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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione giuridica
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PROCESSO VERBALE
della riunione del 25 gennaio 2012, dalle 09.00 alle 12.30,

e dalle 15.00 alle 18.30,
e del 26 gennaio 2012, dalle 09.00 alle 12.30

BRUXELLES

La riunione inizia alle 09.08 di mercoledì 25 gennaio 2012, sotto la presidenza di Luigi 
Berlinguer (decano d'età).

La commissione procede all'elezione dell'ufficio di presidenza, conformemente all'Articolo 
191 del regolamento.

1. Elezione del presidente

Tadeusz Zwiefka candida Klaus-Heiner Lehne alla presidenza. Klaus-Heiner Lehne 
accetta la candidatura e dichiara di aver debitamente compilato la dichiarazione sugli 
interessi finanziari. Klaus-Heiner Lehne è eletto per acclamazione.

Klaus-Heiner Lehne (presidente) assume la presidenza alle 9.10.

2. Elezione del primo vicepresidente

Bernhard Rapkay candida Luigi Berlinguer al posto di primo vicepresidente. Luigi 
Berlinguer accetta la candidatura e dichiara di aver debitamente compilato la 
dichiarazione sugli interessi finanziari. Luigi Berlinguer è eletto per acclamazione.

3. Elezione del secondo vicepresidente

Tadeusz Zwiefka candida Raffaele Baldassarre al posto di secondo vicepresidente. 
Raffaele Baldassarre accetta la candidatura e dichiara di aver debitamente compilato la 
dichiarazione sugli interessi finanziari. Raffaele Baldassarre è eletto per acclamazione.
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4. Elezione del terzo vicepresidente

Bernhard Rapkay candida Evelyn Regner al posto di terzo vicepresidente. Evelyn 
Regner accetta la candidatura e dichiara di aver debitamente compilato la 
dichiarazione sugli interessi finanziari. Evelyn Regner è eletta per acclamazione.

5. Elezione del quarto vicepresidente

Tadeusz Zwiefka candida Sebastian Valentin Bodu al posto di quarto vicepresidente. 
Sebastian Valentin Bodu accetta la candidatura e dichiara di aver debitamente 
compilato la dichiarazione sugli interessi finanziari. Sebastian Valentin Bodu è eletto 
per acclamazione.

6. Approvazione dell'ordine del giorno JURI_OJ (2012)0125v01-00

I punti 20, 24, 25, 26, 28 e 30 del progetto di ordine del giorno sono rinviati. 

Il progetto di ordine del giorno è approvato.

7. Comunicazioni del presidente

Il presidente comunica che i coordinatori potranno incontrare il ministro della giustizia 
danese, Morten Bødskov, alle 12.30.

8. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della riunione del 19-20 dicembre 2011 è approvato.

9. Usi consentiti di opere orfane

JURI/7/06115
***I 2011/0136(COD) COM(2011)0289 – C7-0138/2011

Intervengono: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rainer Wieland, Alexandra 
Thein, Christian Engström, Elaine Miller (Commissione) e Marco Giorello 
(Commissione). La commissione decide che le votazioni avranno luogo il 1° marzo 
2012.

10. Modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del 
credito

JURI/7/07816
***I 2011/0361(COD) COM(2011)0747 – C7-0420/2011

Intervengono: Cecilia Wikström, Sebastian Valentin Bodu, Antonio Masip Hidalgo, 
Eva Lichtenberger, Klaus-Heiner Lehne, Michael Fridich (Commissione).
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11. Statuto dei funzionari dell'Unione europea e regime applicabile agli altri agenti 
dell'UE

JURI/7/08217
***I 2011/0455(COD) COM(2011)0890 – C7-0507/2011

Intervengono: Dagmar Roth-Behrendt, Raffaele Baldassarre, Eva Lichtenberger, 
Alexandra Thein, Giuseppe Gargani, Antonio Masip Hidalgo, Christian Levasseur 
(Commissione), Klaus-Heiner Lehne.

Raffaele Baldassarre assume la presidenza dalle 11.34 alle 11.38.

12. 18ª relazione riguardante l'anno 2010 - "Legiferare meglio" - Applicazione dei 
principi di sussidiarietà e proporzionalità

JURI/7/07630
2011/2276(INI) COM(2011)0344+ COM(2011)0803

Intervengono: Sajjad Karim, Evelyn Regner, Kurt Lechner, Angelika Niebler Jonathan 
Stoodley (Commissione).

13. Norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di 
reato

JURI/7/06074
***I 2011/0129(COD) COM(2011)0275 – C7-0127/2011

Intervengono: Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Cecilia Wikström, 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (correlatore LIBE), Antonyia Parvanova (correlatore 
FEMM), Eva Lichtenberger.

Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato al 7 marzo 2012.

La riunione, sospesa alle 12.31, riprende alle 14.42.

14. Scambio di opinioni sulle priorità della Presidenza danese, con Morten Bødskov, 
ministro della Giustizia

Klaus-Heiner Lehne porge il benvenuto a Morten Bødskov, ministro della Giustizia 
danese.

Intervengono: Morten Bødskov, Klaus-Heiner Lehne, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, 
Evelyn Regner.

15. Scambio di opinioni sulle priorità della Presidenza danese, con Ole Sohn, 
ministro danese per gli Affari e la crescita

Klaus-Heiner Lehne porge il benvenuto a Ole Sohn, ministro danese per gli Affari e la 
crescita.

Intervengono: Ole Sohn, Antonio Masip Hidalgo, Klaus-Heiner Lehne.
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La riunione, sospesa alle 15.47, riprende alle 15.54, a porte chiuse.

16. Controversie di cui il Parlamento è parte (articolo 128)

Interviene: Eva Lichtenberger.

La commissione decide all'unanimità di raccomandare al Presidente che il PE ricorra 
contro la decisione del Consiglio 2012/19/UE del 16 dicembre 2011 che approva, a 
nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca 
nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del 
Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, 
dinanzi alla Corte di giustizia, sulla base del fatto che la decisione è stata adottata 
utilizzando una base giuridica e una procedura errate. 

17. Verifica dei poteri (Articolo 3)

La commissione verifica i poteri dei suoi 18 nuovi deputati:
Bulgaria: Svetoslav Hristov Malinov, con effetto dal 1° dicembre 2011;
Spagna: Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Eva Ortiz 
Vilella e Salvador Sedó i Alabart, con effetto dal 1° dicembre 2011;
Francia: Yves Cochet e Jean Roatta, con effetto dal 7 dicembre 2011;
Italia: Gino Trematerra, con effetto dal 1° dicembre 2011;
Lettonia: Kārlis Šadurskis, con effetto dal 1° dicembre 2011;
Malta: Joseph Cuschieri, con effetto dal 1° dicembre 2011;
Austria: Ewald Stadler, con effetto dal 7 dicembre 2011, e Josef Weidenholzer, con 
effetto dal 1° dicembre 2011;
Polonia: Arkadiusz Tomasz Bratkowski, con effetto dal 7 dicembre 2011;
Slovenia: Zofija Mazej Kukovič, con effetto dall'8 dicembre 2011;
Svezia: Amelia Andersdotter e Jens Nilsson, con effetto dal 1° dicembre 2011;
Regno Unito: Anthea Mcintyre, con effetto dal 1° dicembre 2011.
Paesi Bassi: Daniël van der Stoep, con effetto dal 15 dicembre 2011.

La commissione verifica inoltre i poteri dei suoi seguenti deputati:
Ana Miranda (in sostituzione di  Oriol Junqueras Vies), dal 1° gennaio  2012,
Younous Omarjee (in sostituzione di Elie Hoarau), dal 4 gennaio 2012,
María Auxiliadora Correa Zamora (in sostituzione di José Manuel García-Margallo y
Marfil), dal 13 gennaio 2012,
Juan Andrés Naranjo Escobar (in sostituzione di Íñigo Méndez de Vigo), dal 13 
gennaio 2012,
Inês Zuber (in sostituzione di Ilda Figueiredo), dal 18 gennaio 2012.

La commissione verifica le seguenti dimissioni:
Kurt Lechner, dal 17 marzo 2012,
Diana Wallis, dal 1° febbraio 2012,
Proinsias De Rossa, dal 1° febbraio 2012,

18. Richiesta di difesa delle immunità e dei privilegi di Dimitar Stoyanov

JURI/7/07890
2011/2304(IMM)
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Dimitar Stoyanov interviene per dichiarare che la parte civile ha ritirato il ricorso. 
Scriverà quindi al Presidente del Parlamento per ritirare la propria richiesta di difesa 
dell'immunità.

