEW

2013/0400(CNS)
A7-0243/2014
T7-0275/2014

Common system of  taxation applicable in the case of parent
companies and subsidiaries of different Member States

GERINGER DE
OEDENBERG

2013/0139(COD)
A7-0398/2013
T7-0356/2014

Payment accounts STOYANOV

2013/0280(CNS)
A7-0405/2013
T7-0582/2013

Amending Directives 2006/112/EC and 2008/118/EC as
regards the French outermost regions and Mayotte in
particular
Opinion on legal base

VOSS

2013/0191(COD)
A7-0425/2013
T7-0591/2013

Amending regulations in the fields of fisheries and animal
health by reason of the change of status of Mayotte with
regard to the Union
Opinion on legal base

VOSS

2013/0192(COD)
A7-0399/2013
T7-0589/2013

Amending Directives in the fields of environment,
agriculture, social policy and public health by reason of the
change of status of Mayotte with regard to the Union
Opinion on legal base

VOSS

2013/0189(NLE)
A7-0414/2013
T7-0583/2013

Amendment to Council directive 2010/18/EU because of the
change in status of Mayotte
Opinion on legal base

VOSS

2013/0088(COD)
A7-0031/2014
T7-0118/2014

Community trade mark
Opinion on delegation of legislative powers

MAŠTÁLKA

2013/0185(COD)
A7-0089/2014
T7-0451/2014

Rules governing actions for damages under national law for
infringements of the competition law provisions of the
Member states and of the EU

RAPKAY

2013/0273(NLE)
Awaiting committee

decision

Agreement on Cooperation and Customs Union between the
European Community and its Member States, of the one
part, and the Republic of San Marino, of the other part,
regarding the participation, as a contracting party, of the
Republic of Croatia, following its accession to the EU

REGNER

2013/0407(COD)
Awaiting committee

decision

Strengthening of certain aspects of the presumption of
innocence and of the right to be present at trial in criminal
proceedings

THEIN

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0105&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0373
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0141&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0234
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0243&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0275
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0398&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0356
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0405&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0582
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0425&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0591
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0399&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0589
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0414&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0583
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0031&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0118
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0089&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0451
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2013/0309(COD)
A7-0190/2014
T7-0281/2014

European single market for electronic communications GALLO

2013/0253(COD)
A7-0478/2013
T7-0341/2014

Uniform rules and procedure for the resolution of credit
institutions and certain investment firms in the framework of
a Single Resolution Mechanism and a Single Bank
Resolution Fund

STOYANOV

2013/0256(COD)
Awaiting committee

decision
EU Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) BERLINGUER

2013/0255(APP)
A7-0141/2014
T7-0234/2014

European Public Prosecutor's Office REGNER

2013/0264(COD)
A7-0169/2014
T7-0280/2014

Payment services in the internal market STOYANOV

2013/0024(COD)
A7-0140/2014
T7-0190/2014

Information accompanying transfers of funds ZWIEFKA

2013/0025(COD)
A7-0150/2014
T7-0191/2014

Prevention of the use of the financial system for the purpose
of money laundering and terrorist financing

LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

2014/0002(COD)
Awaiting committee

decision

European network of Employment services workers' access
to mobility services and the further integration of labour
markets

CASTEX

2014/0124(COD)
Awaiting committee

decision

Establishment of a European Platform to enhance
cooperation in the prevention and deterrence of undeclared
work

Awaiting 8th legislative
term for appointment

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0190&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0281
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0478&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0341
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0141&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0234
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0169&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0280
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0140&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0190
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0150&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0191
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ANNEX III - Codifications

CODIFICATIONS AND RECASTS

JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

00003
CODIFICATION
Marketing of seed potatoes
COM(2009)0299 - 2009/0080(COD)

16.07.2009 07.10.2009
Replaced by a

recast

00075

CODIFICATION:
Protection of workers from the risks related to exposure to asbestos
at work
COM(2009)0071 - 2006/0222(COD)

09.03.2009
07.10.2009

28.04.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00076
CODIFICATION:
Pure-bred breeding animals of the bovine species
COM(2009)0235 - 2006/0250(CNS)

14.07.2009 09.07.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00087
CODIFICATION :
Appliances burning gaseous fuels
COM(2007)0633 - 2007/0225(COD)

13.11.2007 26.06.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00130
CODIFICATION :
Common  system of taxation applicable in the case of parent
companies and subsidiaries of different Member States
COM(2008)0691 - 2008/0206(CNS

20.11.2008
19.10.2009

31.08.2009

Replaced by a
recast:

2010/0387(CNS)

00131
CODIFICATION :
Combat African horse sickness
COM(2008)0697 - 2008/0204(COD)

15.12.2008 04.03.2009
Replaced by a

recast

00132

CODIFICATION :
List of the third countries whose nationals must be in possession of
visas when crossing the external borders and those whose nationals
are exempt from that requirement
COM(2008)0761 - 2008/0225(COD)

09.03.2009 04.03.2009
Replaced by a

recast
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JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

00136

RECAST :
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical
and electronic equipment
COM(2008)0809 - 2008/0240(COD)

12.03.2009 26.03.2009
10.11.2009
Geringer

24.11.2010

00138
RECAST :
Waste electrical and electronic equipment (WEEE)
COM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD)

13.01.2009 04.03.2009
31.03.2009
Geringer

19.01.2012

00165
CODIFICATION :
A uniform format for visas
COM(2008)0891 - 2008/0265(COD)

03.02.2009

Proposal
withdrawn by

the Commission
30.07.2011

00166

CODIFICATION :
Principles governing the organisation of veterinary checks on
animals entering the Community from third countries
COM(2008)0873 - 2008/0253(COD)

03.02.2009 28.04.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00274

CODIFICATION :
Setting up a network for the collection of accountancy data on the
incomes and business operation of agricultural holdings in the
European Community
COM(2009)0125 - 2009/0040(CNS)

14.07.2009 04.05.2009
06.10.2009
06.10.2010
Geringer

20.10.2009

00276
CODIFICATION :
Conservation of wild birds
COM(2009)0129 - 2009/0043(COD)

24.03.2009 04.06.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00291
RECAST :
Combating late payment in commercial transactions
COM(2009)0126 - 2009/0054(COD)

14.09.2009 07.05.2009
17.05.2010
Geringer

20.10.2009

00293
CODIFICATION :
Audiovisual Media Services Directive
COM(2009)0185 - 2009/0056(COD)

14.07.2009 22.06.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009
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JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

00299

CODIFICATION :
General rules for the granting of Community financial aid in the
field of trans-European networks
COM(2009)0113 - 2009/0037(COD)

14.07.2009
12.10.2009
04.11.2009

10.11.2009
Geringer

24.11.2009

00306

CODIFICATION :
Animal health conditions governing intra-Community trade in, and
imports from third countries of, poultry and eggs for hatching
COM(2009)0227 - 2009/0067(CNS)

14.07.2009 09.07.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00354
CODIFICATION :
Introduction of the euro
COM(2009)0323 - 2009/0083(CNS)

PE not consulted
by Council

/

CODIFICATION :
Protection against dumped imports from countries not members of
the European Community
COM(2009)0168 - 2009/0052(CNS)

16.06.2009
PE not consulted

by Council
/

00734

RECAST :
Guidelines for the development of the trans-European transport
network
COM(2009)0391 - 2009/0110(COD)

14.09.2009 24.09.2009
10.11.2009
Geringer

05.05.2010

0773

RECAST :
Administrative cooperation and combating fraud in the field of
value added tax
COM(2009)0427 - 2009/0118(CNS)

07.10.2009 07.10.2009
10.11.2009
Geringer

05.05.2010

00846

CODIFICATION
Uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods
by road
COM(2009)0446 - 2009/0123(COD)

14.09.2009
Replaced by a

recast



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 44

JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

01144

RECAST :
Establishment of ‘EURODAC’ for the comparison of fingerprints
for the effective application of Regulation (EU) No […/…]
(establishing the criteria and mechanisms for determining the
Member State responsible for examining an application for
international protection lodged in one of the Member States by a
third-country national or a stateless person) and to request
comparisons with EURODAC data by Member States' law
enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes
and amending Regulation (EU) No 1077/2011 establishing a
European Agency for the operational management of large-scale IT
systems in the area of freedom, security and justice
COM(2009)0342 - 2008/0242(COD)

07.10.2009
19.10.2010

12.10.2009
18.07.2012

10.11.2009
Geringer 12.06.2013

01269
CODIFICATION :
Statistical returns in respect of the carriage of goods by road
COM(2009)0530 - 2009/0149(COD)

22.10.2009
Replaced by a

recast
2010/0258(COD)

/

01338
CODIFICATION :
Waste statistics
COM(2009)0535 - 2009/0151(COD)

22.10.2009
21.06.2010
Negative
opinion

Replaced by a
recast

01360
CODIFICATION :
Radio interference (electromagnetic compatibility) of vehicles
COM(2009)0546 - 2009/0154(COD)

24.11.2009
Replaced by a

recast

01413

RECAST :
Common  procedures for granting and withdrawing international
protection
COM(2009)0554 - 2009/0165(COD)

12.11.2009 23.11.2009
28.01.2010
Geringer

12.06.2013

01496

RECAST :
Minimum standards for the qualification and status of third country
nationals or stateless persons as beneficiaries of international
protection and the content of the protection granted
COM(2009)0551 - 2009/0164(COD)

12.11.2009 23.11.2009
28.01.2010
Geringer

27.10.2011
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JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

01647
CODIFICATION :
Common rules for the allocation of slots at Community airports
COM(2009)0634 - 2009/0176(COD)

24.11.2009
13.07.2010
Negative
opinion

Withdrawn

02789

CODIFICATION :
Procedure for the provision of information in the field of technical
regulations and of rules on Information Society services
COM(2010)0179 - 2010/0095(COD)

07.07.2010
Replaced by a

recast

CODIFICATION :
Amended proposal for a Directive of the European Parliament and
of the Council laying down a procedure for the provision of
information in the field of technical regulations and of rules on
Information Society services (codification)
(COM(2013)0932 - C7-0006/2014 - 2010/0095(COD)

13.01.2014 28.02.2014 20.03.2014 15.04.2014

02811

RECAST :
Maximum permitted  levels of radioactive contamination of
foodstuffs and of feeding stuffs following a nuclear accident or any
other case of radiological emergency
COM(2010)0184 - 2010/0098(CNS)

15.06.2010 08.06.2010
23.06.2010
Geringer

15.02.2011

02875
CODIFICATION :
Freedom of movement for workers within the Union
COM(2010)0204 - 2010/0110(COD)

19.05.2010 08.06.2010
23.06.2010
Geringer

07.09.2010

03243

RECAST :
Revision of the Financial Regulation applicable to the general
budget of the European Union
COM(2010)0260 - 2010/0154(COD)

07.09.2010
Replaced by
procedure

2010/0395(COD)

03375
RECAST :
Marketing of material for the vegetative propagation of the vine
COM(2010)0359 - 2010/0194(COD)

08.07.2010 29.09.2010
Withdrawn
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03636
CODIFICATION :
Mergers of public limited liability companies
COM(2010)0391 - 2008/0009(COD)

07.09.2010 12.10.2010
02.12.2010

MAŠTÁLKA
18.01.2011

03637

CODIFICATION :
Public limited liability companies: coordination of safeguards in
respect of their formation and the maintenance and alteration of
their capital
COM(2010)0388 - 2008/0173(COD)

07.09.2010 12.10.2010

Replaced by a
recast

2011/0011(COD)

03844
RECAST :
Establishing a single European railway area
COM(2010)0475 - 2010/0253(COD)

23.09.2010 15.11.2010
24.05.2011

16.11.2011

03909

CODIFICATION :
Indications or marks identifying the lot to which a foodstuff
belongs
COM(2010)0506 - 2010/0259(COD)

07.10.2010 15.11.2010
22.03.2011

Karim
11.05.2011

03912

CODIFICATION :
Approximation of the laws of the Member States relating to units of
measurement
COM(2010)0507 - 2010/0260(COD)

07.10.2010 15.11.2010
22.03.2011

Karim
11.05.2011

03916
RECAST :
Statistical returns in respect of the carriage of goods by road
COM(2010)0505 - 2010/0258(COD)

07.10.2010 02.12.2010
12.04.2011

Karim
01.12.2011

03918
CODIFICATION :
Permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles
COM(2010)0508 - 2010/0261(COD)

07.10.2010 15.11.2010
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04086

CODIFICATION :
Rear-mounted roll-over protection structures of narrow-track
wheeled agricultural and forestry tractors
COM(2010)0510 - 2010/0264(COD)

07.10.2010 15.11.2010
22.03.2011

Karim
11.05.2011
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04392

CODIFICATION :
Roll-over protection structures mounted in front of the driver's seat
on narrow-track wheeled agricultural and forestry tractors
COM(2010)0610 - 2010/0302(COD)

10.11.2010 03.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04456

CODIFICATION :
Establishing a system for the identification and registration of ovine
and caprine animals
COM(2010)0635 - 2010/0309(COD)

23.11.2010 08.06.2011

04743

CODIFICATION :
Denominations and technical specifications of euro coins intended
for circulation
COM(2010)0691 - 2010/0338(NLE)

03.02.2011 19.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04783
CODIFICATION :
Structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco
COM(2010)0641 - 2007/0206(CNS)

13.12.2010 03.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04798

CODIFICATION :
Installation, location, operation and identification of the controls of
wheeled agricultural or forestry tractors
COM(2010)0717 - 2010/0348(COD)

18.01.2011 19.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04861
CODIFICATION :
Braking devices of wheeled agricultural or forestry tractors
COM(2010)0729 - 2010/0349(COD)

16.12.2010 19.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04883

CODIFICATION :
Operating space, access to the driving position and the doors and
windows of wheeled agricultural or forestry tractors
COM(2010)0746 - 2010/0358(COD)

16.12.2010 19.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011
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04888

RECAST :
Jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in
civil and commercial matters
COM(2010)0748 - 2010/0383(COD)

18.01.2011 08.03.2011 Zwiefka 10.12.2012

05219

RECAST :
Common system of taxation applicable in the case of parent
companies and subsidiaries of different Member States
COM(2010)0784 - 2010/0387(CNS)

03.02.2011 03.02.2011
22.03.2011

Karim
26.10.2011

05268

RECAST :
Coordination of safeguards which, for the protection of the interests
of members and others, are required by Member States of
companies within the meaning of the second paragraph of Article
54 of the Treaty on the Functioning of the European Union, in
respect of the formation of public limited liability companies and
the maintenance and alteration of their capital, with a view to
making such safeguards equivalent
COM(2011)0029 - 2011/0011(COD)

14.02.2011 05.07.2011
11.10.2011

Lehne 15.11.2011

05594
RECAST :
Deposit Guarantee Schemes
COM(2010)0368 - 2010/0207(COD)

07.09.2010 29.09.2010
22.03.2011

Karim
15.04.2014

05626

CODIFICATION :
Relating to tyres for motor vehicles and their trailers and to their
fitting
COM(2011)0120 - 2011/0053(COD)

24.03.2011 18.07.2011
Lopéz-Istúriz

White
11.10.2011

25.10.2011

05831

CODIFICATION :
On the assessment of the effects of certain public and private
projects on the environment
COM(2011)0189 - 2011/0080(COD)

10.05.2011 08.06.2011
11.07.2011

Karim
13.09.2011
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06006
RECAST :
Concerning the export and import of dangerous chemicals
COM(2011)0245 - 2011/0105(COD)

10.05.2011 18.07.2011
López-Istúriz

White
22.11.2011

10.05.2012

06228

RECAST :
On common  procedures for granting and withdrawing international
protection
COM(2011)0319 - COM(2009)0554 - 2009/0165(COD)

23.06.2011 18.07.2011
Lopéz-Istúriz

White
11.10.2011

12.06.2013

06230
RECAST :
Standards for the reception of applicants for international protection
COM(2011)0320 - 2008/0244(COD)

23.06.2011 08.08.2011
Lopéz-Istúriz

White
11.10.2011

12.06.2013

06474

RECAST :
On the methods and procedure for making available the traditional,
VAT and GNI-based own-resources and on the measures to meet
cash requirements
COM(2011)0512 - 2011/0185(CNS)

13.09.2011 14.10.2011
López-Istúriz

White
01.03.2012

16.04.2014

06509

RECAST :
On roaming on public mobile communications networks within the
Union
COM(2011)0402 - 2011/0187(COD)

13.09.2011 14.10.2011
López-Istúriz

White
22.11.2011

11.06.2012

06977

RECAST :
On the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design
requirements for single-hull oil tankers
COM(2011)0566 - 2011/0243(COD)

29.09.2011 14.10.2011
López-Istúriz

White
22.11.2011

11.06.2012

07645

RECAST :
Markets in financial instruments repealing Directive 2004/39/EC of
the European Parliament and of the Council
COM(2011)0656 - 2011/0298(COD)

15.11.2011
López-Istúriz

White
01.03.2012

15.04.2014
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07753

RECAST :
Proposal for a Council directive on a common system of taxation
applicable to interest and royalty payments made between
associated companies of different Member States
COM(2011)0714 - 2011/0314(CNS)

López-Istúriz
White

01.03.2012
11.09.2012

07933

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to the
making available on the market of pyrotechnic articles
COM(2011)0764 - 2011/0358(COD)

30.11.2011 08.10.2012
Francesco Enrico

Speroni
6.11.2012

22.05.2013

07936

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to
electromagnetic compatibility
COM(2011)0765 - 2011/0351(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07939

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to making
available on the market of non-automatic weighing instruments
COM(2011)0766 - 2011/0352(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07942

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to the
making available on the market of simple pressure vessels
COM(2011)0768 - 2011/0350(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07945

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to making
available on the market of measuring instruments
COM(2011)0769 - 2011/0353(COD)

30.11.2011 08.10.2012
Francesco Enrico

Speroni
6.11.2012

05.02.2014

07948

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and
safety components for lifts
COM(2011)0770 - 2011/0354(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014
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07951

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to the
making available on the market and supervision of explosives for
civil uses
COM(2011)0771 - 2011/0349(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07954

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to
equipment and protective systems intended for use in potentially
explosive atmospheres
COM(2011)0772 - 2011/0356(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07957

RECAST :
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the
Council on the harmonisation of the laws of Member States relating
to the making available on the market of electrical equipment
designed for use within certain voltage limits
COM(2011)0773 - 2011/0357(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

08025
RECAST :
Allocation of slots at European Union airports
COM(2011)0827 - 2011/0391(COD)

López-Istúriz
White

26.04.2012
12.12.2012

08925

RECAST:
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the
Council laying down the Union Customs Code
COM(2012)0064 - 2012/0027(COD)

11.06.2012
López-Istúriz

White
10.07.2012

11.09.2013

09447

RECAST:
Migration from the Schengen Information System (SIS 1+) to the
second generation Schengen Information System (SIS II)
COM(2012)0081 - 2012/0033(NLE)

22/05/2012
Francesco Enrico

Speroni
10.10.2012

21.11.2012

10174

RECAST:
Protection of species of wild fauna and flora by regulating trade
therein
COM(2012)0403 - 2012/0196(COD)

14.10.2013
Francesco Enrico

Speroni
05.11.2013

16.04.2014
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10013
RECAST:
Insurance mediation
COM (2012)0360 - 2012/0175 (COD)

11.09.2012 12.09.2012
Francesco Enrico

Speroni
06.11.2012

16.01.2013

08690
RECAST:
Classification, packaging and labelling of dangerous preparations
COM(2012)0008 - 2012/0007(COD)

02.02.2012 08.10.2012
Francesco Enrico

Speroni
06.11.2012

16.01.2013

11843
RECAST:
Railway safety. 4th Railway Package
COM(2013)0031 - 2013/0016(COD)

07.02.2013 26.11.2013
Francesco Enrico

Speroni
16.12.2013

26.02.2014

11947

RECAST:
Interoperability of the rail system within the European Union. 4th
Railway Package
COM(2013)0030 - 2013/0015(COD)

07.02.2013 26.11.2013
Francesco Enrico

Speroni
16.12.2013

26.02.2014

12351

RECAST:
Conditions of entry and residence of third-country nationals for the
purposes of research, studies, pupil exchange, remunerated
and unremunerated training , voluntary service and au pairing
COM(2013)0151 - 2013/0081(COD)

Francesco Enrico
Speroni

17.09.2013
25.02.2014

12476

RECAST:
Denominations and technical specifications of euro coins intended
for circulation
COM(2013)0184 - 2013/0096(NLE)

Francesco Enrico
Speroni

16.12.2013
15.01.2014

12377

RECAST:
Approximate the laws of the Member States relating to trade marks
COM(2013)0162 - 2013/0089(COD)

17.06.2013
Francesco Enrico

Speroni
05.11.2013

25.02.2014

12868

RECAST:
Return of cultural objects unlawfully removed from the territory of
a Member State
COM(2013)0311 - 2013/0162(COD)

24.09.2013
Francesco Enrico

Speroni
05.11.2013

16.04.2014
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13017
RECAST:
Implementation of the Single European Sky
COM(2013)0410 - 2013/0186(COD)

23.10.2013
Francesco Enrico

Speroni
26.11.2013

12.03.2014

13233

RECAST:
Harmonisation of the laws of the Member States relating to making
available on the market of pressure equipment
COM(2013)0471 - 2013/0221(COD)

28.11.2013
Francesco Enrico

Speroni
16.12.2013

15.04.2014
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ANNEX IV - Hearings

HEARINGS & WORKSHOPS

Workshop on Legal aspects of
free and open source software
(FOSS), in the European
Parliament on 9 July 2013.

Rapporteur Eva Lichtenberger
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2009

Brussels I 05.10.2009 Professor Burkhard Hess, Institut für ausländisches und
internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg

Professor Marie-Laure Niboyet, Université Paris X-Nanterre

Professor Horatia Muir-Watt, Institut d'Etudes politiques de Paris

Professor Luigi Mari, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Alexander Layton, qc of the Bar of England and Wales

Tadeusz ZWIEFKA

Workshop on copyright - tackling orphan
works and improving access to works for
visually impaired persons

10.11.2009 Karin Pilsäter, Chairman of the Committee on Industry and Trade,
Swedish Parliament

Magnus G. Graner, State Secretary, Swedish Ministry of Justice

Elisabeth Niggemann, Representative of Europeana, Director
General of the German National Library (Deutsche
Nationalbibliothek), Member of the High Level Expert Group on
European Digital Libraries (HLG)

Tarja Koskinen-Olsson, Honorary President of the International
Federation of Reproduction Rights Organisations (IFFRO),
Member of HLG

Antoine Aubert, European Copyright Policy Counsel, Google

Jean-François Debarnot, Legal Director, 'Institut National de
l'Audiovisuel' (INA), France

Pirjo Hiidenmaa, President of the European Writers' Congress
(EWC)

Mihaly Ficsor, Vice- President of the Hungarian Patent Office

Tilman Lueder, Head of unit 'Copyright and Knowledge-based
Economy', Internal Market and Services Directorate-General,
European Commission

Michael Keplinger, Deputy Director General, World Intellectual
Property Organisation (WIPO)

Christopher Friend, Strategic Objective Leader - Accessibility,
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World Blind Union (WBU), Chair WBU Global Right to Read
Campaign

Francisco Martinez Calvo, Technical Advisor, Section of Culture
and Sports for the Blind, Spanish National Organisation of the
Blind (ONCE), Board Member of Daisy Consortium

Anne Bergman-Tahon, Director of the Federation of European
Publishers (FEP

)

2010

Hearing of the Commissioner-designate
Viviane Reding

12.01.2010

Alternative Investment Funds Managers: how
to regulate best?

27.01.2010 Anthony BYRNE, Deutsche Bank Global co-Head Prime
Brokerage, United Kingdom

Sony KAPOOR, Managing Director, Re-Define (Rethinking
Development, Finance & Environment) - an International Think
Tank, United Kingdom

Evelyn REGNER

Hearing on rights relating to personality, in
particular in relation to defamation, in the
context of private international law,
particularly the Rome II Regulation

28.01.2010 Mr William BENNETT, Barrister at Law, London

Prof. Michael HELLNER, Upssala University

Prof. Dr. Gerhard WAGNER, Bonn University

Dr Jeremy HEYMANN, Université Paris-Est (Paris XII)

M. Jean QUATREMER, Journalist at "Libération".

Diana WALLIS

Tadeusz ZWIEFKA
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Workshop on the proposed regulation on wills
and succession and national law

22.03.2010 William Binchy, Barrister-at-Law, Regius Professor of Laws,
School of Law, Trinity College of Dublin

Eva Lein, Herbert Smith Senior Research Fellow in Private
International Law, British Institute of International and
Comparative Law

Rembert Süß, Rechtsanwalt, Deutsches Notarinstitut (Institute of
German Notaries)

Sara Godechot-Patris, Professor of Law, Université François
Rabelais de Tours

Elisabeth Scheuba, Rechtsanwalt, Lecturer (Succession Law,
Vienna University), Head of Austrian Bar Delegation to the CCBE
(Council of Bar and Law Societies of Europe)

Riitta Leppiniemi, President of the Finnish Bar Association
(Suomen Asianajajaliitto)

Kurt LECHNER

http://www.herbertsmith.com/
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Hearing on digitisation of books and
copyright: does one trump the other?

23.03.2010 Santiago de la Mora, EMEA Print Content Partnerships Director,
Google

Jonathan Nowell, President of Nielsen Book

Bruno Galindo, Spanish writer and spoken word artist

Alban Cerisier, Senior Adviser to the CEO of Gallimard, France

Friederieke Nielsen, spokesperson of Books on Demand GmbH

Françoise Dubruille, Director of the European Booksellers
Federation and International Booksellers Federation

Prof. Alain Strowel, professor at Saint-Louis University (Brussels),
University of Liege and K.U. Leuven

Piotr Marciszuk, President of the Polish Chamber of Books

Rosa Maiello, Italian Library Association

Marielle
GALLO



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature59

Hearing Date Experts Rapporteur

Monitoring the application of European Union
law: Evaluation of the Pilot Project

28.04.2010 Prof. Ludwig KRÄMER, former Head of Unit of Environmental
Governance in DG ENVI, visiting professor at the Faculty of Law
in University College, London

Ms Marta BALLESTEROS, Director of Brussels office of
ClientEarth

Eva
LICHTENBERGER
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Workshop on one or more optional
instruments for European contract law

29.04.2010 Evelyne Terryn, Professor at K.U.Leuven University

Jérôme Kullmann, Président Aida France, Professeur à l’Université
Paris Dauphine, Directeur de l’Institut des Assurances de Paris
Helmut Heiss, Professor at the University of Zurich

William Vidonja, Head of Single Market & Social Affairs, CEA,
Brussels

Jean-Paul Coteur, Coordinateur assurances, Test-Achats, Brussels

Workshop on an optional instrument for EU
contract law

27.10.2010 Hans Schulte-Nölke, European Legal Studies Institute, University
of Osnabrück

Leena Linnainmaa, Director of Legal Affairs at the Central
Chamber of Commerce of Finland

Živa Drol-Novak, Slovenian Consumers' Organisation

Thomas Klink, Judge, Regional Court of Stuttgart

Martijn Hesselink, Centre for the Study of European Contract Law,
University of Amsterdam

Marc Frilet, Frilet Société d'Avocats

Christoph Busch, European Legal Studies Institute, University of
Osnabrück

Martine Behar-Touchais, University of Paris Descartes, Trans
Europe Experts

Monika Jagielska, Judge, Court of Arbitration, Katowice

Eva Lein, British Institute of International and Comparative Law

Ensuring the independence of impact
assessments

27.10.2010 Angelika NIEBLER

Workshop on civil justice: How to facilitate
the life of European families and citizens?

30.11.2010 Melchior Wathelet, Belgium's State Secretary for the Budget,
Migration and Asylum Policy, Family Policy and Federal Cultural
Institutions

Katharina Boele-Woelki, Professor of Private International Law,
Comparative Law and Family Law,  University of Utrecht

Sjef van Erp, Professor of civil law and European private law,

http://www.linkedin.com/companies/k.u.leuven
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Maastricht European Private Law Institute (MEPLI), Maastricht
University; Deputy-Justice, Court of Appeals ' s-Hertogenbosch

Eva Becker, Lawyer, Junggeburth & Becker, Berlin

Béatrice Weiss-Gout, Chair of the Committee on Family and
Succession Law, The Council of Bars and Law Societies of Europe,
lawyer at the Paris bar

Charles Hyde QC, Barrister, Member of QEB Chambers, London

Maria da Conceiçao Oliveira, Lawyer and Mediator, Council of
Europe expert, Portugal

Arcadio Díaz Tejera, Member of the Senate of Spain

2011

Workshop on harmonisation of insolvency
proceedings at EU level

22.03.2011 Nora Wouters, McKenna Long & Aldridge LLP, Brussels

Anna Maria Pukszto, Salans law firm, Warsaw

Daniel F Fritz, Hermann Rechtsanwälte, representative Deutsche
AnwaltsvereinNeil Cooper,

Zolfo Cooper LLP, London and Life President of Insol Europe

Robert van Galen, NautaDutilh, Amsterdam

Workshop on mediation in civil and
commercial matters : Before and after the EU
mediation directive

23.05.2011 Ferenc Zombor, Deputy State Secretary, Ministry of Public
Administration and Justice

Giuseppe De Palo, President, ADR Center, Italy

Ivan Verougstraete, former President of the Belgian Court of
Cassation

Maciej Bobrowicz,  President of the National Council of Legal
Advisers, President of the Polish Association of Commercial
Mediation

Christian Duve, Partner, Freshfields

Vincent Tilman, Senior Advisor European Affairs with
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Eurochambres

Andrew Leakey, Partner Stephensons SolicitorsLLP

Bojana Jovin-Hrastnik, District Court Judge and President of the
Council for ADR, Ministry of Justice, Slovenia

Augusta Iannini, Head of the Law Department, Ministry of Justice,
Italy

Margarita Garcia Tomé, Director of the Master
"Mediation",Universidad Pontificia Salamanca, ES.

Bogdan Matei, Lawyer and Mediator, Manager of Craiova
Mediation Center Association, Romania

Tsisana Shamlikashvili, President of the Scientific and
Methodological Centre for Mediation and Law (Russia), Chair of
Subcommittee on ADR and Mediation in the Russian Association
of Lawyers.
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Hearing on the proposal for a regulation on
jurisdiction, applicable law, recognition and
enforcement of decisions and authentic
instruments in matters of succession and the
creation of a European Certificate of
Succession

20.06.2011 Prof. Ludwig Bittner, President of the Austrian Chamber of Civil
Law Notaries

Maître Pascal Chassaing, Notary, Paris, and chair of the working
group on law of succession of the CNUE

Patricia García Mediero, Partner, Avantia Asesoramiento Fiscal y
Legal

Richard Frimston, Solicitor and Notary Public, Partner with
Russell-Cooke LLP, Chairman – STEP / AETPF EU Committee

Daniel Lehmann, Partner in Rölfs RP Rechtsanwaltsgesellschaft,
Munich, Chairman – STEP / AETPF Germany

Beatrice Puoti-ffiske, Solicitor, Partner with Burges Salmon LLP

Kurt LECHNER
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Hearing on Smart Regulation 21.06.2011 Sir Stephen Laws QC,First Parliamentary Counsel, Head of the
legal drafters in London and Adviser to the UK government on
legislative matters

Mr Artur Miśkiewicz - Legislator at the Government Legislation
Centre in Poland

Dr Claudio Radaelli - Professor of Political Science, University of
Exeter, UK

Dr Helen Xanthaki - Director of the Sir William Dale Centre for
Legislative Studies at the Institute of

Advanced Legal Studies in London, UK.

Sajjad KARIM
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on a horizontal instrument for
collective redress in Europe?

12.07.2011 Gerard McDermott QC, of the Bar of England and Wales

Mestre Paula Meira Lourenço, Presidente da comissão para a
eficácia das execuções, Lisbon

Dr Anke Sessler, Chief Counsel Litigation, Siemens AG

Malcolm Carlisle, European Justice Forum

Klaus-Heiner
LEHNE

Workshop on the proposal for a regulation on
jurisdiction and the recognition and
enforcement of judgments in civil and
commercial matters (Brussels I)

04.10.2011 Professor Burkhard Hess, Institut für ausländisches und
internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg

Professor Marie-Laure Niboyet, Université Paris X-Nanterre

Dr Jérémy Heymann, Université Paris I - Sorbonne

Professor Ilaria Pretelli, Università degli Studi di Urbino “Carlo
Bo”

Alexander Layton QC of the Bar of England and Wales

Florian Horn, partner and attorney at law, Brauneis Klauser Prändl
law firm

Tadeusz ZWIEFKA
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on "the threshold of unitary patent
protection in Europe"

11.10.2011 Benoît Battistelli, the President of EPO

Stephen F. Jones, partner and head of the Patents Group at
Baker&McKenzie LLP

Judge Dr. Thomas Kühnen, the Appeals Court of Düsseldorf

Pierre Véron - avocat au Barreau de Paris, professor of the Centre
d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle de l'Université
Robert Schuman de Strasbourg

Prof. Bruno Van Pottelsberghe, Dean, Solvay Brussels School of
Economics and Management, SBS-EM, ULB; and Bruegel

Thierry Sueur, Chairman of BUSINESSEUROPE’s “Patents”
Working Group

Bernhard RAPKAY,
Raffaele
BALDASSARRE,
Klaus-Heiner
LEHNE
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Hearing Date Experts Rapporteur

Presentation by the working group on EU
Administrative law of the working document
on state of play and future prospects for EU
administrative law followed by a workshop.

22.11.2011 Dr. Mercedes Fuertes, Catedrática de derecho administrativo,
Facultad de Derecho, Universidad de León

Dr. Melanie Smith, Cardiff Law School, University of Cardiff

Prof; Jacques Ziller, Università degli Studi di Pavia

Luigi
BERLINGUER

2012

Hearing on the proposal for a Common
European Sales Law

01.03.2012 David Hertzell, Law Commissioner for commercial and common
law

Professor Hector MacQueen, Scottish Law Commissioner

Professor Dr. Stefan Leible, University of Bayreuth

Professor Carlo Castronovo, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milan

Tina Sommer, Chairman for International Affairs, Federation of
Small Businesses, UK

Dr. Marc Zgaga (German Federation of Buying and Marketing
Groups), Union of Groups of Independent Retailers of Europe

Marc Frilet, Frilet Société d'Avocats

Klaus-Heiner
LEHNE

The European Law Institute 26.03.2012 Sir Francis Jacobs, ELI

Benedicte Fauvarque-Cosson, ELI

Irmgard Griss, ELI

Christiane Wendehorst, ELI

Tobias Schulte in den Bäumen, ELI



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 68

Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on civil protection measures 27.03.2012 Nikolay Angelov, judge at the Regional Court of Plovdiv
(Bulgaria)

Vigintas Višinskis, judge at the Appeal Court (Lithuania)

Leticia Mata Mayrand, Fundación ANAR (Spain)

Antonio LÓPEZ-
ISTÚRIZ WHITE

Hearing on "Improving audit quality across
the European Union"

27.03.2012 Liz Murrall, Director, Corporate Governance and Reporting,
Investment Management Association, UK

Philip Johnson, Chairman, Federation of European Accountants
(FEE)

Andrew Brown, Chairman, European Group of International
Accounting Networks and Associations (EGIAN)

Pr. Dr. Theo Siegert, Managing Partner of Haen Carstanjen &
Söhne and member of several audit committees (Deutsche Bank
AG, E.ON AG, Henkel AG & Co. KGaA and Merck KGaA)

Francis Desmarchelier, Financial Affairs Director, Association
Française des Entreprises Privées (AFEP)

Sajjad KARIM

The 1980 Abduction Convention 27.03.2012 Professor Louise Ellen Teitz, First Secretary, Hague Conference on
Private International Law

Eva
LICHTENBERGER
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Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on Smart Regulation and EU
Administrative Law : Making the Union more
accessible to citizens

25.04.2012 Vibeke Pasternak Jørgensen, Head of EU law Unit, Danish
Ministry of Foreign Affairs

Pascale Berteloot, Head of Unit "Legal and documentary issues,
consolidation and copyright", Publications Office of the European
Union

William Robinson, Former legal reviser at the Commission, now at
the Sir William Dale Centre for Legislative Studies at the Institute
of Advanced Legal Studies in London

Paul Mollerup, Member of the High Level Group of Independent
Stakeholders on Administrative Burdens ('Stoiber Group')

Dr Stine Andersen, Academic and legal advisor to the Danish
government

Marta Ballesteros, ClientEarth, Law firm

Prof Linda Senden, Utrecht University

Prof Bernardo Giorgio Mattarella, Scuola superiore della pubblica
amministrazione, Rome

Prof emeritus Hans Ragnemalm, Former EUCJ Judge, Chief Justice
of the Supreme Administrative Court of Sweden and Swedish
Parliamentary Ombudsman

Luigi
BERLINGUER,

Sajjad KARIM,

Eva
LICHTENBERGER
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on the review of the Accounting and
Transparency Directives: the new country by
country reporting requirements

26.04.2012 Steve Manteaw, Chairman of the Publish What You Pay Africa
Steering Committee

Alexander Woollcombe, Acting Brussels Director, ONE

Vicky Bowman, Global Policy Leader, External Affairs, Rio Tinto

Alan McLean, Executive Vice-President Tax, Shell

Klaus-Heiner
LEHNE,

Arlene
MCCARTHY
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on the legal aspects of public
procurement and procurement by entities
operating in the water, energy, transport and
postal services sectors

30.05.2012 Martina Beneventi, Director of the Legal Service, Italian Public
Procurement Agency

Eva Sveman, Swedish Association of Local Authorities and
Regions

Kathleen Walker-Shaw, European Officer, GMB - Britain's General
Union

Alessandra Fratini, PostEurop, Public Procurement WG Chair

Giuseppe
GARGANI
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Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on Common European Sales Law
(CESL)

31.05.2012 Martijn HESSELINK, University of Amsterdam, Netherlands

Ms Ursula PACHL, BEUC

Ms Tiziana POMPEI, UnionCamere, Italy

Mr Gerard Patrick McMEEL, Guildhall Chambers, United
Kingdom

Luigi
BERLINGUER
Klaus-Heiner
LEHNE

Workshop on the Common European Sales
Law (CESL): Remedies

19.06.2012 Prof. Hans Schulte-Nölke, University of Osnabrück, Germany

Prof. Marco Loos, University of Amsterdam, Netherlands

Dora Szentpaly-Kleis, UEAPME, Brussels

Anne-Laure Constanza, Envie de Fraises, on behalf of the French
Business Confederation (MEDEF)

Alice Wagner, AK Wien

Burghard Piltz, German Bar

Luigi
BERLINGUER
Klaus-Heiner
LEHNE

Workshop on Common European Sales Law
(CESL): Restitution and Prescription

10.07.2012 Prof. Christiane Wendehorst, University of Vienna, Austria

Prof. Antoni Vaquer, University of Lleida, Spain

Luigi
BERLINGUER
Klaus-Heiner
LEHNE
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Hearing Date Experts Rapporteur

The proposed Statute for a European
Foundation

26.11.2012 Rosa Gallego, Chair of DAFNE, the Donors and Foundations
Networks in Europe, Madrid

Francis Charhon, Chair of the European Foundation Centre (EFC)
Advocacy Committee, Paris

John Riches, Partner at Withers Bergman LLP, London

Professor Achim Seifert, Faculty of Law, Friedrich-Schiller-
University Jena

Fernando Moreno Cea, Foundation for Social Studies and Analysis
(FAES), Madrid

Evelyn REGNER
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Hearing Date Experts Rapporteur

The proposal for a Common European Sales
Law: taking stock after a year

27.11.2012 Professor Symeon Symeonides, Cyprus Council Presidency

Lord Bowness, Chair of the Legal Affairs and Consumer Protection
Sub-Committee, UK House of Lords

Diana Wallis, former Vice-President of the European Parliament
and co-Rapporteur on CES

The Right Honourable Sir John Thomas, President of the Queen's
Bench Division, UK, Chair of the Working Party of the European
Law Institute on a Common European Sales Law

Professor Verica Trstenjak, Advocate-General of the Court of
Justice

Professor Hans Schulte-Nölke, University of Osnabrück

Professor Martine Behar-Touchais, University Paris I

Professor Patrick Sensburg, Chair of the Sub-Committee on
European Law, German Bundestag

Professor Stefan Vogenauer, Professor of Comparative Law at the
University of Oxford and Fellow of Brasenose College

Hanne Melin, Ebay

Francesco Sciaudone, Grimaldi e Associati

Bernd Krieger, European Consumer Centre Germany

Klaus-Heiner
LEHNE and Luigi
BERLINGUER
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Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on Civil Law and Justice: Do EU
citizens enjoy free movement?