19. Richiesta di revocare l'immunità parlamentare di Krisztina Morvai

JURI/7/04663
2010/2285(IMM)

Intervengono: Eva Lichtenberger, Klaus-Heiner Lehne.

La commissione decide, con otto voti favorevoli e uno contrario, di proporre la revoca 
dell’immunità di Krisztina Morvai. L'on. Lichtenberger è incaricata di preparare una 
relazione che sarà sottoposta a votazione alla riunione del 1° marzo 2012.

La riunione, sospesa alle 16.10 del 25 gennaio 2012, riprende alle 9.10 del 26 gennaio 2012, a 
porte chiuse.

20. Varie

Il presidente porge il benvenuto all'on. Diana Wallis, con i migliori auguri dopo le sue 
dimissioni.

La commissione decide di raccomandare al Presidente che il PE affianchi la 
Commissione in un'azione legale contro il Consiglio per l'annullamento della 
decisione 2011/708/UE del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati 
membri dell'UE sulla firma a nome dell'Unione e applicazione provvisoria 
dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, la Comunità 
europea e i suoi Stati membri e altri, d’altro lato.

21. Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Luigi de Magistris

JURI/7/05724
2011/2064(IMM)

La commissione ascolta Luigi de Magistris, conformemente all'Articolo 7, paragrafo 3 
del regolamento.

Intervengono: Bernhard Rapkay, Klaus-Heiner Lehne, Francesco Enrico Speroni, 
Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Eva Lichtenberger, Alexandra Thein.

La commissione decide che il relatore prenda in esame i quattro fascicoli alla luce dei 
principi emersi dalla discussione, e prepari quattro relazioni distinte, da votare durante 
una prossima riunione di commissione.

La riunione, sospesa alle 10.20, riprende alle 10.23, come riunione pubblica.

22. Modifica delle direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE in materia di 
interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese

JURI/7/05464
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***I 2011/0038(COD) COM(2011)0079 – C7-0059/2011

Kurt Lechner interviene sulle disposizioni della proposta in materia di atti delegati. Il 
termine per tali atti è stato modificato da 2+2 mesi a 3+3 come previsto nell'intesa 
comune, in considerazione del fatto che i costi di cui all'Articolo 3, paragrafo 4, lettera 
d, sono di primaria importanza per i cittadini.

Approvati: EMC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61; EM 6, 7, 8 (solo 
correzione linguistica), 14 (sono correzione linguistica), 15, 18 (solo prima parte), 20 
(con emendamento orale), 21 (solo prima parte), 25 (solo correzione linguistica), 31 
(con emendamento orale). Tutti gli altri emendamenti decadono, sono respinti o 
ritirati.

La commissione approva all'unanimità la proposta della Commissione così modificata 
e la proposta di risoluzione legislativa, con 23 voti favorevoli.

23. Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

JURI/7/06139
***I 2011/0137(COD) COM(2011)0285 – C7-0139/2011

I seguenti emendamenti sono approvati: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33. Tutti gli altri emendamenti 
decadono, sono respinti o ritirati.

La commissione approva il progetto di parere con 20 voti favorevoli, 2 contrari e una 
astensione.

24. Un mercato unico digitale competitivo - l'eGovernment come fattore trainante

JURI/7/06782
2011/2178(INI) COM(2010)0743

Non è presentato alcun emendamento.

La commissione approva il progetto di parere all’unanimità con 23 voti a favore.

25. Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)

JURI/7/08620
* 2011/0058(CNS) COM(2011)0121 – C7-0092/2011

La commissione approva il progetto di parere sulla base giuridica con 22 voti 
favorevoli e una astensione.

26. Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 
giugno 2009 che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti 
soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la 
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procedura di regolamentazione con controllo - Adeguamento alla procedura di 
regolamentazione con controllo — Quarta parte

La commissione approva il progetto di relazione all’unanimità con 23 voti a favore.

27. Comunicazioni del presidente

Il presidente comunica l'esito della riunione dei coordinatori tenutasi la sera
precedente.