23.01.2013 Professor Koen Lenaerts, Vice-President of the Court of Justice of
the European Union

Alan Shatter, Minister for Justice and Equality, Ireland

Professor Xandra Kramer, Department of Private International and
Comparative Law at the Erasmus University, Rotterdam

Nick Bozeat, ICF GHK, Birmingham

Dr Stephan Prayer, Notary, Gesellschaft für Mediation im Notariat,
Vienna

Professor Ansgar Staudinger, Bielefeld University, Faculty of Law

Jenny Papettas, PhD candidate and postgraduate teaching assistant,
University of Birmingham

Professor Burkhard Hess, Director, Max Planck Institute
Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural
Law

Dr Albin Dearing, European Union Agency for Fundamental
Rights, Vienna

Laurence Brunet, London School of Economics

Carlos de Melo Marinho, Judge in the Court of Appeal, Lisbon

Phillipe Lortie, First Secretary, Maja Groff, Senior Legal Officer,
Hague Conference on Private International Law

Richard Frimston, Solicitor, Russell-Cook Solicitors, Member of
the Society of Trust and Estate Practitioners (STEP)

Aude Fiorini, Dundee Law School

Senator Katherine Zappone, Houses of the Oireachtas

Dr Mariolina Eliantonio, Associated Legal Advisor, Milieu,
Brussels

Duncan Macniven, President, The International Commission on
Civil Status, former Registrar General for Scotland

Dr Bojana Zadravec, Vice-President of European Association of
Registrars

Antonio LÓPEZ-
ISTÚRIZ WHITE,

Antonyia
PARVANOVA
(FEMM)
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Hearing Date Experts Rapporteur

Collective management of copyright and
related rights: Towards a viable solution

18.03.2013 Jean Martin, author of the Report on governance and transparency
of collecting societies commissioned by the French Conseil
supérieur de la propriété littéraire et artistique

Dr. Tobias Holzmüller, General Counsel, GEMA

(Society for Musical Performing and Mechanical Reproduction
Rights)

Janine Lorente, Chair of the Board of Directors, SAA (Society of
Audiovisual Authors)

Wes Himes, Director, EDiMA (European Digital Media
Association)

Declan Rudden, Director of Distribution and IT, IMRO (Irish
Music Rights Organisation)

Peter Marx, Rights Agency Ltd (RAL)

Bogusław Pluta, Director of ZPAV (The Polish Society of the
Phonographic Industry) and Jerzy Badowski, Deputy Director
General of ZAIKS (Polish Society of Authors and Composers)

Thierry Desurmont, Deputy Director General and Legal Director of
SACEM (Society of Authors, Composers and Music Publishers)

Olivia Regnier - Director, European Office & European Regional
Counsel of IFPI (International Federation of the Phonographic
Industry)

Nicola Frank - Head of European Affairs of EBU (European
Broadcasting Union)

Petra Hansson - Associate General Counsel for content and
distribution of SPOTIFY

Kelvin Smits, Director, Younison

Pierre Gerard, Managing Director, Jamendo

Kostas Rossoglou - Senior Legal Officer of BEUC (European
Consumer Organisation)

Marielle GALLO
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Hearing Date Experts Rapporteur

Proposal for a Common European Sales Law:
work in progress

19.03.2013 Dora Szentpaly-Kleis, Legal Adviser, UEAPME, European
Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises

Ursula Pachl, Deputy Director General, BEUC, The European
Consumer Organisation

Léon Mölenberg (Senior Policy Consultant – Legal Counsellor,
Thuiswinkel.org), Ecommerce Europe

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, Chair of the European
Private Law Committee of the CCBE, Council of Bars and Law
Societies of Europe

Professor Hugh Beale, Professor of Law, University of Warwick

Klaus-Heiner
LEHNE, Luigi
BERLINGUER
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Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on gender balance 20.03.2013 Zubia Hawcroft, Director (EMEA), MSC Headhunting

Dr. Elaine Dewhurst, Lecturer in Law, University of Manchester

Dr Kim Peters, University of Exeter

Sylvia Walby, UNESCO Chair in Gender Research, Lancaster
University, UK

Reform of the Court of Justice of the
European Unionµ

24.04.2013 Vassilios Skouris, President of the Court of Justice

Maura McGowan QC, Chairman of the Bar of England and Wales

Michael Patchett-Joyce, Barrister, Outer Temple Chambers,
London

Alexandra THEIN
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Hearing Date Experts Rapporteur

The law protecting children in Europe and
worldwide: Provisions facilitating adoptions
and resolving abductions

25.04.2013 Laura Martínez-Mora, Hague Conference on Private International
Law

Dr Jinske Verhellen, University of Gent

Prof Louise Ellen Teitz, Hague Conference on Private International
Law

Alexandra THEIN,
Eva
LICHTENBERGER

The operation of the article 255 panel for the
screening of candidates for appointment to the
courts of the European Union

30.05.2013 Jean-Marc Sauvé, President of the Article 255 Panel

Ana Palacio, Member of the panel

Alexandra THEIN

Interparliamentary meeting with national
parliaments on civil and criminal law

20.06.2013 David STANTON, Chair of the Joint Committee on Justice,
Defence and Equality of the Irish Houses of the Oireachtas

Agustín DIAZ DE MERA, MEP

Lord HANNAY OF CHISWICK, Chair of the EU Sub-Committee
F - Home Affairs, Health and Education of the UK House of Lords

Dietrich NEUMANN, Head of business corporate services Europol

Peter HUSTINX, European Data Protection Supervisor

Françoise LE BAIL, Director-General for Justice in the European
Commission

Cecilia MALMSTRÖM, EU Home Affairs Commissioner

Marietta KARAMANLI, Vice-Chair of the European Affairs
Committee of the French National Assembly

Carlos ZEYEN, Vice-President of Eurojust

Giovanni KESSLER, Director General of OLAF

Holger MATT, Chair of the European Criminal Bar Association

Tadeusz ZWIEFKA, MEP

Alexandra THEIN, MEP

Kurt LECHNER, former Member of the Committee on Legal
Affairs, Rapporteur for the Successions Regulation

Juan Fernando
LÓPEZ AGUILAR
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Hearing Date Experts Rapporteur

Aude FIORINI, University of Dundee

Ruud WINTER, Senior Coordinating Vice-President of the
Administrative High Court for Trade and Industry in the
Netherlands

Luis PEREIRA, Secretary General of the European Judicial
Training Network

Emmanuel CRABIT, Head of Unit DG Justice

Public hearing on the Trademarks package 08.07.2013 Mr António Campinos, President of OHIM

Dr Christoph Ernst - Deputy Director General, Federal Ministry of
Justice of Germany

Ms Susanne Ås Sivborg - President and Director General Swedish
Patent and Registrations Office

Ms Dawn Franklin, European Brands Association (AIM) -
Chariman of Trade Mark Committee

Mr José Monteiro - Senior legal director L'Oréal

Cecilia
WIKSTRÖM
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Workshop on Legal aspects of free and open
source software

09.07.2013 Professor Eben Moglen, Columbia Law School

Patrice-Emmanuel Schmitz, Developer of the EUPL

Avv. Carlo Piana, Lawyer

Professor Lawrence Lessig, Harvard Law School

Rishab Ghosh, UNU-MERIT

Jutta Kreyss, Landeshauptstadt München

Interparliamentary Committee Meeting on
"The proposal for a Common European Sales
Law: the way forward"

10.07.2013 Françoise Le Bail, Director General, DG Justice, European
Commission

Juozas Bernatonis, Lithuanian Minister of Justice

Julius Sabatauskas, Chair of the Committee on Legal Affairs,
Seimas of the Republic of Lithuania

Pauliine Koskelo, President, Supreme Court of Finland

Professor Schulte-Nölke, University of Osnabrück

Sir John Thomas/Christiane Wendehorst, European Law Institute

Professor Elise Poillot, University of Luxembourg

David Hertzell, Law Commission, UK

Diana Wallis, former Vice-President of the European Parliament
and co-Rapporteur on CESL

Klaus-Heiner
LEHNE and Luigi
BERLINGUER
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Private copying levies 17.09.2013 José Antonio Suárez, EGEDA

Alain Chamfort

Irena Bednarich, Digital Europe

Xavier Blanc, AEPO-ARTIS

Kostas Rossoglou, BEUC

Françoise CASTEX



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature83
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Implementation of the Unitary Patent
Package: State of play

05.11.2013 Pierre Delsaux, Deputy Director General, DG MARKT

Jerome Debrulle, Chair of the Select Committee

Margot Froehlinger, European Patent Office

Paul van Beukering, Chair of the Preparatory Committee of the
Unified Patent Court

Johannes Karcher, Coordinator of the Legal Framework Group of
the Unified Patent Court

Winfried Tilmann, member of the Drafting Committee of the Rules
of Procedure

Thierry Sueur, BusinessEurope

Bernhard RAPKAY
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Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on judicial training "The training of
legal practitioners: teaching EU law and
judgecraft"

28.11.2013 Viviane Reding, Vice-President of the European Commission

Judge Antonio Tizzano, President of the First Chamber of the Court
of Justice

Reinier van Zutphen, Dutch Network of Court Coordinators for
European law

Rosa Jansen, the Dutch Training and Study Centre for the Judiciary

Valerio Onida, Presidente della Scuola Superiore della Magistratura

Fernando de Rosa Torner, Vicepresident of the CGPJ - Consejo
General del Poder Judicial

Xavier Ronsin, Director of the École Nationale de la Magistrature

Edith Van Den Broeck, The Belgian Institut de Formation
Judiciaire (IFJ)

Wojciech Postulski, Head of the International Cooperation
Department.

Katalin Kiszely, Deputy State Secretary

for EU and International Judicial Cooperation

Dr. Rainer Hornung, Director of The Deutsche Richerakademie

Wolfgang Heusel, Director  of The European Law Academy (ERA)

Professor Jeremy Cooper

Jonathan Goldsmith, Secretary General of the Council of Bars and
Law Societies of Europe (CCBE)

Amélie Leclercq, Project leader, EIPA

Judge John Phillips, Director of Studies for the Courts’ Judiciary -
UK Judicial College

Gracieuse Lacoste, former member of the CSM and of the Working
Group of the European Network of Councils of the Judiciary

Prof. Guido Neppi Modona, Substitute Member of the Venice
Commission, Council of Europe

Stéphane Leyenberger, Head of the Division for the independence
and efficiency of justice, CEPEJ

Emmanuel Crabit, DG Justice, European Commission

Luigi
BERLINGUER
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EU law on successions and the protection of
vulnerable adults

11.02.2014 Kurt Lechner, Notary, rapporteur for the Successions Regulation

Karen Vandekerckhove, DG Justice, European Commission

Filip Switala, DG Taxation and Customs Union, European
Commission

Professor Paul Lagarde, University of Paris I (emeritus), 2011
laureate of the Hague Prize for International Law

Professor Paul Lagarde, University of Paris I (emeritus), 2011
laureate of the Hague Prize for International Law

Richard Frimston, Solicitor and Notary Public in London

Klaus-Heiner
LEHNE
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Hearing Date Experts Rapporteur

Regulatory coherence and the implementation
of EU law in the context of  the Transatlantic
Trade and Investment Partnership

11.02.2014 Mr Joseph Burke, Regulatory, Trade and Consumer Affairs
Officer,United States Mission to the European Union, Brussels

Mr James R.M. Killick,,Partner, White and Case, Brussels

Mr Dirk Vantyghem, Director International Affairs

Eurochambres, Brussels

Dr Alberto Alemanno, Jean Monnet Professor of EU Law & Risk
Regulation, Hautes études commerciales de Paris (HEC Paris)

Françoise CASTEX



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature87

ANNEX V - Delegations

DELEGATIONS

Delegation to China on 28-31st October 2013

Raffaele Baldassarre (chair), Tadeusz Zwiefka,
Marielle Gallo, Cecilia Wikström, Sajjad Karim,
Eva Lichtenberger, Bernhard Rapkay, Francesco
Enrico Speroni; from the political groups,
Franziska Neher, Corina Daniela Popa, Ramona
Ionela Ivan, Francesca Beltrame, Marco
Campomenosi; from the Secretariat Robert Bray
and Magnus Nordanskog
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Place Date Subject Participants

2009

Stockholm, Sweden 15-17.07.2009 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Robert BRAY, Secretariat of the Committee

Stockholm, Sweden 24-25.09.2009 Meeting with chair/members of the committees of the
Swedish Parliament

Meeting with Ms Beatrice Ask, Minister for Justice

Meeting with Justices of the Supreme Court

Meeting with the Parliamentary Ombudsman

Meeting with judges of the Svea Court of Appeal,
Division 2

Meeting with the Swedish Copyright Society and the
Confederation of Swedish Enterprise

Sebastian Valentin BODU, EPP

Tadeusz ZWIEFKA, EPP

Luigi BERLINGUER, S&D

Christian ENGSTRÖM, GREENS

Alexandra THEIN, ALDE

Maria-José MARTINEZ-IGLESIAS,
Secretariat of the Committee

Ewa WOJTOWICZ, Secretariat of the
Committee

Francesca BELTRAME, GREENS,
Advisors of the political groups

Ursa PONDELEK, ALDE, Advisor of the
political groups

Franscesco CERASANI, S&D, Member’s
assistant

2010

Toledo, Spain 21-22.01.2010 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Maria-José MARTINEZ-IGLESIAS,
Secretariat of the Committee

Luxembourg,
Luxembourg

23.02.2010 Visit to the Court of Justice Klaus-Heiner LEHNE,

Diana WALLIS,

Evelyn REGNER,

Sebastian Valentin BODU,

Tadeusz ZWIEFKA

Bernhard RAPKAY,

Françoise CASTEX
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Place Date Subject Participants

Marielle GALLO,

Lidia Joanna GERINGER DE
OEDENBERG,

Gerald HÄFNER,

Alexandra THEIN,

Zbigniew ZIOBRO,

Jan Philipp ALBRECHT,

Sajjad KARIM

Maria-José MARTINEZ IGLESIAS,

Robert BRAY

Edouard DIRRIG

Elfriede KRETSCHMER,

Ewa WOJTOWICZ,

Christian PENNERA,

Ezio PERILLO,

Ulrich RÖSSLEIN,

Julia FELDMANN (S&D)

Francesca BELTRAME (Verts/ALE)

Regina O`CONNOR (ALDE)

Jacek CZABANSKI (ECR)

Rebecca AMORENA

Madrid, Spain 04-05.03.2010 Meeting with the Spanish Minister of Justice, Mr
Francisco Caamaño Domínguez

Meeting at the Congreso de los Diputados

Meeting at the Consejo General de la Abogacía Española
(National Council of Spanish Bars)

Meeting with the Consejo General del Poder Judicial
(General Council for the Judiciary)

Meeting with the main Spanish copyright management
societies

Raffaele BALDASSARRE (EPP)

Sebastian Valentin BODU (EPP)

Marielle GALLO (EPP)

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE (EPP)

Antonio MASIP HIDALGO (S&D)

Alexandra THEIN (ALDE)

Sajjad KARIM (ECR)

Francesco Enrico SPERONI (EFD)
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Place Date Subject Participants

María José MARTINEZ IGLESIAS

Leticia ZULETA DE REALES

Madrid, Spain 20.05.2010 Meeting of the Heads of JHA Committee of the national
parliaments of the Member States and of the Head of the
Legal Affairs Committee of the European Parliament

Sebastian Valentin BODU, Vice-president

The Hague, the
Netherlands

02.06.2010 Attendance to The Hague Conference

Discussion with Secretary General Mr. J.H.A. (Hans)
Van Loon

Visit to Eurojust

Visit to International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia

Luigi BERLINGUER

Diana WALLIS

Toine MANDERS

Alexandra THEIN

Sebastian Valentin BODU

Tadeusz ZWIEFKA

Robert BRAY

Edouard DIRRIG

Leticia ZULETA DE REALES

Tomasz BAŃKA
Regina O'CONNOR

Kim BOGTE

Mélodie BAILLIF

Diarmuid LAFFAN

Eleni MANARIDOU

Washington D.C.,

The United States of

28.09-01.10.2010 Regulatory, impact assessment and copyright visit Klaus-Heiner LEHNE,

Evelyn REGNER,
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America Visit to The George Washington University Regulatory
Studies Center

Visit to The Office of Information and Regulatory
Affairs (OIRA)

Meeting with Cass Sunstein

Michael Fitzpatrick, Deputy

Victoria Espinel, IP Enforcement Coordinator

Meeting with Congresswoman Zoe Lofgren, Member,
House Judiciary Committee

Congressman Lamar Smith, Ranking Member

House Judiciary Committee

David Whitney, Counsel for Copyright & IP Sub-
Committee

Richard Hertling, Legislative Director

U.S. Copyright Office

Meeting with Maria Pallante, Associate Register for
Policy and International Affairs

U.S. Chamber of Commerce

Meeting with David Hirschmann, President and CEO,
Global IP Center

Meeting with Rick Cotton, Chair of the Board, Global IP
Center, Executive Vice-President and General Counsel at
NBC Universal

Meeting with Gina Vetere, Senior Director Global IP
Center

Meeting with Steven Tepp, Senior Director, Global IP
Center

Meeting with Bill Kovacs, Senior Vice-President,
Environment, Technology & Regulatory Affairs

Meeting with Sean Heather, Executive Director, Global
Regulatory Cooperation Project

Marielle GALLO,

Angelika NIEBLER,

Bernhard RAPKAY,

Alexandra THEIN

Jan Philipp ALBRECHT

Sajjad KARIM,

Barbara WEILER,

Robert BRAY

Jan TYMOWSKI

Danai PAPADOPOULOU

Boglarka BOLYA

Matilda SISATTO

Regina O'CONNOR

Francesca BELTRAME

Cameron SMITH

Ouarda BENSOUAG
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Place Date Subject Participants

Congressional Budget Office

Meeting with Congressman Rick Boucher, Chairman
Sub-Committee on Communications, Technology and
the Internet, House Energy & Commerce Committee and
Member, Sub-Committee on Courts and Competition
Policy, House Judiciary Committee

Google

Meeting with Fred von Lohmann, Senior Copyright
Counsel

Congressional Research Service (CRS)

Meeting with Curtis Copeland, Specialist in American
National Government, Executive Branch Operations
Section,Government and Finance Division and Brian
Yeh, Legislative Attorney Business Section, American
Law Division

U.S. Senate

Meeting with Amber Cottle, Staff of Senator Max
Baucus, Chairman, Senate Finance Committee

Motion Picture Association of America (MPAA)

Meeting with Anissa Whitten, Vice-President for
International Affairs and Trade Policy

Meeting with Greg Frazier, Executive Vice-President
and Chief Policy Officer

Meeting with Jane Saunders, Senior Vice President
Rights Management Policy & Relations

Meeting with Fritz Attaway, Executive Vice President
Special Policy Advisor

Meeting with Dede Lea, Paramount/Viacom, EVP
Government Relations

Meeting with Stacey Dansky, Paramount/Viacom,
Director Government Relations

Meeting with Chris Israel, PCT Government Relations
(representing Paramount), Co-Founder and Managing
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Partner

Meeting with David Green, NBC Universal, Senior
Counsel for Public Policy Development

Meeting with Janet O’Callaghan, Fox/Newscorp,
Director Government Relations

Meeting with Alicia Smith, Smith-Free Group
(representing Sony)

Meeting with Kathy Garmezy, Associate Executive
Director for Government and International Affairs of the
Directors Guild of America (DGA),

Meeting with Scott Harbinson, International
Representative of the IATSE (International Alliance of
Theatrical Stage Employees, Moving Picture
Technicians, Artists and Allied Crafts of the United
States, Its Territories and Canada)

Meeting with Tom Carpenter, General Counsel/Director
of Legislative Affairs at the American Federation of
Television and Radio Artists (AFTRA)

Meeting with Nancy Fox, National Director of Policy
and Strategic Planning at the Screen Aactors Guild (NY
Branch)

EU/EPLO Office

Meeting with Paul Aiken, Executive Director, The
Authors' Guild

Government Accountability Office (GAO)

Meeting with Timothy P. Bowling, Chief Quality
Officer, Denise Fantone, Director, Strategic Issues,
Andre Levine, Senior Attorney, Regulatory Issues

Budapest, Hungary 06-07.12.2010 Meeting with Enikő Győri, Minister of State for
European Affairs, Ministry for Foreign Affairs

Lunch with Members of the Hungarian National

Klaus-Heiner LEHNE

József SZÁJER

Marielle GALLO
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Assembly

Meeting and reception with the Budapest Bar
Association (Budapesti Ügyvédi Kamara), László Réti -
President

Meeting with the Hungarian Patent Office, Mihály
Ficsor, Vice-President responsible for legal affairs

Meeting with László Parragh, President of the Hungarian
Chamber of Commerce and Industry

ELTE Bibó István Szakkollégium, Zoltán Pozsár-
Szentmiklósy - Director

Pázmány Péter Catholic University (PPKE), Faculty of
Law, Marcell Szabó - Head of EU Affairs,

Working lunch with Zoltán Cséfalvay, Minister of State
for Strategic Affairs, Ministry of National Economy

Alexandra THEIN

Gerald HÄFNER

María-José MARTÍNEZ-IGLESIAS

Ewa WOJTOWICZ

Zsuzsanna HERCZEG, Assistant to Mr
SZÁJER

Georgios MAVROS, Assistant to Mrs
GALLO

Boglarka BOLYA

Corina POPA

Regina O'CONNOR

2011

León, Spain 27-28.04.2011 Conference on EU administrative law: state of play and
future prospects

Eva LICHTENBERGER

Francesco Enrico SPERONI

Maria José MARTINEZ IGLESIAS

Edouard DIRRIG

Danai PAPADOPOULOU

Franziska NEHER

Melanie KOELLER

Francesca BELTRAME

Valeria GHILARDI

Düsseldorf, Germany 24-25.05.2011 Visit to the patent court in Düsseldorf and to attend some
patent proceedings

Klaus- Heiner LEHNE (Chair)

Tadeusz ZWIEFKA

Sebastian Valentin BODU
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Françoise CASTEX

Christian ENGSTRÖM

Susanne KNÖFEL

Ewa WOJTOWICZ

Andrea LASKAVA

Corina Daniela POPA

Erik JOSEFSSON

Cameron SMITH

Warsaw, Poland 16-17.06.2011 Preparation for the Polish Presidency in the second half
of 2011

Meeting with the Undersecretary of State Mr Igor
Dzialuk

Meeting with the Civil Law Codification Commission

Meeting with representatives of the Ministry of
Economy, the Patent Office and the Ministry of Culture

Meetings with the Committees of the Sejm and Senat of
the Republic of Poland (respectively, the Lower and the
Upper Chamber of the Polish Parliament)

Meeting with the Social Council for Alternative Methods
of Dispute Resolution

Raffaele BALDASSARRE

Piotr BORYS

Tadeusz ZWIEFKA

Marielle GALLO

Bernhard RAPKAY

Lidia Joanna GERINGER OEDENBERG

Gerald HÄFNER

Zbigniew ZIOBRO

Robert BRAY

Ewa WOJTOWICZ

Jacek CZABAŃSKI
Georgios MAVROS

Zofia ULATOWSKA

Sopot, Poland 18-19.07.2011 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Tadeusz ZWIEFKA

Ewa WOJTOWICZ
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Karlsruhe, Germany 15.09.2011 Visit to the Federal Constitutional Court in Karlsruhe
and to meet for an exchange of views with the President
and Members of the Court

Kurt LECHNER

Klaus-Heiner LEHNE

Evelyn REGNER

Alexandra THEIN

Jan Philipp ALBRECHT

Gerald HÄFNER

Christian PENNERA

Susanne KNÖFEL

Franziska NEHER (EVP)

Georg BECKER

Alicante, Spain 17.10.2011 Visit to OHIM in Alicante António MASIP HIDALGO

Cecilia WIKSTRÖM

Magnus NORDANSKOG

Leticia ZULETA DE REALES

Cameron SMITH

Daniel SJÖBERG

Warsaw, Poland 09-10.11.2011 Conference on "European Contract Law - unlocking the
internal market potential for growth

Klaus-Heiner LEHNE

Copenhagen, Denmark 24-25.11.2011 Preparation for the Danish Presidency in the first half of
2012

Meeting with Mr Uffe Elbæk, Minister for Culture

Meeting with Mr Nicolai Wammen, Minister for
European Affairs

Meeting with the Legal Committee of the Danish
Parliament

Meeting with the Danish Patent and Trademark Office

Meeting with the European Committee of the Danish
Parliament

Meeting with Carlsberg Breweries A/S

Marielle GALLO

Sebastian Valentin BODU

Bernhard RAPKAY

Luigi BERLINGUER

Lidia GERINGER DE OEDENBERG

Françoise CASTEX

Eva LICHTENBERGER

Robert BRAY

Magnus NORDANSKOG
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Meeting with the Confederation of Danish Industry (DI)

Meeting with Mr Morten Bødskov, Minister for Justice

meeting with Ole Sohn, Minister for Business and
Growth

2012

Copenhagen, Denmark 22-23.03.2012 Conference on Collective Redress Evelyn REGNER

Nicosia, Cyprus 16-18.07.2012 Preparing for the Cypriot Presidency in the second half
of 2012

Meeting with Audit office of the Republic of Cyprus

Joint Meeting with Members of the Standing Committee
on Legal Affairs and the Committee on Institutions,
Values and the Ombudsman

Meeting with the Minister of Justice, Mr Loukas
LOUKA

Meeting with members of the Cyprus Bar Association

Meeting with senior Cypriot judges from the Supreme
Court

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Cecilia
WIKSTRÖM

Sajjad KARIM

Jiří MAŠTÁLKA
Magnus NORDANSKOG

Alexander KEYS

Nicosia, Cyprus 23-24.07.2012 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Evelyn REGNER

Robert BRAY

Nicosia, Cyprus 23-24.09.2012 Conference of Justice and Home Affairs Committee
Chairs (COHAC)

Evelyn REGNER

2013

Dublin, Ireland 16-18.01.2013 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Robert BRAY
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Luxembourg,
Luxembourg

17.01.2013 Visit to the Court of Justice Alexandra THEIN

Zagreb, Croatia 28-29.01.2013 Information exchange and cooperation programme:

Workshop in the Croatian Parliament (Sabor) on
Scrutiny procedures of EU legislation and policies in the
national Parliaments

Alexandra THEIN

Robert BRAY

Strasbourg, France 23.05.2013 Visit to the European Court of Human Rights Sebastian Valentin BODU (EPP)

Giuseppe GARGANI (EPP)

Gerald HÄFNER (V)

Axel VOSS (EPP)

Eva LICHTENBERGER (Verts)

Alexandra THEIN (ALDE)

Françoise CASTEX (S&D)

Cecilia WIKSTRÖM (ALDE)

Margarethe RICHTER

Michael BOLLMANN

Daniel SJOBERG

Franziska NEHER (EPP)

Corina POPA (S&D)

Francesca BELTRAME (Verts)

Melanie KÖLLER (S&D)

Regina O'CONNOR

Robert BRAY

Sonata JOCAITE

Silvia JURIGOVA

Alexander KEYS

Magnus NORDANSKOG

Susanne KNÖFEL

Leticia ZULETA DE REALES ANSALDO
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Vilnius, Lithuania 16-18.07.2013 Preparing for the Lithuanian Presidency in the second
half of 2013

Meeting with President of the Republic of Lithuania Ms
Dalia Grybauskaitė
Meeting with Mr Juozas Bernatonis, Minister of Justice

Meeting with Mr Evaldas Gustas, Minister of Economy

Meeting with Mr Vytautas Leškevičius, Vice-minister of
Foreign Affairs

Visit to the Lithuanian Parliament (Seimas)

Meeting with Mr Šarūnas Birutis, Minister of Culture
Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Klaus-Heiner LEHNE

Sebastian Valentin BODU

Tadeusz ZWIEFKA

Raffaele BALDASSARRE

Antonio MASIP HIDALGO

Lidia GERINGER DE OEDENBERG

Sajjad KARIM

Francesco Enrico SPERONI

Dimitar STOYANOV

Corina Daniela POPA

Boglarka BOLYA

Susanne KNÖFEL

Robert BRAY

Beijing, China 28-31.10.2013 Visit to China

Meeting with the National People's Congress

Meeting with the Supreme People's Court

Meeting with the State Administration of Industry and
Commerce

Meeting with the European Union Chamber of
Commerce

Meeting with the Beijing Arbitration Commission

Meeting with the Quality Brands Protection Committee

Meeting with the Ministry of Commerce

Meeting with the Ministry of Finance

Meeting with the Music Copyright Society of China

Meeting with the State Intellectual Property Office

Raffaele BALDASSARRE (Chair)

Tadeusz ZWIEFKA

Marielle GALLO

Cecilia WIKSTRÖM

Sajjad KARIM

Eva LICHTENBERGER

Bernhard RAPKAY

Francesco Enrico SPERONI

Franziska NEHER (EPP)

Corina Daniela POPA

Ramona Ionela IVAN

Francesca BELTRAME

Marco CAMPOMENOSI



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 100

Place Date Subject Participants

Robert BRAY

Magnus NORDANSKOG

2014

Athens, Greece 23-24.01.2014 Informal Meeting of the Justice and Home Affairs
Council

Jose Manuel DE FRUTOS GOMEZ

Robert BRAY

Athens, Greece 26-28.03.2014 Visit to Greece

Meeting with the Minister of Justice, Transparency and
Human Rights, Mr Charalambos ATHANASSIOU

Meeting with Members of the Standing Committee on
Public Administration, Public Order and Justice

Meeting with Members of the Hellenic Notary
Association

Meeting with Members of the Conference of Presidents
of the Greek Bar Associations

Meeting with Members of the Union of Judges and
Prosecutors of Greece

Sebastian Valentin BODU

Alajos MÉSZÁROS

Lidia GERINGER DE OEDENBERG

Alexandra THEIN

Robert BRAY

Alexander KEYS

Boglárka BÓLYA (EPP)

Miriam SCHÖPS (ALDE)
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ANNEX VI - Studies

Publications Catalogue - 2004-2009 / 6th Legislative Period - Policy Department C
(AFCO, FEMM, LIBE, JURI, PETI)

PE 419.598 EN 15-06-2009

Handbook on the Incompatibilities and Immunity of the Members of the European
Parliament

This handbook provides the Committee on Legal Affairs with a practical tool aimed at
simplifying its tasks when verifying the credentials of the newly elected Members of the
European Parliament, when ruling on the validity of their mandate or when considering
requests for the waiver or defence of parliamentary immunity. The handbook is intended for
internal use only and does not purport to be an exhaustive study on the incompatibilities and
immunity of the Members

PE 419.602 EN 15-06-2009

The Potential Impact of the Consumer Rights Directive on Member States’ Contract
Law - Side Effects on Member States’ General Contract Law or General Sales Law
This study identifies and analyses the side effects that the "full harmonisation approach" of
the proposed Consumer Rights Directive could have on national general contract laws or
general sales laws. In particular, the study analyses the reasons for side effects of the
proposed directive and provides concrete examples of such effects on national contract laws.
Furthermore, it contains recommendations on possible action to be undertaken in order to
avoid unwanted side effects.

PE 419.606 EN 15-10-2009

How to Deal with Orphan Works in the Digital World? An Introduction to the New
Hungarian Legislation on Orphan Works

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. This paper is intended to give a
brief overview of the relevant Hungarian legislation and the first steps taken to implement it.
Describing, in a factual but somewhat critical manner, the current Hungarian legal framework
for tackling orphan works may contribute to eventually finding solutions to the problem of
orphan works at European level as well. The basic aim of the present note is to describe the
Hungarian scheme for licensing certain uses of orphan works. In addition, it also gives some
insights into the legislative history and the institutional framework of that scheme. An outline
of some other provisions which may be of relevance to orphan works is also included.
Furthermore, this note renders an account of the implementing measures introduced and the
experience gained thus far. It concludes with a first assessment of the new Hungarian
legislation on licensing certain uses of orphan works.

PE 419.607 EN 15-10-2009
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A Comparison between the Provisions of the Draft Common Frame of Reference and
the European Commission’s Proposal for a Consumer Rights Directive - How the CFR
can improve the Consumer Rights Directive

This study provides an in-depth and detailed comparison between the draft Common Frame
of Reference and the Commission's proposal for a Consumer Rights Directive. Furthermore,
it identifies those provisions of the CFR which could be used when amending the Proposal
for a Consumer Rights Directive in the framework of the legislative procedure. In this regard,
the study suggests some amendments based on the CFR. A correlation table between the
provisions of the CFR and the provisions of the proposed Consumer Rights Directive is
provided in the annex of the study.

PE 419.608 EN 15-10-2009

Improving Access to Works for Visually Impaired Persons

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Blind, partially sighted and other
print disabled people face a "book famine". International legislation is needed to complement
cooperation between specialist agencies and rights holders in order to increase the amount of
accessible format books such as audio, large print and braille, from the current level of five
per cent.

PE 419.609 EN 15-10-2009

From Better to Full Access to Works for Print-Disabled Persons

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Works available in a format that
blind and visually impaired persons can read represent five per cent of the total amount of
books published. In the short term, improving this situation requires both an extensive
cooperation with content producers, and an inclusive legislation that allows for cross-border
interchange and promotes the implementation of exceptions in the law of the country. In the
long term, in order to guarantee full access to information, accessibility needs to be part of
the standard publication workflows.

PE 419.610 EN 15-10-2009

How to Deal with Orphan Works in the Digital World?

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Orphan works are a serious issue
for digital libraries. The digitisation progress is slow and only brings out-of-copyright
material to the Web. If there are exceptions to this rule, they are either disputed or they are
highly time-consuming and therefore extremely expensive, because of the necessary rights
clearance procedures that have to be worked through before digitisation. There are not too
many existing solutions in the Member States. The best example is the extended collective
licensing in the Nordic countries. Against this background, there is absolutely a need for a
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European-wide solution. Legal certainty across Europe is indeed required to provide a strong
basis for libraries to digitise orphan works.

PE 419.611 EN 10-11-2009

How to Deal with Orphan Works in the Digital World?

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Works are called orphan when
rightsholders cannot be identified or located. Substantial groundwork has been done in the
High Level Expert Group on Digital Libraries. Practical tools to facilitate rights clearance are
implemented in projects where rightsholders and cultural institutions partner. Some Member
States have addressed the issue by stand-alone norms or by measures supporting collective
licensing. As digital uses often take place across borders, mutual recognition of national
solutions that meet generally accepted criteria is needed on European level.

PE 419.613 EN 10-11-2009

Orphan Works in the Digital Era

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. There are different practices in
Europe: no legislation on orphan works, extended collective licensing that includes orphan
works, and registers that are used for the search of authors. Legislation is needed. The
extended collective licensing seems to be the best system. To make the licensing effective,
there is need for the registers and search systems to find authors as well as possible.

PE 419.614 EN 10-11-2009

Improving Access to Works for Visually Impaired Persons

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Organisations representing
Visually Impaired Persons and publishers have a long standing tradition of working together
to improve access to the written word for people suffering a visual impairment. Within the
legal framework set by the European legislation, stakeholders undertake initiatives that take
advantage of the developments in ICT but have also to face their challenges. Against the
background of aiming to mainstream accessibility within content creation and production
processes, solutions are provided as access through technology and through trusted
intermediaries.

PE 419.615 EN 10-11-2009

How to Tackle Copyright Issues Raised by Mass-Scale Digitisation?

As information and communication technology revolutionise the world, fundamental
questions still remain on how to ensure European citizens have appropriate access to the
world’s knowledge. Plans for sustainable mass digitisation of cultural material should be
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welcomed, whilst ensuring that markets are competitive, the importance of information to the
public interest is reflected, and that copyright law remains an effective system for balancing
the needs of knowledge creators and users.

PE 419.619 EN 05-12-2009

Towards an Intellectual Property Rights Strategy for Innovation in Europe

On October 13, 2009 the Science and Technology Options Assessment Panel (STOA)
together with Knowledge4Innovation/The Lisbon Forum, supported by Technopolis
Consulting Group and TNO, organised a half-day workshop entitled ‘Towards an Intellectual
Property Rights Strategy for Innovation in Europe’. This workshop was part of the 1st
European Innovation Summit at the European Parliament which took place on 13 October
and 14 October 2009. It addressed the topics of the evolution and current issues concerning
the European Patent System as well as International Protection and Enforcement of IPR (with
special consideration of issues pertaining to IP enforcement in the Digital Environment).
Conclusions drawn point to the benefits of a comprehensive European IPR strategy, covering
a broad range of IP instruments and topics.

PE 424.762 EN 05-12-2009

Current Policy Issues in the Governance of the European Patent System

The European Parliament has been working towards building a discussion platform and a
resource for further policy actions in the field of intellectual property rights. The Science and
Technology Options Assessment Panel has set the goal of further enlarging the area of
investigation in light of recent policy developments at the European level. In particular, the
current study covers current policy issues in the governance of the European patent system,
such as the backlog issue, the enhancement of patent awareness within the European
Parliament, patent enforcement, the regional dimension of intellectual property in Europe,
patents and standardisation, the use of existing patents, and patents and competition. These
issues were discussed in the conference with stakeholders from European to national patent
offices, from private to public sector actors. As a result of the conference, it was stated the
need for an IP strategy for Europe.

PE 424.763 EN 05-12-2009

Copyright Territoriality in the European Union

In the European Union, despite almost twenty years of harmonisation of copyright, copyright
has remained essentially national law. Each Member States has its own national regime on
copyright and neighbouring (related) rights. Taking into consideration the territorial nature of
copyright in the EU, this briefing note provides an analysis of the impacts of copyright
territoriality on the main stakeholders concerned, on the Internal Market at large as well as on
the emerging knowledge economy in the European Union. In addition, this briefing note
suggests some recommendations and solutions aiming at tackling problems raised by
copyright territoriality, such as: the fragmented structure of the market; the competitive
disadvantage faced by European content providers in comparison with competitors in the
United States; as well as denials to access to content services on geographical grounds
experienced by consumers. In its conclusion, the briefing note proposes, as an ambitious
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solution, the introduction of a unified European Copyright Law on the basis of Article 118 of
the Treaty on the Functioning of the European Union.

PE 419.621 EN 05-02-2010

Legal Consequences of the Decision by the UK Not to Take Part in the Adoption of an
EU Regulation on Succession

This briefing note identifies and examines the legal consequences of the decision by UK not
to opt in the proposed EU Regulation on jurisdiction, applicable law, recognition and
enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation
of a European Certificate of Succession. In particular, it analyses key concerns of the
Regulation from the viewpoint of the UK. Lastly, the note assesses the impacts that a
decision by UK not to take part in the adoption of the proposed Regulation could have on
nationals of other EU Members States residing in UK and owning assets and property in
other Member States and on UK nationals considered as habitually resident abroad or holding
assets and property in other Member States. (See also documents n° PE 419.629 et PE
419.630 including other notes prepared for the Workshop on the Proposal for a Regulation on
Succession.)

PE 419.626 EN 15-03-2010

Workshop on the Proposal for a Regulation on Succession - Some National Analysis - 22
March 2010

The notes identify and analyse the legal problems, which the proposed EU Regulation on
jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic
instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession
raises as regards German, French, Austrian and Finnish succession laws. (See also documents
n° PE 419.626 et PE 419.630 including other notes prepared for the Workshop on the
Proposal for a Regulation on Succession.)