I seguenti relatori permanenti sono stati designati dalla commissione:

Verifica dei poteri Klaus-Heiner Lehne

Rettifiche Klaus-Heiner Lehne

Osservatore della Rete europea dei consigli di 
giustizia

Luigi Berlinguer

Integrazione della dimensione di genere Eva Lichtenberger

Osservatore PE alla Conferenza dell’Aia di diritto 
internazionale privato 

Alexandra Thein

Rappresentante al Dialogo legislativo transatlantico Marielle Gallo

Punto focale sui diritti dell'infanzia Eva Lichtenberger

I seguenti sono designati relatori in materia di immunità: Tadeusz Zwiefka, Bernhard 
Rapkay,  Cecilia Wikström,  Eva Lichtenberger, Francesco Speroni,  Dimitar 
Stoyanov.

Sono nominati i seguenti relatori:

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla  
dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, 
nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione del 
Marocco alla Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti 
civili della sottrazione internazionale di minori 

Eva Lichtenberger

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla  
dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, 
nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione di 
Singapore  alla Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti 
civili della sottrazione internazionale di minori 

Eva Lichtenberger

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla  
dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, 
nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione della 
Federazione russa  alla Convenzione dell'Aia del 1980 
sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori 

Eva Lichtenberger

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla  
dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, 

Eva Lichtenberger
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nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione 
dell'Albania  alla Convenzione dell'Aia del 1980 sugli 
aspetti civili della sottrazione internazionale di minori 
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla  
dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, 
nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione del 
Principato di Andorra alla Convenzione dell'Aia del 1980 
sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori 

Eva Lichtenberger

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla  
dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, 
nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione delle 
Seychelles alla Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti 
civili della sottrazione internazionale di minori 

Eva Lichtenberger

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla  
dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, 
nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione del Gabon  
alla Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della 
sottrazione internazionale di minori 

Eva Lichtenberger

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla  
dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, 
nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione 
dell'Armenia alla Convenzione dell'Aia del 1980 sugli 
aspetti civili della sottrazione internazionale di minori 

Eva Lichtenberger

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce il programma "Diritti e 
cittadinanza" per il periodo 2014-2020 

nessun parere

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria 
sociale 

Dimitar Stoyanov

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo ai fondi europei di venture capital 

Dimitar Stoyanov

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

nessun parere

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull’attuazione della normativa Cielo unico 
europeo: è tempo di agire

nessun parere

modifica dello statuto della Corte di giustizia Alexandra Thein
Proposta di regolamento relativo ai giudici ad interim del 
Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 

Alexandra Thein

Immunità di Vadim Tudor Cecilia Wikström
Roma II Cecilia Wikström

Modifica della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni 
legali dei conti annuali e dei conti consolidati

Sajjad Karim

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione legale 
dei conti di enti di interesse pubblico 

Sajjad Karim
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La commissione decide di redigere una relazione d'iniziativa non legislativa sulla 
direttiva relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite 
dell'originale (2001/84/CE).

La commissione decide di tenere un'audizione sul riconoscimento reciproco delle 
misure di protezione in materia civile.

La commissione approva le proposte del Dipartimento tematico sull'utilizzo del 
bilancio 2012 relativo agli esperti.

La commissione conferma di aver ricevuto l'analisi degli studi svolti dal Dipartimento 
tematico nel 2011. 

La commissione approva il programma delle audizioni per il 2012.

La commissione concorda di rinviare la data della conferenza sul diritto d'autore, e 
decide di presentare un'interrogazione orale alla Commissione sulla proposta da essa 
annunciata relativa alle società di gestione collettiva.

La commissione decide di invitare un rappresentante dell'Istituto di diritto europeo a 
intervenire alla sua riunione del 26 marzo 2012.

La commissione approva il programma delle delegazioni per il 2012, compresa la 
delegazione in Cina.

Riguardo a studi comparati connessi alla modifica dello statuto dei funzionari, la 
commissione decide di non far eseguire una relazione aggiuntiva, ma di scrivere alle 
Rappresentanze permanenti richiedendo loro le informazioni pertinenti.

La commissione decide di offrire un drink di arrivederci in occasione della partenza di 
due suoi membri, Diana Wallis e Kurt Lechner, e del capo del Segretariato, María-
José Martinez Iglesias.

28. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo 
statuto della Corte di Giustizia dell'Unione europea

JURI/7/05776
***I 2011/0901(COD) 02074/2011 – C7-0090/2011

29. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai 
giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

JURI/7/05777
***I 2011/0902(COD) 01923/2011 – C7-0091/2011

I due punti sono trattati congiuntamente.

Intervengono: Diana Wallis, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger, Francesco 
Enrico Speroni, Klaus-Heiner Lehne, Tadeusz Zwiefka, Alexandra Thein.

La commissione decide il seguente mandato negoziale:
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'1. la commissione decide di avviare negoziati con il Consiglio e la Commissione sulla 
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo 
statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai giudici ad interim del Tribunale della
funzione pubblica dell'Unione europea, allo scopo di raggiungere un accordo. La 
decisione è giustificata in relazione alle priorità politiche della commissione.

2. La squadra negoziale si compone di: Alexandra Thein (ALDE, relatore), Tadeusz 
Zwiefka (PPE), Antonio Masip Hidalgo (S&D), Eva Lichtenberger (Verts/ALE), 
Zbigniew Ziobro (ECR), Jiří Maštálka (GUE/NGL), Francesco Enrico Speroni (EFD). 
Altri deputati possono chiedere di farne parte.

3. Per i negoziati si fissano le seguenti priorità; esse saranno precisate e adattate dalla 
commissione, ove opportuno, nel corso dei negoziati:

a) La carica di vicepresidente della Corte di giustizia dovrebbe essere istituita al fine 
di sollevare il presidente di una parte dei suoi compiti.

b) Un maggior numero di giudici del Tribunale è necessario al fine di far fronte 
all'aumento del carico di lavoro.

c) Altre modifiche organizzative potrebbero essere richieste per far fronte all'aumento 
del carico di lavoro.

d) La squadra negoziale può esaminare i vantaggi dell'istituzione di camere o tribunali 
specializzati.

e) Un equilibrio geografico adeguato riveste grande importanza politica nella nomina 
dei giudici.

f) Occorre stabilire disposizioni per la nomina di giudici ad interim del Tribunale della 
funzione pubblica, ove si rendano necessari.

4. Il relatore e i membri della squadra negoziale riferiranno con regolarità sui progressi 
dei negoziati ai coordinatori e alla commissione nel suo insieme'.

30. Modifica del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle 
obbligazioni extracontrattuali (Roma II)

JURI/7/01255
2009/2170(INI)

Intervengono: Diana Wallis, Marielle Gallo.

31. Presentazione di uno studio in merito all'attuazione di strumenti opzionali nel 
campo del diritto civile, da parte di Bénédicte Fauvarque-Cosson, professore 
presso l'Università Panthéon-Assas (Paris II), copresidente di Trans Europe 
Experts (TEE)

Klaus-Heiner Lehne porge il benvenuto al Professor Bénédicte Fauvarque-Cosson 
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(Università Panthéon-Assas – Paris II) e al Professor Martine Behar-Touchais 
(Università Paris Descartes – Paris V).

Intervengono: Professor Bénédicte Fauvarque-Cosson, Professor Martine Behar-
Touchais, Diana Wallis, Klaus-Heiner Lehne, Alexandra Thein.

Evelyn Regner assume la presidenza dalle 11.06 alle 11.08.

32. Articolo 38 bis: sussidiarietà

Dal 19 dicembre 2011, il Parlamento ha ricevuto dai parlamenti nazionali i seguenti 
pareri motivati che esprimono preoccupazioni in materia di sussidiarietà:

Parere motivato
del Senato francese sulla 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 –C7-0417/2011– 2011/0202(COD))
del parlamento svedese relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo 
e del Consiglio sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di 
investimento
(COM(2011)0452 –C7-0417/2011– 2011/0202(COD))
della Camera dei deputati lussemburghese sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
(COM(2011)0627 –C7-0340/2011– 2011/0282(COD))
del Senato belga 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))
del Bundesrat tedesco sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e 
di manipolazione del mercato 
(COM(2011)0654 –C7-0358/2011– 2011/0297(COD))
del Parlamento svedese sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di 
rating del credito 
(COM(2011)0747 –C7-0420/2011– 2011/0361(COD))

33. Data e luogo della prossima riunione

1° marzo 2012, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 
Bruxelles
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