PE 419.629 EN 15-03-2010

Legal Consequences of the Decision by Ireland not to Take Part in the Adoption of an
EU Regulation on Succession

This note identifies and examines the legal consequences of the decision by Ireland not to opt
in the proposed EU Regulation on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement
of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a
European Certificate of Succession. In particular, the note assesses the impacts that a decision
by Ireland not to take part in the adoption of the proposed Regulation could have on nationals
of other EU Members States residing in Ireland and owning assets and property in other
Member States and on Irish nationals considered as habitually resident abroad or holding
assets and property in other Member States. (See also documents n° PE 419.626 et PE
419.629 including other notes prepared for the Workshop on the Proposal for a Regulation on
Succession.)

PE 419.630 EN 15-03-2010
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Harmonisation of insolvency law at EU level

This note identifies and outlines disparities between national insolvency laws, which can
create obstacles, competitive advantages and/or disadvantages and difficulties for companies
having cross-border activities or ownership within the EU. In particular, it provides a list of
problems which might occur in the absence of common rules on insolvency, such as
problems related to insolvency of corporate groups, liability of shareholders being nationals
of different Member States, reference to national laws for the insolvency of 'Community'
companies and strategic cross-border movements for insolvency purposes. In addition, the
note identifies a number of areas of insolvency law where harmonisation at EU level is
worthwhile and achievable. Lastly, it evaluates to what extent harmonisation of insolvency
law could facilitate further harmonisation of company law in the EU.

PE 419.633 EN 15-04-2010

Towards Restatements and Best Practice Guidelines on EU Administrative Procedural
Law

ReNEUAL is a network of scholars and practitioners from across the Member States,
addressing the potential and the substantial need for simplification of EU administrative law
(as body of rules and principles governing implementation of EU policies by EU and Member
States’ institutions). It intends to establish draft ‘restatements’ and proposals for best-practice
guidelines which may serve as template or frame of reference for future case-law and general
or policy-specific legislation.

PE 425.652 EN 15-10-2010

Extent of Harmonisation in Consumer Contract Law

This note seeks to offer guidance on the appropriate extent of harmonisation of consumer
contract law. It considers the case law of the European Court of Justice and the draft Schwab
Report and Wallis Opinion and analyses the justifications for harmonisation. It then applies
this to the areas of information and formalities, right of withdrawal, sale of goods and unfair
terms.

PE 432.728 EN 15-10-2010

The Proposal for Enhanced Cooperation in the Area of Cross-Border Divorce (Rome
III)

This note provides an in-depth analysis of the main provisions of the Rome III Proposal of
2010 implementing enhanced cooperation for 14 Member States in the area of the law
applicable to divorce and legal separation. It further identifies some difficulties of future
application of the proposed provisions and suggests to reconsider in particular the following
issues: the scope of application, the question as to when the spouses may designate the
applicable law, the desirability of legal counselling, the use of the last habitual residence as a
connecting factor, dual nationality, the conversion of legal separation into divorce, the (non-
)application of foreign law and the “Malta” provisions.

PE 432.730 EN 15-10-2010
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Recognition of Parental Responsibility: Biological Parenthood v. Legal Parenthood, i.e.
Mutual Recognition of Surrogacy Agreements: What is the Current Situation in the
MS? Need for EU Action?

The note presents the main challenges to the national jurisdictions in the EU resulting from
the advance in medicine, free movement and children’s rights as well as the current legal
position across EU member states on legal parenthood with a focus on surrogacy
arrangements. Their cross-border implications are addressed with a view on possible EU
action.

PE 432.738 EN 15-10-2010

Towards an EU Regulation on Administrative Procedure?

This paper will address four main issues in a concise manner: o The features of the European
Administrative Law o The constitutional basis of the European Administrative Law now
provided by the Lisbon Treaty, and their major consequences o The possibility of an
European legislation framework of the administrative procedure o The limitations of the
current European system of legal guarantees facing the development of European
Administrative Law.

PE 432.743 EN 22-10-2010

The Public-Policy Exception and the Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition and
Enforcement of Decisions and Authentic Instruments in Matters of Succession and the
Creation of a European Certificate of Succession (COM(2009)154)

This note analyses the content and scope of the public policy provisions in the Proposal for a
Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law,
recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession
and the creation of a European Certificate of Succession. It then proposes recommendations
for amending the wording of those provisions.

PE 432.741 EN 15-11-2010

Recognition and Registration of Civil Status Documents in Cross-Border Cases

The right of every citizen of the Union to move and reside freely within the territory of the
Member States, as laid down by Article 21 of the Treaty on the Functioning of the European
Union, implies the right to have their civil identity recognised, i.e., in legal terms, to have
their status recognised, as formalised by civil status documents. This firstly means that
citizens must be able to easily prove their civil status when exercising their right of
movement. Secondly, they must be able to have their civil status events occurring abroad
registered in civil status registers. Finally, this status must itself be recognised. The aim of
this note is to review these three problematic areas and indicate, for each one, the solutions
envisaged by the International Commission on Civil Status, in which the European Union
could participate under terms to be defined.

PE 425.653 EN 30-11-2010
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The Movement of Notarial Instruments in the European Legal Area

Europeans often need to use notarial instruments for successions. When a succession involves
people or assets located in different Member States, there is an obvious need to use such
instruments coming from another Member State. This note highlights the main difficulties
arising from the cross-border movement of notarial instruments. It concludes by making
some proposals concerning the contents of the proposal for a European regulation on
international successions, with the aim of simplifying and clarifying the cross-border use of
notarial instruments.

PE 425.656 EN 30-11-2010

Matrimonial Property Regimes and Patrimonial Aspects of Other Forms of Union:
What Problems and Proposed Solutions? (Proposal for Rome IV Regulation)

This note provides an objective analysis of the property law aspects of living together in
situations where the relationship has connections with more than one EU Member State. The
analysis focuses on couples, whether opposite-sex or same-sex relationships, living together
either in the form of a marriage, a registered partnership or who de facto live together. The
note identifies main problems related to the matrimonial property regimes and patrimonial
aspects of other forms of union with a cross-border dimension and concludes by making
some recommendations.

PE 425.657 EN 30-11-2010

The Franco-German Agreement on an Elective ‘Community of Accrued Gains’
Matrimonial Property Regime

On 4 February 2010 Germany and France concluded an agreement on an elective
‘community of accrued gains’ matrimonial property regime. The ratification of this
agreement will mean that for the first time a uniform set of substantive family law provisions
will enter into force in both countries. The agreement is of European significance because in
the past substantive family law did not seem susceptible of harmonisation at European level,
even though the growing number of family relationships with an multi-national dimension
means that there is a need for greater uniformity in substantive family law.

PE 425.658 EN 30-11-2010

The Current State of Family Mediation in the European Union

This note traces the development of family mediation in the European Union and the existing
opportunities in the light of the Mediation Directive and other European provisions to render
this amicable means of solving disputes more effective for the benefit of the users and society
in general.

PE 432.732 EN 30-11-2010

Content and Effects of the European Certificate of Succession as Proposed in the
Proposal for a Regulation on Succession and Wills

This note analyses the provisions on the content and effects of the European Certificate of
Succession, laid down in the Proposal for a Regulation on Succession and Wills. The main
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purpose of the European Certificate is to constitute a proof of the capacity of heir or legatee
and the powers of the executors of wills or thirdparty administrators. There is close link
between the content and the effects of the European Certificate of succession. They follow
from the purpose for which the certificate is issued. Following the note's conclusions, the
European Certificate cannot constitute a title for entries in public registers.

PE 432.734 EN 30-11-2010

Cross-Border Exercise of Visiting Rights

The right of access is a key aspect of the basic right of contact between parents and children.
The inadequacy, in many cases, of relevant means of enforcement throws up major problems
with regard to cross-border rights of access in particular. Multilateral conventions are
concerned primarily with the recognition and efficient implementation of decisions by
national courts. The EU considers that it needs to enact its own legislation in the realm of
family and succession law, as elsewhere: legislation which, in its field of application, will
supersede the multilateral conventions. As well as being concerned with the recognition of
decisions, this legislation should place more emphasis on the establishment of international
institutions and machinery to assist in negotiating and making arrangements for cross-border
visiting rights.

PE 432.735 EN 30-11-2010

Illegal Removal of Children: Brussels II a and the Hague Convention

This report focuses on the Brussels II bis Regulation as the basis for EU provisions dealing
with the illegal removal of children. It highlights recent Court of Justice cases of note and
gives the perspective from the jurisdiction of England and Wales.

PE 432.736 EN 30-11-2010

Protection of Children in Proceedings

Children’s rights are heard and protected in proceedings in all European Member States.
Although a child’s rights are heard in all Member States, there are substantial differences in
the provisions governing how these rights are heard. Recent changes have been major,
particularly regarding children's involvement in legal proceedings. The ways children are
represented and how their views are considered have made a difference, though much
remains to be done. Social and family structure changes have evolved quickly; the law has
had to develop alongside it.

PE 432.737 EN 30-11-2010

Mutual Recognition of Same-Sex Marriage, of Civil Partnerships of Same-Sex and
Opposite Sex Couples: Current Situation in Member States. Need for EU action?

This paper focuses upon the UK, common law perspective of mutual recognition of same-sex
marriage, of civil partnerships of same-sex and opposite sex couples, covering matters
relating to marriage/civil partnership, divorce/dissolution, ancillary relief/financial provision
and issues relating to children.

PE 432.739 EN 30-11-2010
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Relevant Provisions of the Lisbon Treaty on EU Administrative Law

The aim of this paper is to contribute to the debate on whether EU law needs a regulation on
a common administrative procedure and, if so, on what its content and scope could be. If an
EU administrative procedure regulation is adopted under the legal basis contained by Article
298 (2) TFEU, it shall answer in the first place to the principles of Article 298 (1) TFEU: to
an open, efficient and independent European administration. In doing so it will develop
mainly the right to good administration but also the rights of access to documents and to
protection of personal data. In my opinion procedural rules contained under the right to good
administration and their development by the Code of Good Administrative Behaviour
constitute grosso modo the guidelines for a future Regulation on Administrative Procedure.

PE 432.744 EN 01-12-2010

EU Administrative Law - The Acquis -

The acquis communautaire that constitutes EU Administrative law has always been eclectic,
in the sense that it is composed of legal principles and rules that are derived from a variety of
sources. This paper provides an overview of the relevant material and the way in which the
various provisions that comprise EU administrative law interact.

PE 432.745 EN 01-12-2010

Report of Findings on US System of Impact Assessment Legal Affairs Committee
Delegation to Washington DC (28 September - 1 October 2010)

This paper summarises findings obtained during a delegation of the Legal Affairs Committee
to Washington DC (28th September – 2nd October 2010) in the field of impact assessment.
The US system is briefly set out through a presentation of the relevant institutional structures
and bodies, as well as procedures and methods, applied by the Congress during the legislative
process and, in a much more systematic manner, by the administration (agencies) during the
adoption of implementing regulations.

PE 432.746 EN 15-12-2010

International / European Environmental Criminal Court - A Comment on the Proposal
of the International Academy of Environmental Sciences

Different legal mechanisms can regulate actions that are dangerous to the environment in
different ways. The IAES proposes the use of international and EU criminal jurisdictions to
prevent and punish environmental crime, and puts forwards suggestions for relevant
institutional reform.The two levels of the reform proposed by the IAES, that is European and
international, would correspond to different rationalities, and could be complementary to
each other. However, a reflection on the elements of an eventual definition of an
environmental crime, at EU and international level, as well as procedural questions, including
that of (collective) remedies, is still to be held, and remains central to holding polluters
responsible both before international and EU judicial fora.

PE 432.748 EN 14-01-2011
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Administrative Procedures Linked with Article 258 TFEU Proceedings: an Academic
Perspective

This briefing note considers the administrative procedures of Article 258 TFEU and the
relationship between the complainant and the European Commission. It sets out the legal
framework for Article 258 TFEU, analysing it through the lens of good governance and
legitimacy in the EU. It considers the potential for development of the administrative process
in terms of the new legal landscape after Lisbon, and the challenges encountered by the
European Parliament in holding the Commission accountable in relation to its ‘guardian’
function.

PE 432.752 EN 14-01-2011

Citizens and EU Administration - Direct and Indirect Links

This briefing note focuses on the legal and non-legal avenues by which transparency and
participation have been ensured in EU law and practice. Transparency and participation have
produced the main recent changes in the way the EU administration relates to its citizens. We
provide an overview of the current law and practice and their strengths and weaknesses post-
Lisbon. In addition, reference is made to the European Ombudsman and the right to petition
the European Parliament.

PE 432.754 EN 14-01-2011

Administrative Procedure in Environment Files Linked with Article 258 TFEU
Proceedings: A Lawyer’s Perspective
The administrative procedure related to Article 258 TFEU is guided by soft rules that may
not be systematically applied and are subject to changes any time. This paper will illustrate
some of the issues raised by this lack of legally binding rules through a series of real
examples related to environment files. The role of complainants will be particularly
considered.

PE 432.753 EN 15-03-2011

Administrative Proceedings in the Area of EU Competition Law

This study provides an overview of administrative proceedings in the area of EU competition
law, more in particular, Articles 101 and 102 Treaty on the Functioning of the European
Union and merger control, while focusing on different levels of procedural protection for
complainants, interested third parties, and parties subject to investigation. It thereby aims to
provide insight as to where – at a practical level – the prevailing procedural provisions
provide an effective safeguard for the parties involved and where there is scope for
improvement. The study concludes that the current body of procedural safeguards is a rich
source of inspiration for any envisaged horizontal legislation concerning administrative
procedures.

PE 432.757 EN 15-03-2011
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Administrative Procedures in EU External Trade Law

This study provides an analysis of the current state of play as regards EU administrative law
in the field of trade policy. This is an established area of EU policy, in which a range of
administrative-type measures are adopted at central EU level. The study first attempts to
define the scope of the EU’s administrative law in trade matters. It subsequently explores
whether there are any best practices in this field, which may be relevant to other areas of EU
administrative law, or which may inspire horizontal, codifying legislation.

PE 432.758 EN 15-03-2011

Insolvency Proceedings in Case of Groups of Companies: Prospects of Harmonisation at
EU Level

Groups of companies are the most important and commonly encountered business structure
throughout Europe. However, there is no provision in any of the domestic or pan-European
laws to deal with the insolvency or financial reorganisation of groups. This paper considers
ways in which the courts can assist in the practical problems when an economic interest
group gets into financial difficulty.

PE 432.762 EN 15-03-2011

The Application of EU Law: Relevant Aspects of European Administrative Procedure

Administrative procedure continues to gain prominence within European administrative law,
going even further than its own application measures, whether they are adopted by the
European institutions, the Member States or at both levels by means of composite
administration. With regard to indirect or integrated application, the Member States’
procedural autonomy has been unable to halt the increasing Europeanisation of procedures, to
the point where there are highly ambitious plans to codify them. Meanwhile, European
interventionism in procedural matters continues to take on indirect and direct, praetorian and
regulatory characteristics, ranging from soft law to formal sources, and from the sectoral to
the general.

PE 432.764 EN 15-03-2011

Administrative Procedures Prior to the Action for Failure to Fulfil an Obligation

This information note analyses the procedures prior to the litigation stage in the action for
failure to fulfil an obligation, which are primarily carried out by the Commission and the
Member States. The analysis distinguishes between actions for failure to fulfil an obligation
covered by Articles 258, 259 and 260(1) and (2) TFEU, with the aim of discovering the
particular features that these procedures have in each case. Finally, it analyses the role of the
complainants in these procedures.

PE 432.765 EN 15-03-2011
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Harmonisation of Insolvency Law at EU Level with Respect to Opening of Proceedings,
Claims Filing and Verification and Reorganisation Plans

This briefing note refers to recommendations regarding the harmonisation of laws of Member
States regulating insolvency proceedings, and, without being exhaustive, further explores
arguments for harmonisation and potential difficulties that occur, or may occur, as a result of
differences between laws in the following three areas: opening of insolvency proceedings;
claims filing and verification; reorganisation plans.

PE 432.766 EN 15-03-2011

Harmonisation of Insolvency Law at EU Level: Avoidance Actions and Rules on
Contracts

This note supplements the note “Harmonisation of Insolvency Law at EU Level“, dated April
2010 which had been requested by the European Parliament Committee on Legal Affairs. It is
intended to serve as a further basis for the “Workshop on Harmonisation of Insolvency
Proceedings at EU Level” on 22 March 2011, and, in accordance with the request, to provide
a detailed statement on the insolvency law issues arising in respect of Avoidance Actions and
Rules on Contracts (plus extended Retention of Title Clause). In this context, Avoidance
Actions and Rules on Contract (plus extended Retention of Title Clause are addressed with
regard to their legal and economic effects under the different specific situations in the various
national jurisdictions. The note shall in particular define the relevant differences, using
various legal regimes as an example, and shall discuss whether this means that a further
harmonisation of national insolvency law at EU level is reasonable and attainable.

PE 432.767 EN 15-03-2011

Public Procurement by the European Union Institutions

In awarding contracts the Community institutions are subject to the rules set out in Directive
2004/18/EC of 31 March 2004. The provisions of the directive are reproduced and adapted in
Community Financial Regulations No 1605/2002 and No 2342/2002 of 25 June 2002. These
provisions ensure that all economic operators in the EU have non-discriminatory access to
European contracts.

PE 432.768 EN 15-03-2011

The Evolution of EU Administrative Law and the Contributions of Nordic
Administrative Law

This note sheds light on EU administrative law and its Scandinavian inspirations in retrospect
and for the future. EU Administrative law does not only draw on the case law of the CJEU
and the principles of EU law but also on national laws as sources of inspiration. This note
focuses on transparency and EU Ombudsman as concrete manifestations of Nordic
inspirations. Moreover, the note discusses the duty to inform citizens of their EU rights as a
future development in EU law on a Nordic backdrop.

PE 432.769 EN 15-03-2011
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The Revision of the EU Insolvency Regulation

The review of the Council Regulation (EC) N° 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency
proceedings is due for 1 June 2012. This note contains the most important issues that INSOL
Europe’s working group considers relevant for revision.

PE 432.770 EN 15-03-2011

Is a Law of Administrative Procedure for the Union Institutions Necessary?
Introductory Remarks and Prospects

Four main purposes exist for a codification of EU administrative procedure: clarification of,
and easier access to law; increasing the coherence of principles and procedures; setting up
default procedures to fill gaps in existing law and establishing the functions of administrative
procedure. In order to meet the needs for codification at EU level, a broad scope of
application and an appropriate method would have to be chosen for innovative codification.

PE 432.771 EN 15-03-2011

Minding the Gap in European Administrative Law : on Lacunae, Fragmentation and
the Prospect of a Brighter Future

A more comprehensive definition of ‘good administration’ is lacking in the EU. While the
Treaties and the Charter establish a number of useful rights, these provisions ought to be
developed and made more precise through horizontal rules applicable to all EU institutions in
all policy fields. The existing policy-specific rules and soft law regulation have not proved
satisfactory. A regulation on good administration applicable to the EU institutions, bodies and
agencies ought to be adopted based on Article 298 TFEU.

PE 432.772 EN 15-03-2011

From Fragmentation to Increased Coherence: a User-Friendly EU Administrative Law

The EU has scattered rules and principles relating to the principle of good administration. To
the benefit of both officials of the Union administration and of Union citizens, a
comprehensive and user-friendly European Administrative law should be adopted. The law
should codify the principles relating to good administration in the sense of an individual right
and thus govern the obligations of the Union administration in its contacts with the citizens.

PE 432.773 EN 15-03-2011

European Union Civil Service Law

This briefing note analyses all of the legislative and executive acts forming European Union
Civil Service Law, together with the main characteristics of this Civil Service and its
contribution to the formation of a European Union Administrative Law.

PE 432.774 EN 15-03-2011
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Arguments in Favour of a General Codification of the Procedure Applicable to EU
Administration

After examining the current regulation and pointing out its main shortcomings, this briefing
argues that a general codification of the procedure of the institutions, bodies, offices and
agencies that make up the EU administration is the best way of fulfilling the mandate,
imposed by Article 298 TFEU, of adopting the necessary provisions to achieve ‘an open,
efficient and independent European administration’ and to duly develop the fundamental
right to good administration laid down in Article 41 CFREU.

PE 432.776 EN 15-03-2011

European Administrative Law in the Light of the Treaty of Lisbon: Introductory
Remarks

This contribution covers the development of European administrative law, in particular the
changes which the Treaty of Lisbon has brought about. Next to a growing amount of
secondary law EU administrative law has been mainly shaped by the Court of Justice of the
European Union. However, it still lacks a coherent structure. The author, thus, pleads for the
codification of the major rules on administrative procedures in particular in the field of
indirect implementation of European law – on a yet to be established legal basis in the
Treaties which – in his view – the Lisbon Treaty still does not provide for.

PE 432.777 EN 15-03-2011

Proceedings of the Workshop on "EU Administrative Law: State of Play and Future
Prospects"

During a delegation of the Legal Affairs Committee, the Policy Department has organised a
Workshop on EU administrative law at the University of León (27 - 28 April 2011). Several
academic experts as well as law practitioners were invited to make contributions. The present
collective edition contains all the briefing notes produced for the Workshop.

PE 453.215 EN 15-03-2011

Copyright in the EU - What Next? (Study and Options Brief)

On October 12, 2010 the Science and Technology Options Assessment Panel (STOA)
together with Technopolis Consulting Group supported by Knowledge4Innovation/The
Lisbon Forum, and TNO, organised a half-day workshop entitled ‘Copyright in the Single
Market, Opportunities for Harmonisation and management of Rights’. This workshop was
part of the 2nd European Innovation Summit at the European Parliament which took place on
11-14 October 2010. The workshop addressed in the first part the topic of the opportunities
for further harmonising EU Copyright law. Despite a number of copyright related Directives,
harmonisation of copyright law remains an area of controversy and a considerable number of
issues arise where higher degree of harmonisation and also the level of protection to be
granted are heavily debated. The second part focused on issues related to the management of
rights, i.e. the means by which copyright and related rights are administered (licensed,
assigned and remunerated), and whether current practices with a particular view on
transparency and governance of copyright management hinder the development of the



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 116

Internal Market. Despite difficulties to reach consensus in the discussion, four areas for
possible policy action were identified.

PE 460.342 EN 15-03-2011

Lessons Learnt from Implementation of the Mediation Directive the Judges’ Point of
View

Differences in application of Directive 2008/52/EC on certain aspects of mediation in civil
and commercial matters have brought to light varied loopholes from Member State to
Member State. The main obstacles holding back the development of legal mediation are
essentially to be found in the practical organisation of mediation and, to a lesser extent, in the
overuse of the notion of public policy. This development has also suffered, particularly at
cross-border level, from mismatches in the accreditation of the training of mediators. Debate
has also raged over whether mediation should be made mandatory or whether financial
incentives (such as obliging parties who refuse to enter into mediation to pay the cost of
proceedings) should be introduced to encourage the use thereof.

PE 453.169 EN 15-04-2011

Mediation in the Neighbouring Countries: the Case of Russia

This Briefing Note presents a review and analysis of the current state of mediation in Russia
and the relevant laws. It further shows the extent to which Russian mediation rules
correspond to Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21
May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters. It also considers
issues related to the future development of mediation in the Russian Federation and proposes
measures required to bring this process forward in a successful and efficient way.

PE 453.170 EN 15-04-2011

Administrative Procedure in EU Civil Service Law

Administrative procedure in the EU civil service is subject to the principles and rules which
apply to all areas of EU law. It does, however, have specific characteristics as a result of the
regulatory framework and case-law. This document explores certain key features of this field,
with an emphasis on the elements which make it distinctive.

PE 453.171 EN 15-04-2011

The Slovenian Legislation Implementing the EU Mediation Directive

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on
certain aspects of mediation in civil and commercial matters imposes a duty on Member
States to bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to
comply with the Directive before 21 May 2011. The framework legislation on mediation
addresses key aspects of civil procedure. The Slovenian legislation implementing the
Directive goes beyond the minimum requirements laid down in the Directive.

PE 453.172 EN 15-04-2011
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Lessons Learnt from the Implementation of the EU Mediation Directive: the Business
Perspective

This briefing note deals with the use of mediation as a dispute resolution process by
businesses. It analyses the impact of the Mediation Directive 2008/52/EC in the light of its
three main objectives that are facilitation of access to alternative dispute resolution,
promotion of mediation and balanced relationship between mediation and judicial
proceedings. Moreover, recommendations are provided on how to enhance mediation uptake
by SMEs.

PE 453.173 EN 15-04-2011

Family Mediation: Advantages, Drawbacks, Costs and Prospects

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on
certain aspects of mediation in civil and commercial matters provides an example of how to
use EU policy to attempt to improve, standardise and harmonise the Member States’ justice
systems. The Member States have until May 2011 to transpose the directive. This paper
intends to examine current Spanish legislation on family mediation – analysing its
development and its strengths and weaknesses and focusing on its adaptation to Directive
2008/52/EC on mediation – to raise issues and make future suggestions with a view to
introducing family mediation more widely and extending it to encompass civil mediation,
within the framework of the EU.

PE 453.174 EN 15-04-2011

Italian legislation on mediation

This report analyses the Italian legislation transposing Directive 2008/52/EC on certain
aspects of mediation in civil and commercial matters. The Italian legislator has gone further
than the requirements of the Directive: the possibility of using mediation is not restricted
solely to cross-border disputes but applies to all disputes concerning alienable rights in civil
and commercial matters. For certain disputes, mediation is a condition of admissibility of
civil proceedings. The mediation service is run by public and private bodies supervised by the
Ministry of Justice.

PE 453.175 EN 15-04-2011

Lessons Learnt from the Implementation of the EU Mediation Directive in Germany:
the Point of View of Lawyers

Germany has to date not implemented the Mediation Directive. The government has drafted a
mediation law. Both the Mediation Directive and the Mediation draft law merit approval as
they retain mediation’s inherent flexibility. The most significant problem in practice is how
confidential information from the mediation can be excluded as evidence in subsequent
proceedings.

PE 453.176 EN 15-04-2011
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Quantifying the Cost of Not Using Mediation - A Data Analysis

This is a special moment for alternative dispute resolution in Europe. In recent years, the
mediation law landscape, in particular, has undergone substantial changes in large part due to
the 2008 “European Union Directive on Certain Aspects of Mediation in Civil and
Commercial Matters”. Despite the fact that mediation saves both time and costs, mediation is
far from being solidly established in Europe. In order to explore and quantify the impact that
litigation has on the time and costs to the 26 Member States’ judicial systems, ADR Center
implemented a study in the context of the European Commission-funded project “The Cost of
Non ADR-Surveying and Showing the actual costs of Intra- Community Commercial
Litigation”. The study measures the financial and time costs of not using mediation. This
paper will focus on the final results of this study and suggest possible ways to make
mediation happen in EU, namely through the discussion of various incentives and regulations
which would make mass mediation implementation easier.

PE 453.180 EN 15-04-2011

File Sharing

‘File sharing’ has become generally accepted on the Internet. Users share files for
downloading music, films, games, software etc. In this note, we have a closer look at the
definition of file sharing, the legal and policy-based context as well as enforcement issues.
The economic and cultural impact, too, is dealt with briefly.

PE 432.775 EN 11-05-2011

Comparative Study on the Purpose, Scope and Procedures of Impact Assessments
Carried out in the Member States of the EU

The study looks at the purpose, scope and procedures of impact assessments carried out in the
Member States of the EU. It aims to draw examples of best practice to feed into the
discussion concerning Regulatory Impact Assessment (RIA) at EU level. The study examines
the EU RIA system, as well as RIA systems in eight Member States: Denmark, France,
Germany, Hungary, Italy, Poland, the Netherlands, and the United Kingdom. It combines
document review and interviews to analyse the context, scope, role in the policy cycle,
methods, governance, and outcomes of RIA, as well as the theory and evolution of the RIA
concept.

PE 453.179 EN 16-05-2011

The Development of Mediation in Poland

This paper analyses the current status of mediation in civil and commercial matters in Poland,
taking into account a variety of legal, psychological and sociological factors. In particular, it
focuses on the most important factors which, in the author’s opinion, have a negative effect
on the development of mediation in Poland. These factors include: negative socialisation,
non-existence of authority figures, low level of public confidence and the lack of a conscious
need to use mediation.

PE 453.183 EN 16-05-2011
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The Consumer Experience of Mediation in England and Wales

This note provides an overview of the consumer’s experience of mediation in England and
Wales, including commentary upon the EU Mediation Directive and its implementation in the
jurisdiction.

PE 453.184 EN 16-05-2011

Mediation in Family Matters: the Experience in Romania

This briefing note offers an overview of family mediation in Romania and of the compliance
of the national legal framework with the provisions of the EU Mediation Directive. It
analyses the legal framework, the advantages and disadvantages of mediation in comparison
with court litigation and the impact of the EU Mediation Directive on the Romanian
legislative framework enforcing mediation in family law matters. It identifies the issues
regarding the compliance with the EU Mediation Directive.

PE 453.187 EN 16-05-2011

Interpretation of the Public Policy Exception as Referred to in EU Instruments of
Private International and Procedural Law

This study, authored by Prof. Burkhard Hess and Prof. Thomas Pfeiffer, Heidelberg
University, provides for a comprehensive analysis of the interpretation of the public policy
exception in EU instruments. The assessment is based both on statistical data and the
experience of stakeholders. Encompassing the relevant case-law of the ECJ as well as of civil
courts in 23 EU Member States, the study evaluates the practical relevance as well as the
content and scope of the public policy clauses. In practice, public policy is often invoked, but
seldom applied. In procedural law, the difference between substantive and procedural public
policy is recognised and the procedural public policy is much more often invoked and applied
than substantial public policy. The content of the clause is determined by the fundamental
guarantees of Articles 6 ECHR and 47 ChFR. In addition, there is a trend in the case-law that
procedural irregularities must be remedied in the Member State of origin.

PE 453.189 EN 16-05-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Horatia Muir Watt

This note analyses the main elements of reform laid down in the Commission's proposal for a
recast Brussels I Regulation with a particular focus on the abolition of the exequatur. In
addition, it sets out a number of proposals aiming at improving the proposed reform.

PE 453.199 EN 15-08-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Andrew Dickinson

This note considers several aspects of the reforms proposed by the Commission (COM
(2010) 748 final, 14 December 2010) to the current EU legal framework regulating the
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jurisdiction of Member State courts, and the recognition and enforcement of judgments, in
civil and commercial matters, as contained in Regulation (EC) No. 44/2001 (the “Brussels I”
Regulation). It suggests possible amendments to the Commission’s Proposal, as set out in the
Annex.

PE 453.200 EN 15-09-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Burkhard Hess

This Note examines the most important provisions of the EU Commission’s proposal for a
recast of the Regulation Brussels I (44/2001). Although the principal approach of the
Commission deserves support, several improvements should be adopted, especially with
regard to the safeguards to proposed regime on the free movement of judgments and the
operation of the Regulation in the international legal order. The proposals on choice of court
agreements and arbitration clauses should (with minor improvements) be adopted. The note
equally addresses some additional issues as the proposed new Articles 5 no 3 and 85 and
criticises that the proposal does not address the unsatisfactory reference to the domestic laws
of EU-Member States with regard to the definition of domicile (Article 59 JR/73CP).

PE 453.201 EN 15-09-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Florian Horn

This note examines the recast of Regulation (EC) N° 44/2001 (“Brussels I”) as proposed in
COM (2010) 0748. Important issues include the abolition of exequatur, rules for third country
defendants, rules for choice of court agreements, the interface with arbitration proceedings, a
new head on jurisdiction on rights in rem, compatibility with the right to collective actions,
and other topics as cooperation in the context of protective measures.

PE 453.202 EN 15-09-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Alexander Layton

The Note examines a number of the provisions in the European Commission’s proposed
recast of the Brussels I Regulation, identifies problems and makes recommendations. The
principal provisions discussed concern the proposed abolition of exequatur, the operation of
the Regulation in the international legal order, choice of court agreements, and the
Regulation’s interface with arbitration proceedings.

PE 453.203 EN 15-09-2011
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Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction
and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
(recast) - Contributions of Marie-Laure Niboyet

In the mechanism proposed by the Commission for abolition of the procedure for recognition
and enforcement of judgments (exequatur), the formalities associated with the exequatur
process are indeed removed but the review process remains and is applied a posteriori in the
event that a remedy is sought by the defendant in the Member State of enforcement. This
position of compromise should be approved. Nonetheless, the system of remedies lacks
clarity, is still insufficient in protecting the fundamental rights of the defendant and should be
entirely located in the Member State of enforcement. With regard to the provisions intended
to increase the efficiency of choice-of-court agreements, the proposed modifications remedy
the serious shortcomings existing in the current system, as interpreted by the Court of Justice.
However, it would be useful for a separate, more favourable Brussels I regime to be
maintained for situations that are not governed by the Hague Convention. With regard to the
two other points (the operation of the Regulation in the international legal order and the
improvement of the interface with arbitration procedures), the debate is still raging. After
having set out the issues and outcomes associated with the proposed choices, this note takes a
position in favour of an extension of the regulation to all external disputes, subject to several
additions, and a radical exclusion of arbitration from the scope of application of the
regulation, subject to a valid and applicable prima facie clause being invoked. It is less
certain whether new provisions on more specific innovations (Articles 5(3) and 85) would be
useful.

PE 453.204 EN 15-09-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Ilaria Pretelli

The effective development of mutual trust requires a solid foundation. Asserting such trust a
priori could compromise relationships between different States rather than accelerating the
process of integration. The abolition of the exequatur system entails a real risk of an increase
of forum shopping and procedural frauds. Instead of reforming the architecture and
foundations of the Brussels I Regulation, which has already been shown to operate
effectively, it would be preferable to strengthen the efficacy of the Regulation by simplifying
its rules and imposing mandatory deadlines and means to sanction instances of fraud. The
associated economic benefits will follow ipso facto.

PE 453.205 EN 15-09-2011

Judicial Training in the European Union Member States

This study describes the state of judicial training in the European Union, particularly in EU
law. It presents the results of a major survey of judges, prosecutors and court staff on their
experiences of judicial training. It also includes the profiles of the judicial training actors at
EU level and in all 27 Member States. It contains detailed recommendations on how to
overcome obstacles to participation in judicial training and to promote best practice across
the EU. It was compiled for the European Parliament by the Academy of European Law
(ERA) in consortium with the European Judicial Training Network (EJTN).

PE 453.198 EN 14-10-2011
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Alternatives in Drafting an EU Administrative Procedure Law

This note is based upon the work accomplished by the Working Group on EU Administrative
Law of the Committee on Legal Affairs of the European Parliament. Having been invited to
consider the Working Document drafted by the Group with critical observations and
conclusions, the author wishes to acknowledge the excellent quality and usefulness of the
Document, which gives a very accurate description of the State of Play in matters of EU
administrative procedure law and makes clear and accurate recommendations. This note aims
at highlighting those aspects where there are different options for in drafting an
Administrative Procedure Law for EU institutions, bodies, offices and agencies, while
indicating and giving reasons to the author’s preferred solutions.

PE 462.417 EN 15-11-2011

Legitimacy and EU Administrative Law: Future Prospects

This briefing note considers the concepts of good governance and legitimacy post Lisbon and
the connection between these concepts and the evolution of EU Administrative Law. It
provides an overview of the current EU Administrative Law landscape by drawing on the
themes common to the sectoral reports: complexity, lacunae and inconsistency. It proposes
some next steps for the Working Group on EU Administrative Law, including adopting a
legally binding instrument containing basic administrative principles.

PE 462.418 EN 15-11-2011

The Importance of Keeping It Simple: Reflections on a Law on Administrative
Procedure for EU Institutions

The author insists on the need to approve within a short period of time an EU Regulation on
the formalities and actions that must be met by any administrative procedures of the
European institutions. She provides examples drawn from the history of relevant Spanish
legislation and makes proposals for the basic content of a new EU regulation, which would
set out the rights of the interested parties in the procedures, as well as other provisions
regarding the legal regime for administrative actions.

PE 462.419 EN 15-11-2011

Implementation of Optional Instruments within European Civil Law

This study examines how European optional instruments are implemented in the Member
States. It covers civil law and provides a comprehensive analysis of this innovative method,
which although adopted in various fields (civil procedure, intellectual property, companies),
was not organised or even clearly identified as such by the European legislator until a
proposal for a regulation on a Common European Sales Law (11 October 2011) revealed its
full potential. The study, which is based on field surveys conducted using a detailed
questionnaire, identifies the strengths and weaknesses of this method and poses thought-
provoking questions for the future.

PE 462.425 EN 16-01-2012
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Opinion on the Proposal for a European Regulation on the Right of Succession
2009/157(COD) - Version of 16 January 2012

This opinion deals with the consolidated text of the draft Regulation on succession law in the
version dated 10/16 January 2012. The decisions underlying the draft appear to be sound:
synchronisation of jurisdiction and applicable law, the decisive significance of the deceased’s
last place of residence, the principle that the same law is to govern the succession as a whole,
and the establishment of a European Certificate of Succession. The draft makes significant
improvements on previous versions, in particular as regards conflicts of laws, the
enforcement of decisions, the provisions on the European Certificate of Succession, and the
extended temporary arrangements. Other aspects, however, need improvement. These are
listed individually in the Executive Summary.

PE 462.430 EN 15-02-2012

Checks and Balances of Soft EU Rule-Making

This report has been drafted upon the invitation of the European Parliament to perform a
study on the provisions, instruments or areas of activity of EU institutions, bodies, offices and
agencies, where judicial review is not possible. As the judicial reviewability of EU soft
administrative and regulatory rule-making is particularly problematic, this type of rule-
making has been put central. The report aims at highlighting the institutional, procedural and
judicial framework within which soft rule-making is used and what actions may be required
for a better design thereof.

PE 462.433 EN 08-03-2012

National Experiences in Applying Civil Protection Measures: The Case of Spain

In this document, we describe the activity of Fundación ANAR (Ayuda a Niños y
Adolescentes en Riesgo, or Help for Children and Adolescents at Risk) and, in particular, the
ANAR Help lines, which were launched in 1994. We then reflect how Spanish law regulates
the protection order for victims of crime and, finally, we provide a number of contributions
that, in our experience in child protection, we believe important to consider in the study and
drafting of recent legislative proposals from the European Commission for strengthening the
rights of victims of crime in the European Union.

PE 462.434 EN 15-03-2012

National Experiences in Applying Civil Protection Measures: The Case of Bulgaria

In civil and commercial matters, the provisional and protective measures are set to preserve
the factual or legal situation, in a way to protect the rights whose recognition was claimed
elsewhere by the court, having jurisdiction over the substance of the matter. Thus, protection
measures shall surprise the defendant by depriving him/her of the possibility to make the
protection sought useless. Talking about domestic violence, the protective measures are set to
give immediate protection in cases where there exists a direct and immediate threat of
continuation of domestic violence, whilst guaranteeing the rights of the offender to a fair trial.

PE 462.435 EN 15-03-2012
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National Experiences in Applying Civil Protection Measures: The Case of Lithuania

This briefing note presents the experience of a judge of an ordinary court of the Republic of
Lithuania of applying provisional protection measures in civil proceedings. The presentation
is provided in the light of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council on mutual recognition of protection measures in civil matters (2011/0130 (COD) by
analysing the rules set forth by this draft in the context of national law. It reveals the common
features and the principles and procedure of application of provisional protection measures
taken in civil proceedings in national courts; and provides examples and peculiarities of the
application of provisional protection measures established in national law falling within the
scope of the Proposal for a Regulation.

PE 462.436 EN 15-03-2012

Implementation and Enforcement of EU Environmental Law

The measures adopted by the Commission in the last 5 years defining the EU implementation
and enforcement policy aim at improving the implementation rather than enforcement of EU
law by enhancing Member States' role and capacity, including by delegating actions to the
national level. The present note argues the need to strengthen the enforcement role of the
Commission as the Guardian of the Treaties and proposes specific actions to be taken at EU
level for the development of a strong policy for implementation and enforcement of EU
environmental law.

PE 462.440 EN 16-04-2012

The Relationship between the Commission Acting as Guardian of the EU Treaties and
Complainants: Selected Topics

This briefing note addresses three topics concerning the relationship between the
Commission acting as Guardian of the EU Treaties and complainants. First, it investigates the
link between non-contractual liability and the Commission's discretion under Article 258
TFEU. Secondly, it examines Article 258 TFEU and the introduction of EU Pilot (a
confidential on-line database for communication between Commission services and Member
State authorities concerning potential infringements). Finally, it discusses limitations of the
procedure under Article 258 TFEU and the capability of mutual evaluation as a
supplementary enforcement tool.

PE 462.441 EN 16-04-2012

Drafting European Union Legislation

The process of drafting Union legislation is long and complex, involving large numbers of
interveners in a multilingual and multicultural environment. Strong rules and procedural
safeguards are essential to ensure that Union legislation satisfies the needs and expectations
of 500 million citizens and of businesses in the 27 Member States.

PE 462.442 EN 16-04-2012
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The Concrete Options for a Law on Administrative Procedure Bearing on Direct EU
Administration

This paper will address some of the main issues relating to the drafting of a law bearing on
direct EU administration, pointing out the main options for each one of them. The first
chapter deals with preliminary issues, in order to define the object of the paper. In the second
chapter some fundamental features of the envisaged law are discussed. The third chapter is
devoted to the scope of the law. The fourth chapter focuses on some of its possible contents.

PE 462.443 EN 16-04-2012

Towards an EU Administrative Procedure Act – The Swedish Experience

Based mainly on the reasoning and legislative proposal set out in the final report of the
Swedish Inquiry on the Administrative Procedure Act, chaired by the author, this briefing
note presents some approaches also relevant for the construction of an Act under Article 298
TFEU.

PE 462.444 EN 16-04-2012

Unfair Contract Terms Provisions in CESL

This Note addresses the provisions on Unfair Contract Terms in the proposed Common
European Sales Law (CESL) for both “business to business” (B2B) and “business to
consumer” (B2C) transactions, from the perspective of a lawyer who has both experience as a
practitioner and a legal academic. It suggests that the provisions of CESL may be
inappropriate in the B2B arena, being both too intrusive, and also failing to provide sufficient
structure for the judicial review of potentially unfair terms.

PE 462.448 EN 15-05-2012

B2B and B2C Clauses and General Terms (Conditions) in Contracts: A Viewpoint from
the Italian Companies

The CESL could be completed by a “toolbox”: a set of transparent and fair clauses and “well-
balanced” standard contractual terms (standard clauses and contracts), translated into all
official languages, will encourage new players all across the EU market as well as reinforcing
competition, extending the range of choices available for consumers.

PE 462.449 EN 15-05-2012
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Unfair Contract Terms in Business-to-Consumer Contracts in the Proposed Common
European Sales Law: BEUC's Viewpoint

This note presents the perspective of consumer organisation across the EU on the proposed
regulation on a Common European Sales Law and its rules on unfair contract terms. It
identifies the problematic impact on individual consumers and on the future development of
the EU consumer law acquis. It indicates general and specific issues in relation to the
introduction of an optional regime on unfair contract terms that should be taken into account
by the EU legislators and proposes alternative means for promoting cross border shopping in
the EU.

PE 462.450 EN 15-05-2012

Unfair Contract Terms in B2C Contracts

Because of its textual similarity to the Unfair Terms Directive 1993, Chapter 8 of the
proposed CESL, on ‘Unfair contract terms’, can benefit from two decades of interpretative
experience which is likely to provide a comparably high degree of instant legal certainty to
contracting parties.

PE 462.452 EN 15-05-2012

Relations between Company Supervisory Bodies and the Management - National
Systems and Proposed Instruments at the European Level with a View to Improving
Legal Efficiency

Proper functioning of the supervisory body and the quality of its relations with the
management are among the essential conditions enabling a business to create value over the
long term. The advances proposed in these two areas pertain, in particular, to the membership
of the body, the training of its members and the functions of its committees, for which
recommendations at the European level may be useful. They also involve the place of
stakeholders (gender balance, employee involvement). These two issues are currently handled
with a lack of uniformity in the 27 countries in the Union, which would benefit from the
adoption of European directives.

PE 462.454 EN 15-05-2012

Remedies for Buyers in Case of Contracts for the Supply of Digital Content

The inclusion of provisions on digital content, including ‘gratuitous’ digital content, in the
Common European Sales Law constitutes an improvement in respect to existing EU
legislation on sales contracts. However, some amendments are necessary, given the fact that
digital content differs from goods. This briefing note critically assesses the relevant
provisions on conformity and remedies, and gives suggestions for tailoring them better to
digital content.

PE 462.459 EN 15-05-2012
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Rights and Obligations of Shareholders - National Regimes and Proposed Instruments
at EU Level for Improving Legal Efficiency

Shareholders are both partners with voting rights, who can take part in collective decisions
concerning the company, and owners of equity securities, who are entitled to profit from
selling them on. In view of this dual aspect, it seemed that legal efficiency in terms of their
rights and obligations could be improved by (i) recognising the primacy of corporate benefit
and (ii) making concerted action possible.

PE 462.463 EN 15-05-2012

The Regime of Remedies in the CESL – Suitable and Balanced for SMEs?

This paper is based on the position of UEAPME members on the proposal for a regulation on
the Common European Sales Law. It gives some general remarks on the proposal as such and
focuses in the second part on the different remedies introduced from the point of view of
SMEs, one of the main target groups of the proposal. If the aim to boost cross-border
business activities is to be achieved, improvements in line with the remarks of this note are
necessary.

PE 462.457 EN 15-06-2012

The Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law: Focus on the
Remedies Provisions

This briefing note provides general comments on the CESL and an overview of the level of
consumer protection in the CESL, particularly the unfair contract terms. Furthermore, the
note concentrates on the remedies provisions, analysing the legal guarantee provisions and
other rights of the buyer from the viewpoint of a consumer organisation.

PE 462.458 EN 15-06-2012

Remedies for Buyers in B2C Contracts: General Aspects

This Briefing Paper deals with the remedies open to buyers in sale contracts between
businesses and consumers under the Proposal for a Common European Sales Law (CESL). It
includes a short overview of the types of remedies and their constituent elements following
the structure of art. 106 CESL. The remedies of the CESL are compared, on the one hand,
with those of various international instruments in the field and, on the other hand, with
particular aspects of the law of the EU Member States. Finally, proposals for improving the
current system of remedies under the Proposal are suggested.

PE 462.460 EN 15-06-2012
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Remedies under the Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law –
The View of French Businesses

The substantive provisions of the Common European Sales Law, particularly on remedies,
will be acceptable to businesses only if they meet certain conditions. The rules must be easily
accessible and ensure legal certainty for transactions. They must also provide a balanced
package that does not lead to excessive costs for businesses and that ensures a stable
contractual relationship.

PE 462.461 EN 15-06-2012

The Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law: Provisions on
Remedies

This note contains an analysis of the remedial system under the proposal for a Regulation on
a Common European Sales Law and some suggestions for possible amendments, focusing in
particular on the delivery of goods not conforming to the contract, in line with the position of
the German Federal Bar.

PE 462.462 EN 15-06-2012

Corporate Social Responsibility - Identifying What Initiatives and Instruments at EU
Level Could Enhance Legal Certainty in the Field of Corporate Social Responsibility

After an analysis of the applicable law, it appears that the ‘Corporate Social Responsibility’
(CSR) approach as it is developing in the European Union calls for proposals for modifying
substantive law. In addition to the existing texts, it may also be asked whether a law on CSR
might not be enacted in order to protect corporate values and secure new markets relating to
the emergence of the sustainable business. Once these values, supported by CSR law, are
adopted by a corporate governance system, CSR may even allow the creation of a new type
of intangible asset.

PE 462.464 EN 15-06-2012

Restitution in the Proposal for a Common European Sales Law

Chapter 17 on restitution should be redrafted, taking Articles 44 to 47 on withdrawal and
Article 112 on replacement as a starting point and adapting them to the relevant conditions
and tests in the context of termination or avoidance, as well as to the requirements of mass
contracts concluded in the digital age. Some policy decisions concerning termination by
consumers should be reconsidered. A separate rule on restitution for performance not
otherwise due, e.g. where a party has delivered twice in error, would be desirable.

PE 462.465 EN 15-06-2012
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Prescription in the Proposal for a Common European Sales Law

The rules on prescription in Part VIII, Chapter 18, of the CESL need clarification in order to
ascertain whether they only apply to provisions on rights and claims resulting from a sale
contract, or whether they are also applicable to any other (related?) right or claim, regardless
of its contractual or non-contractual origin. One of the most problematic issues concerns
general prescription periods. Furthermore, interpretation problems arise also because of
missing definitions, or because the definitions are ambiguous or defective. The systematic
approach demands clarification, too.

PE 462.466 EN 15-06-2012

Statutory Audits of Public Accounts and of Public-Interest Entities: Detailed Appraisal
of the European Commission's Impact Assessment

This note seeks to provide a detailed analysis of the strengths and weaknesses of the
European Commission's Impact Assessment (IA) accompanying the proposal for a Directive
of the European Parliament and of the Council amending Directive 2006/43/EC on statutory
audits of annual accounts and consolidated accounts, and the proposal for a Regulation of the
European Parliament and of the Council on specific requirements regarding statutory audit of
public-interest entities (PIEs). It does not attempt to deal with the substance of the proposal,
but rather analyses whether the impact assessment provided by the Commission will help the
JURI Committee's consideration of the proposal, in full knowledge of the facts, and whether
the impact assessment meets, firstly, the standards which the Commission has laid down in its
internal Impact Assessment Guidelines, and, secondly, the quality criteria which Parliament
has defined in its resolutions on the subject.

PE 494.448 EN 16-07-2012

Standing Up for Your Right(s) in Europe - A Comparative Study on Legal Standing
(Locus Standi) before the EU and Member States’ Courts
The aim of this study is to provide an in-depth and objective comparative analysis of legal
provisions, doctrine and case-law on locus standi before civil, criminal and administrative
courts of selected legal systems, and before the EU courts. This analysis serves as the basis
for several recommendations in this area.

PE 462.478 EN 15-08-2012

The Proposal for a Common European Sales Law: An e-Business Perspective

The Internet and new technologies transform commerce and allow traders and consumers to
transact irrespective of time, place and device. This paper explains the mechanisms behind
the new commerce developing and points to the opportunities it presents. The new commerce
also presents new challenges. Traders need another set of expertise and tools, and often opt
for partner solutions such as online marketplaces. Policymakers need to rapidly and
effectively remove barriers to these evolving commerce patterns. Here, we will need smart
and flexible policy to support a better functioning internal market, innovation and investment.
The proposed Common European Sales Law is a promising example of an attempt to improve
the internal market in a novel way. To ensure it is properly designed to support the new
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commerce, this paper proposes improvements to the areas of language, user experience,
dispute resolution, payment, and consumer obligations.

PE 462.471 EN 14-09-2012

Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law: A Lawyer's Viewpoint

With reference to B2C transactions, the proposed CESL regulation seems to create unneeded
complexity of the legal framework in which consumers and business have to operate, while
establishing a burdensome procedure for the choice of CESL as applicable law in the
contract. Apart from giving out a certain unease regarding the level of consumer protection
afforded by the proposed regulation, such a procedure is likely to discourage both consumers
and traders from opting in the system. As to B2B transactions, the CESL seems to overlap
with the CISG. This international convention bears several similarities with the proposed
CESL and has not proven to be a complete success. The reasons of this partial success may
offer EU institutions important lessons for the purpose of avoiding the same problems in the
CESL.

PE 462.472 EN 15-10-2012

Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law: Making the Proposal
Simpler and More Certain

This briefing note summarises the observations and recommendations set out in the European
Law Institute’s Statement on the CESL. It is divided into two parts. The first deals with the
content of the proposed Regulation. The second deals with measures relating to effective
implementation.

PE 462.473 EN 15-10-2012

The Drafting of the CESL: An Assessment and Suggestions for Improvement

The drafting of the Commission’s current proposal for a CESL is analysed and assessed.
Recommendations for improving the drafting are made. The most important recommendation
is to allow for sufficient time during the legislative process in order to avoid the technical
mistakes that can be found in the proposal in its current form.

PE 462.475 EN 15-10-2012

The Functioning of the CESL within the Framework of the Rome I Regulation

This study examines the relationship between the CESL and the Rome I Regulation and will
attempt to ascertain to what extent this relationship will encourage cross-border B2C trade,
by enabling traders wishing to do business throughout the EU to be subject to the CESL’s
mandatory provisions, rather than the national public policy laws of the 27 European Union
Member States. This study will then make it possible to determine whether these overriding
mandatory provisions of the CESL provide a high level of consumer protection, compared to
the domestic consumer rights legislation in the countries of the European Union.

PE 462.477 EN 15-10-2012
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Law of Administrative Procedure of the European Union: European Added Value
Assessment (+ Annexes I-III)

Article 298 TFEU and the Charter of Fundamental Rights establish a right of citizens to good
administration. However, the current legal framework is fragmented, patchy and uneven and
the detailed provisions needed to enforce this right are lacking. This assessment argues that a
Regulation constituting a general Law of Administrative Procedure would bring significant
added value. ANNEXES: I- Enforcing citizens' right to good administration: time for action.
II- Aspects relating to added value for citizens and economic operators. III- Aspects relating
to the efficiency of the EU administration.

PE 494.457 EN 15-10-2012

Common European Sales Law: A Practical View

This paper provides a comment on the legislative history of the Common European Sales
Law from the perspective of a former rapporteur. It deals particularly with the importance of
many of the practical surrounding and related measures such as the provision of standard
terms and conditions of trade and ADR and ODR necessary to make the proposal a success.

PE 462.474 EN 15-11-2012

Consumer Protection under the Proposal of a Common European Sales Law

This briefing note explains the problems which the Common European Sales Law (CESL)
sets out to solve, to what extent it actually achieves those goals and where the proposal leaves
room for improvement. The paper focuses on consumer contracts concluded between parties
located within the EU. It intentionally leaves the many complicated and technical details of
Private International Law aside in order to make the basic structures of the current system
more visible so that the usefulness of a CESL can be better appraised.

PE 462.507 EN 15-11-2012

A European Framework for Private International Law: Current Gaps and Future
Perspectives

This report identifies the gaps that exist in the current European framework of private
international law and suggests a road map towards a more comprehensive codification of EU
private international law. For the time being, legislative efforts should be directed at creating
separate instruments for well-defined problems of private international law. The fruits of
these efforts could in the long-term be combined in a code of EU private international law.

PE 462.487 EN 15-11-2012

Mutual Recognition of Protection Measures in Civil Matters

This document contains an analysis of the Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council 2011/0130/COD on mutual recognition of protection measures
in civil matters under a national judge's perspective.

PE 462.495 EN 15-11-2012
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The Problem of Under-Compensation of Victims of Cross-border Road Traffic
Accidents in the EU

The current acts in place – the Brussels I Regulation, the Lugano Convention and the parallel
convention with Denmark – give the claimant several opportunities for forum shopping when
lodging a direct claim against foreign liability insurance. Since the lex fori determines
whether the Rome II Regulation or the Hague Convention is applicable in Common Market
cases, the aforementioned possibility of forum shopping ultimately leads to law shopping.
Between the claimant and the injuring party, the principle lex loci delicti should be
maintained. Applying the law of the victim’s residence would cause unforeseeable results and
enormous costs for the offending party. The question, whether the claimant should generally
be awarded a direct claim is a matter of secondary EU legislation, i.e. the question is treated
equally in every Member State. For that reason, making this last question dependent on the
lex fori is legitimate.

PE 462.491 EN 15-11-2012

Collective Rights Management: Initial Appraisal of the European Commission's Impact
Assessment

This note, prepared by the Impact Assessment Unit for the Committee on Legal Affairs,
analyses whether the principal criteria laid down in the Commission’s own Impact
Assessment Guidelines, as well as additional factors identified by Parliament in its Impact
Assessment Handbook, appear to be met by the IA. It does not attempt to deal with the
substance of the proposal.

PE 496.734 EN 15-11-2012

Dissenting Opinions in the Supreme Courts of the Member States

This study examines the advantages and disadvantages of the practice of separate opinions.
After an analysis of its diffusion in the Member States' Supreme and Constitutional Courts, it
presents the practice of international tribunals. Finally, the reasons why the publication of
separate opinions may, or may not, be suited for the CJEU are also taken into consideration.

PE 462.470 EN 15-11-2012

Which Legal Basis for Family Law? The Way Forward

Many of the current features of European family law can be linked to their particular legal
basis. This paper evaluates the content and limits of the legal bases of EU family law rules
with a view to establishing the optimum mechanism(s) for further legislative progress in view
of the Union’s aims in this field. Particular consideration is given to the possible use of the
passerelle provision (Art 81(3)) and recourse to enhanced cooperation.

PE 462.498 EN 15-11-2012
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Life in Cross-Border Situations in the EU - A Comparative Study on Civil Status

Perhaps one of the single greatest successes of the European Union is the creation of an area
without borders in which people, goods and services move freely. In 2010 alone, there were
almost 11 million citizens living in another Member State.

PE 462.489 EN 15-11-2012

Choice of Law for Cross-Border Road Traffic Accidents

A cross border road traffic accident occurring within the EU has the potential to attract the
application of three legal regimes, all of which contain choice of law rules. The regimes are
contained in Rome II Regulation, the Hague Convention on the Law Applicable to Traffic
Accidents and the Motor Insurance Directive (MID).

PE 462.492 EN 15-11-2012

Civil Status Documents - Challenges for Civil Registrars to Circumvent Problems
Stemming from the Legal Void

Since the regulation of the civil status area differs between Member States, EU citizens
encounter many problems settling their legally obtained civil status in another Member State.
This leads to discrimination, hinders the free movement of persons within the EU and
prevents EU citizens from exercising this right as well as the right of residence in the territory
of Member States. The solution to these problems is not complicated; however, it depends on
the motivation of Member States.

PE 462.500 EN 15-11-2012

Fraud with Respect to Civil Status

The International Commission on Civil Status is an intergovernmental organisation including
EU and non-EU member states which, for more than 60 years, has been facilitating
international cooperation with respect to civil status and encouraging the exchange of
information between registration officers. The ICCS, anxious to safeguard the reliability of
the information contained in civil status registers, has been led to examine the problem of
fraud with respect to civil status. The issue features systematically at its meetings and a
permanent working group is responsible for evaluating new trends and the measures
developed by member states to deal with them. Current work is focused on two areas: fraud
linked to new technologies and identification and verification of foreign documentation.

PE 462.499 EN 15-11-2012

A Comparative Study of the Regime of Surrogacy in EU Member States

Surrogacy is an increasingly common reproductive practice. Today, stories about surrogacy
regularly appear in popular culture and news outlets, while the number of organisations
offering surrogacy services is clearly on the rise, as is the number of cases involving
surrogacy in courts across the EU. Surrogacy raises important legal issues, such as whether
surrogacy contracts should be enforceable, as well as questions pertaining to the legal
parenthood of a child born to a surrogate mother and his/her citizenship and nationality.
There are also significant policy and regulatory concerns relating to: payment; autonomy;



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 134

child welfare; gender, sexual orientation and socio-economic inequality; reproductive health;
and globalisation.

PE 462.488 EN 15-11-2012

The Hague Convention of 13 January 2000 on the International Protection of Adults

European States which have not already done so are invited to join the Hague Convention of
13 January 2000 on the International Protection of Adults. States in Europe that have already
signed, ratified or acceded to the 2000 Protection of Adults Convention are: Cyprus, Czech
Republic, Estonia, Finland, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands,
Poland, Switzerland, and the United Kingdom of Great Britain and Ireland. The Convention
provides an important complement to the 2006 United Nations Convention on the Rights of
Persons with Disabilities.

PE 462.496 EN 14-12-2012

Regulation (EU) No 650/2012 of July 2012 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition
and Enforcement of Authentic Instruments in Matters of Succession and on the
Creation of a European Certificate of Succession

The newly adopted Regulation (EU) No 650/2012 is an ambitious instrument dealing
exhaustively with every private international law aspects in regard to cross-border
successions. The Regulation aims at harmonising private international law rules so as to
enable individuals to organise more efficiently and more rapidly their successions within the
area of freedom, security and justice. The present paper addressed the main innovations,
advantages and pitfalls of the new Regulation.

PE 462.493 EN 14-12-2012

Current Gaps and Future Perspectives in European Private International Law: towards
A Code on Private International Law?

Private international law is to a great extent regulated by EU rules. However, particular areas
are still governed by national rules. This paper identifies the existing gaps in the EU
regulatory framework, and discusses future perspectives. In the short and the mid-term, the
focus should be on filling gaps by using separate instruments, while preserving coherence. In
the long term a more comprehensive framework or code would be an option.

PE 462.476 EN 14-12-2012

Cross-Border Implications of the Legal Protection of Adults

Convention XXXV is of significant assistance in relation to cross-border capacity issues.
However, it does have some weaknesses. Accordingly, Member States should be encouraged
to ratify Convention XXXV. In addition the creation of a form of European Power of
Representation would be extremely useful.

PE 462.497 EN 14-12-2012
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Why is Mediation not used more often as a Means of Alternative Dispute Resolution?

This briefing paper tries to explore why mediation is not used more often as a means of
dispute resolution. It identifies a number of reasons why mediation is not resorted to more
frequently and presents proposals on how legislation could respond to these obstacles. The
author wishes to highlight that, ideally, removing these obstacles will lead to an even less
frequent use of mediation.

PE 462.490 EN 14-12-2012

Common European Sales Law - Detailed Appraisal by the EP Impact Assessment Unit
of the European Commission's Impact Assessment

This note analyses the Impact Assessment (IA) accompanying the Commission Proposal for a
Regulation on a Common European Sales Law from a methodological point of view, without
dealing with the substance of the proposal. In general, the IA seems to respect the
methodological requirements the Commission has imposed upon itself in its Impact
Assessment Guidelines. The problems to be addressed by the proposed legislation are clearly
explained, related to the underlying problem drivers and logically presented. The set of
possible policy options is sufficiently wide and there is sufficient explanation of the baseline
scenario. The Commission seems to have broadly consulted with stakeholders and presents
stakeholder positions in the IA. It analyses a broad range of possible impacts for the policy
options, with an emphasis on economic impacts (mainly administrative and transaction
costs). The Commission attempts to make a quantitative estimation of the transaction costs, at
the same time acknowledging that adequate quantitative data are not available. The
transformation of the purely qualitative answers of economic operators in Eurobarometer
studies and other surveys into quantitative estimations can be criticised as producing
unreliable results.

PE 496.736 EN 15-01-2013

A Statute for European Mutual Societies: European Added Value Assessment

This European Added Value assessment aims at pointing out the main benefits of a statute for
a European mutual society from a social, economic and legal perspective. It is calculated that
today mutual societies provide healthcare and social services to 230 million European
citizens and represent about 180 billion euros in insurance premiums. Almost 70% of the
total number of insurance companies in Europe are mutual societies. There is a nearly
unanimous agreement among stakeholders that a statute for European mutuals would increase
the visibility and the recognition of mutual societies at European level and would unfold for
them the advantages of the internal market.

PE 494.461 EN 15-01-2013

14th Company Law Directive on the Cross-Border Transfer of a Company´s Registered
Office: European Added Value Assessment

Two legislative own-initiative reports adopted by Parliament in 2009 (Lehne) and 2012
(Regner) call on the Commission to submit a proposal for a Directive on the cross-border
transfer of company seats (14th Company Law Directive). The arguments in favour of this
approach are set out in detail in this European Added Value Assessment, which draws on the
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expert research commissioned specifically for the purpose of this assessment. ANNEX I:
Legal effects of the requested legislative instrument (Catherine Cathiard/Jeantet Associés)
ANNEX II: Economic and social effects of the requested legislative instrument (Patrice
Muller et al/London Economics).

PE 494.460 EN 15-01-2013

Life in Cross-Border Situations in the EU - A Comparative Study on Civil Status (Study
+ 9 Tomes of Country Reports)

Starting from a comparative analysis of civil status rules in nine different legal systems
(Bulgaria, France, Germany, Italy, Latvia, Scotland, Slovenia, Sweden and the Netherlands),
with a view on European and international legislation and case law, this study identifies
practical difficulties encountered by EU citizens exercising their rights when moving across
Europe. The study also recommends possible solutions to be found at EU level and within the
scope of EU competence to facilitate citizens' lives.

PE 474.395 EN 15-02-2013

Common European Sales Law: Research Paper on the Economic aspects of the
European Commission's Impact Assessment

In recent years, an extensive debate has evolved on the need for harmonising European sales
law, with the existing diversity of contract laws in Member States being perceived as a barrier
to trade and hence as burdensome for the European internal market. In November 2010, the
European Commission commissioned a study supporting its Impact Assessment (IA)
preparation on this matter. This report suggests that differences in contract law between
Member States (MS) do create barriers to trade, and the value of trade foregone each year
between MS due to differences in contract law amounts to some tens of billions of euros. The
aim of this paper is to assess the robustness and validity of the method used by the
Commission to calculate opportunity and transaction costs, as well as the soundness of the
economic model applied to the assessment of policy options; and to assess the reliability of
the Commission's assumptions in this respect and whether they can stand up to scrutiny.

PE 496.741 EN 15-02-2013

National Practices with regard to Accessibility of Court Documents

This study examines national practices regarding access to court files. After presenting some
national regimes giving the members of the public very broad access to court files, the study
focuses on the accessibility of court files of the Court of Justice of the European Union.
Finally, arguments in favour of greater access to the court files of the CJEU are analysed.
Recommendations are developed on how to enable more files of the CJEU comprehensive
access by the general public to be achieved to the court.

PE 474.406 EN 15-04-2013
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A Comparative Study of the Regime of Surrogacy in EU Member States

This study provides a preliminary overview of the wide range of policy concerns relating to
surrogacy as a practice at national, European and global level. It undertakes an extensive
examination of national legal approaches to surrogacy. It also analyses existing European
Union law and the law of the European Convention of Human Rights to determine what
obligations and possibilities surround national and transnational surrogacy. The study
concludes that it is impossible to indicate a particular legal trend across the EU, however all
Member States appear to agree on the need for a child to have clearly defined legal parents
and civil status.

PE 474.403 EN 15-05-2013

Insolvency Proceedings: Initial Appraisal of the Commission's Impact Assessment

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European
Commission's Impact Assessment (IA) accompanying the proposal for a revised Regulation
on insolvency proceedings, submitted on 12 December 2012. It does not attempt to deal with
the substance of the proposal. It is drafted for informational and background purposes to
assist the relevant parliamentary committee(s) and Members more widely in their work.

PE 507.499 EN 15-05-2013

European Code of Private International Law: Cost of Non-Europe Report

On 11 October 2012, the Committee on Legal Affairs (JURI) requested a Cost of Non-
Europe report (CoNE) on the perspective of having a European Code on Private International
Law. This Cost of Non-Europe report analyses the formal question of the code, and more
particularly the question of 'gaps' in the Private International Law of the European Union
which need to be filled, and the cost to citizens and businesses of not filling them. It also
contains quantitative and qualitative arguments in favour of a European Code on Private
International Law. This report has been drawn up by the European Parliament's European
Added Value Unit, building on external expertise contributed by GHK and presented in a
separate annex. ANNEX: The perspective of having a European Code on Private
International Law. Research paper by Nick Bozeat (GHK).

PE 504.468 EN 14-06-2013

Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their
Effectiveness

The problems of implementation and enforcement of EU law have been longstanding. This
report analyses the trends regarding the transposition of EU law and the reasons for failure to
transpose on time. It assesses different tools developed at EU level to promote compliance,
looking across the board at the EU Pilot and infringement procedure alongside correlation
tables, scoreboards, committees, transposition and implementation plans, package meetings
or national and EU inspections. As a result, recommendations on ways to improve their use
are proposed.

PE 493.014 EN 15-07-2013
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Security of eGovernment Systems

The project ‘Security of eGovernment systems’ aimed at assisting policymakers in discerning
policy options for meeting future challenges in securing eGovernment systems. The project
focused on upcoming challenges of eGovernment security in delivering public services across
borders. Through identifying key security barriers and enablers, the project points to
promising avenues of policy development in an environment of rapidly changing ICTs and
changing socio-economic concerns in the EU. The most important contribution of the project
is the development and assessment of 11 policy options. Policy Option 1: Develop a policy
strategy for improving the security of IT-systems used in Europe ; Policy Option 2: Stimulate
development and use of security checklists (short-term) ; Policy Option 3: Policy Option 3:
Encourage the development and use of highly secure components (mid-term) ; Policy Option
4: Encourage the development and use of highly secure systems (long-term) ; Policy option 5:
Create stronger institutional supervision and oversight of security ; Policy option 6: Build a
‘Privacy by Design’ knowledge base ; Policy option 7: Substantiate the data minimisation
principle by using anonymisation techniques in all European eGovernment systems ; Policy
option 8: Stimulate technical and legal solutions that avoid or limit privacy risks caused by
re-identification of previously anonymised data; Policy option 9: Make Privacy Impact
Assessments of eGovernment systems mandatory and public ; Policy option 10: Use
gateways to achieve interoperability of different national eGovernment security tools, but aim
at Europe-wide availability and usability of tools ; Policy option 11: Ensure open and
transparent evaluations of the trade-offs between privacy, security, usability, interoperability
and costs of an eGovernment system.

PE 513.510 EN 15-07-2013

Proceedings of the workshop on "Legal Aspects of Free and Open Source Software"

Proceedings of the workshop on "Legal Aspects of Free and Open Source Software", held on
9 July 2013 in Brussels.

PE 474.400 EN 15-07-2013

Proceedings of the workshop on "The Proposal for a Common European Sales Law:
The Way Forward"

Proceedings of the workshop on "The Proposal for a Common European Sales Law: The
Way Forward", held on 10 July 2013 in Brussels.

PE 474.401 EN 15-07-2013

EU Trademark Regime: Initial Appraisal of the Commission's Impact Assessment

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European
Commission's Impact Assessment (IA) accompanying the following proposals, submitted on
27 March 2013: Commission proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark
(COM (2013) 161; and Commission proposal for a Directive of the European Parliament and
of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast)
(COM (2013) 162).

PE 508.971 EN 15-07-2013
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Proceedings of the Workshop on "The Training of Legal Practitioners: Teaching EU
Law and Judgecraft - Improving Mutual Trust"

Proceedings of the Workshop on "The Training of Legal Practitioners: Teaching EU Law and
Judgecraft - Improving Mutual Trust" (Session II), held on 28 November 2013 in Brussels.

PE 493.023 EN 15-11-2013

Proceedings of the workshop on "The Training of Legal Practitioners: Teaching EU
Law and Judgecraft - Learning and Accessing EU Law: Some Best Practices"

Proceedings of the workshop on "The Training of Legal Practitioners: Teaching EU Law and
Judgecraft - Learning and Accessing EU Law: Some Best Practices" (Session I), held on 28
November 2013 in Brussels.

PE 493.022 EN 15-11-2013

Promoting the Free Movement in the EU by Simplifying the Acceptance of Public
Documents: Cost of Non-Europe Report

Cost of Non Europe Reports are intended to evaluate the possibilities for gains and the
realisation of a ‘public good’ through common action at EU level in specific policy areas and
sectors. In particular, this study analyses the cost for citizens and businesses of the formalities
which are currently necessary in order to make certain public documents acceptable in
different Member States. The study concludes that the abolition of legalisation and Apostille,
the simplified certification of copies and translations, the establishment of multilingual forms
in all official languages concerning birth, death, marriage, registered partnership, and legal
status and representation of a company would greatly reduce the current costs associated with
authenticating national public documents. Citizens and businesses would be able to more
freely exercise their right of free movement and freedom of establishment in another Member
State without facing disproportionate obstacles.

PE 510.980 EN 16-12-2013

Rebooting the Mediation Directive: Assessing the Limited Impact of its Implementation
and Proposing Measures to Increase the Number of Mediations in the EU

Five and a half years since its adoption, the Mediation Directive (2008/52/EC) has not yet
solved the ‘EU Mediation Paradox’. Despite its proven and multiple benefits, mediation in
civil and commercial matters is still used in less than 1% of the cases in the EU. This study,
which solicited the views of up to 816 experts from all over Europe, clearly shows that this
disappointing performance results from weak promediation policies, whether legislative or
promotional, in almost all of the 28 Member States. The experts strongly supported a number
of proposed nonlegislative measures that could promote mediation development. But more
fundamentally, the majority view of these experts suggests that introducing a ‘mitigated’
form of mandatory mediation may be the only way to make mediation eventually happens in
the EU. The study therefore proposes two ways to “reboot” the Mediation Directive: amend
it, or, based on the current wording of its Article 1, request that each Member State commit
to, and reach, a simple “balanced relationship target number” between civil litigation and
mediation.

PE 493.042 EN 15-01-2014
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Contractual Arrangements Applicable to Creators: Law and Practice of Selected
Member States

This report discusses the legal framework applicable to copyright contracts as well as the
practices in artistic sectors. A careful revision of the copyright provisions, contractual law
principles and case law in 8 Member States is presented together with a more specific
analysis of a set of issues particularly relevant nowadays, such as collective bargaining,
digital exploitation, imbalanced contracts, and reversion rights, among others. A set of
recommendations aiming at improving the level of fairness in copyright contracts is proposed
at the end of the study.

PE 493.041 EN 15-01-2014

Simplifying the Acceptance of Certain Public Documents in the EU: Initial Appraisal of
the Commission´s Impact Assessment

This note seeks to provide an initial analysis of the European Commission's Impact
Assessment (IA) accompanying its proposal for a Regulation of the European Parliament and
of the Council on promoting the free movement of citizens and businesses by simplifying the
acceptance of certain public documents in the European Union and amending Regulation
(EU) 1024/2012 (COM (2013) 228), which was submitted in April 2013. It analyses whether
the principal criteria laid down in the Commission’s own Impact Assessment Guidelines, as
well as additional factors identified by Parliament in its Impact Assessment Handbook,
appear to be met by the IA. It does not attempt to deal with the substance of the proposal.

PE 514.079 EN 15-01-2014

National Constitutional Avenues for further EU Integration

This study investigates national constitutional limits to further EU integration and explores
ways to overcome them. It includes an in-depth examination of the constitutional systems of
12 Member States (Croatia, the Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany,
Hungary, Ireland, Italy, the Netherlands, Poland, and the United Kingdom) and a bird’s eye
view of all Member States. EU integration can be advanced by avoiding substantive
constitutional obstacles in various ways. Overcoming the substantive obstacles requires
managing national procedural constitutional hurdles. This is possible to the extent that the
required broad political consensus exists.

PE 493.046 EN 14-02-2014

Possibility and Terms for Applying Brussels I Regulation (Recast) to Extra-European
Disputes

Upon request by the JURI Committee, this study provides an analysis of improvements to
European rules on jurisdiction and enforcement of judgments. It concerns, in particular,
disputes connected to third (non-EU) States by virtue of the domicile of the defendant or as a
result of a connecting factor that the European Union considers as a ground for exclusive
jurisdiction where it points towards the courts of a Member State. In summary, the research is
aimed at determining the external boundaries of the European Union’s jurisdiction.
Moreover, the study explores the possibilities open to the European Union for achieving the
best possible coordination in the exercise of jurisdiction with its economic partners. More
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specifically, a two-step progression is suggested: first, the unilateral introduction of specific
rules of coordination - via the adoption of legislation setting out specific jurisdiction rules for
non-EU disputes – and, secondly, the promotion of international conventions with third
States, so as to coordinate EU and non-EU private international law systems and in order to
attain a higher degree of legal certainty for EU and non-EU litigators.

PE 493.024 EN 14-03-2014

Trade Secrets

This document provides an analysis of the nature of a trade secret, its legal protection and the
European Commission's recent proposal. While protection is afforded under several
jurisdictions, such as EU law, international law, criminal law, civil law, labour law or simply
tort law, no uniform instrument exists. As case law is very important for that kind of a
relatively new concept, some examples from jurisprudence are provided.

PE 493.055 EN 15-04-2014
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ANNEX VII - Members

Members

MEMBERS
Political
groups

Country Mandate within JURI

Baldassarre Raffaele
Vice-Chair from to 14.09.2009 to
30.06.2014

EPP Italy 16.07.2009 - 30.06.2014

Berlinguer Luigi
Coordinator
Vice-Chair from to 16.07.2009 to
29.02.2012

S&D Italy 16.07.2009 - 30.06.2014

Bodu Sebastian Valetin
Vice-Chair from 16.07.2009 to
30.06.2014

EPP Romania 16.07.2009 - 30.06.2014

Castex Françoise
Vice-Chair from 01.03.2012  to
30.06.2014

S&D France 16.07.2009 - 30.06.2014

Gallo Marielle EPP France 16.07.2009 - 30.06.2014

Gargani Giuseppe EPP Italy 19.01.2012 - 30.06.2014

Geringer de Oedenberg Lidia Joanna S&D Poland 16.07.2009 - 30.06.2014

Engström Christian Greens Sweden 16.07.2009 - 30.06.2014

Häfner Gerald Greens Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Karim Sajjad ECR UK 08.06.2011 - 30.06.2014

Koewius Annette EPP Germany 13.03.2014 - 30.06.2014

Lehne Klaus-Heiner
Chair from 16.07.2009 to 28.02.2014

EPP Germany 16.07.2009 - 28.02.2014

López-Istúriz White Antonio EPP Spain 16.07.2009 - 30.06.2014

Masip Hidalgo Antonio S&D Spain 16.07.2009 - 30.06.2014

Maštálka Jiří EUL/NGL Czech Republic 16.07.2009 - 30.06.2014

Mészáros Alajos EPP Slovakia 16.07.2009 - 30.06.2014

Rapkay Bernhard S&D Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Regner Evelyn
Vice-Chair from 16.07.2009  to
30.06.2014

S&D Austria 16.07.2009 - 30.06.2014

Speroni Francesco Enrico EFD Italy 16.07.2009 - 02.04.2014

Stoyanov Dimitar NI Bulgaria 16.07.2009 - 30.06.2014

Taylor Rebecca ALDE United Kingdom 14.03.2012 - 30.06.2014

Thein Alexandra ALDE Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Wallis Diana ALDE United Kingdom 16.07.2009 - 31.01.2012

Wieland Rainer EPP Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Wikström Cecilia ALDE Sweden 16.07.2009 - 30.06.2014

Ziobro Zbigniew EFD Poland 16.07.2009 - 30.06.2014

Zwiefka Tadeusz EPP Poland 16.07.2009 - 30.06.2014
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Alternates

ALTERNATES Political
groups

Country Mandate JURI

Albrecht Jan Philip Greens Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Batten Gerard EFD United Kingdom 16.07.2009 - 30.06.2014

Borys Piotr EPP Poland 16.07.2009 - 30.06.2014

Bowles Sharon ALDE United Kingdom 16.07.2009 - 30.06.2014

Buşoi Christian Silviu ALDE Romania 08.11.2011 - 30.06.2014

Cavada Jean-Marie EPP France 16.07.2009 - 30.06.2014

Cofferati Sergio Gaetano S&D Italy 16.07.2009 - 30.06.2014

Crowley Brian ALDE Ireland 16.07.2009 - 30.06.2014

Hellvig Eduard-Raul ALDE Romania 05.09.2013 - 30.06.2014

de Grandes Pascual Luis EPP Spain 16.07.2009 - 30.06.2014

Honeyball Mary S&D United Kingdom 20.09.2010 - 30.06.2014

Kožušník Edvard ECR Czech Republic 21.07.2009 - 30.06.2014

Lansbergis Vytautas EPP Lithuania 16.07.2009 - 30.06.2014

Lechner Kurt EPP Germany 16.07.2009 - 16.03.2012

Lichtenberger Eva Greens Austria 16.07.2009 - 30.06.2014

López Aguilar Juan Fernando S&D Spain 16.07.2009 - 30.06.2014

Manders Toine ALDE The Netherlands 16.07.2009 - 29.11.2011

Mastella Clemente EPP Italy 19.01.2012 - 30.06.2014

McCarthy Arlene S&D United Kingdom 16.09.2009 - 30.06.2014

Messerschmidt Morten EFD Denmark 19.01.2012 - 30.06.2014

Niebler Angelika EPP Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Omarjee Younous GUE/NGL France 10.01.2012 - 30.06.2014

Rangel Paulo EPP Portugal 20.10.2010 - 30.06.2014

Roth-Behrendt Dagmar S&D Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Szájer József EPP Hungary 16.07.2009 - 30.06.2014

Voss Axel EPP Germany 26.03.2012 - 30.06.2014

Weber Henri S&D France 16.07.2009 - 30.06.2014
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