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PROCESSO VERBALE
Riunione del 21 gennaio 2013, dalle 15.00 alle 18.30,

e del 22 gennaio 2013, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
BRUXELLES

La riunione ha inizio lunedì 21 gennaio 2013, alle 15.15, sotto la presidenza di Evelyn 
Regner, vicepresidente. Evelyn Regner giustifica l'assenza del presidente, dovuta a motivi di 
salute.

1. Approvazione dell'ordine del giorno JURI_OJ PE502249v01-00

Il presidente comunica il rinvio dei punti 7, 8 e 9 alla riunione di febbraio e 
l'inserimento all'ordine del giorno della richiesta di un parere sulla base giuridica per il 
"meccanismo per collegare l'Europa". (La commissione decide di spostare il punto 25 
dopo il punto 4, il punto 23 dopo il punto 9, il punto 22 dopo il punto 23 e il punto 20 
dopo il punto 28, nonché di spostare la riunione dei coordinatori al 22 gennaio).
L'ordine del giorno è approvato nella versione modificata.

2. Comunicazioni del presidente

Il presidente annuncia che il 30 gennaio avrà luogo una riunione con la House of 
Lords Select Committee on the European Union (commissione speciale sull'Unione 
europea della Camera dei Lord del Regno Unito), mentre il 23 gennaio si terrà un 
seminario interparlamentare sul diritto e la giustizia civile.

3. Approvazione dei processi verbali delle riunioni del:

 13 novembre 2012 PV – PE500.505v01-00
 26 e 27 novembre 2012 PV – PE501.913v01-00
 17 e 18 dicembre 2012 PV – PE502.014v01-00
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I processi verbali sono approvati.

4. Presentazione della valutazione del valore aggiunto europeo sullo statuto della 
mutua europea

Intervengono: Joseph Dunne (Unità Valore aggiunto europeo), Evelyn Regner, Luigi 
Berlinguer (relatore), Pervenche Berès, Apostolos Iokamidis (Commissione).

5. Applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi

JURI/7/11051
***I 2012/0061(COD) – COM(2012)0131 – C7-0086/2012

Intervengono: Evelyn Regner, Giuseppe Gargani, Cecilia Wikström, Joerd Feenstra 
(Commissione). 

6. Controversie di cui il Parlamento è parte (articolo 128 del regolamento)

– Decisione 2012/733/UE1 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.

Intervengono: Pervenche Berès, Evelyn Regner. 

La commissione decide all'unanimità di raccomandare al Presidente che il Parlamento 
intraprenda un'azione per contestare la validità della decisione. 

– Causa C-579/12 RX, riesame della sentenza nella causa T-268/11 P, Commissione 
contro Strack.

Intervengono: Antonio Caiola (servizio giuridico) e Evelyn Regner. 

La commissione decide all'unanimità di raccomandare al Presidente che il Parlamento 
non presenti osservazioni in merito a questa causa.

–  Regolamento (UE) n. 1243/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2012, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 che istituisce un piano a lungo termine 
per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

Intervengono: Iiro Liukkonen (servizio giuridico), Evelyn Regner. 

La commissione decide all'unanimità di raccomandare al Presidente che il Parlamento 
                                               
1 GU L 328 del 28 novembre 2012, pagg. 21-26.
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intraprenda un'azione per contestare la validità del regolamento.

La riunione prosegue a porte chiuse a partire dalle 16.10.

7. Verifica dei poteri (articolo 3 del regolamento)

La commissione verifica all'unanimità i poteri di:

• Francesca BARRACCIU (in sostituzione di Rosario CROCETTA), a partire dal 17 
dicembre 2012;

• Preslav BORISSOV (in sostituzione di Iliana IVANOVA), a partire dal 1° gennaio 
2013; 

• Dan Dumitru ZAMFIRESCU (in sostituzione di George BECALI), a partire dal 9 
gennaio 2013.

La riunione, sospesa alle 16.45, riprende il 22 gennaio, alle 9.10, sotto la presidenza di 
Evelyn Regner, vicepresidente.

Il presidente porge il benvenuto alla Presidenza irlandese, in particolare ad Alan Shatter, 
ministro della Giustizia, dell'Uguaglianza e della Difesa.

Su richiesta di Dimitar Stoyanov (relatore), con richiamo al regolamento, il punto 19 è 
rinviato alla prossima riunione.

8. Scambio di opinioni sulle priorità della Presidenza irlandese con Alan Shatter, 
ministro della Giustizia, dell'Uguaglianza e della Difesa

Intervengono: Alan Shatter, Evelyn Regner, Cecilia Wikström, Luigi Berlinguer, Eva 
Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys, Giuseppe 
Gargani.  

La votazione ha inizio alle 9.40.

9. Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale affidabile, 
trasparente e responsabile e crescita sostenibile

JURI/7/09590
2012/2098(INI) – COM(2011)0681[02]

Sono approvati i seguenti emendamenti: EMPL 1, EMC 1, EM 3, 5, 6, 7, EMC 5, EM 
9, EMC 6, DEVE 14, 21, 22, EM 15, EM orale 16, EMPL 10 prima parte, 11, DEVE 
14, CULT 15, EMC 2, INTA 35, CULT 2, 20, EM 20, EMC, 3, EM 23, EMPL 5, EM 
24, 25, 26, 27, 29, CULT 9, EM 30, 33, 34, INTA 20, 27, CULT 11, DEVE 16, EM 
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37, INTA 16, 25, EM 32, EMC 4, EM 40. Tutti gli altri emendamenti decadono 
oppure sono coperti, respinti o ritirati.
La commissione approva il progetto di relazione con 22 voti favorevoli, nessun voto 
contrario e 2 astensioni.

10. Statuto della mutua europea

JURI/7/08491
2012/2039(INI)

Sono approvati i seguenti emendamenti: EM 1, EMPL 22, 16, EMC 1, EMPL 20 
seconda parte, 18, 19, 2, EM 2, EMPL 3, EM 3, 4, EMPL 4, 5, EM 5, EMPL 6, EMC 
2, EMPL 1, 10, 11, 12, 8, 9, EM 6, EMPL 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, EM 7, 
EMPL 15, 13, 14, EM 8, EMC 3, EMPL 33, 35, EM 9, EMPL 34, 36, EM 10, EMPL 
37, 38, EMC 4, EM 11, 12, 13, EMC 5. Tutti gli altri emendamenti decadono oppure 
sono coperti, respinti o ritirati.

La commissione approva il progetto di relazione con 21 voti favorevoli, nessun voto 
contrario e 1 astensione.

11. Discarico 2011: bilancio generale dell'UE, Corte di giustizia

JURI/7/10374
2012/2170(DEC) – COM(2012)0436[04] – C7-0227/2012

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

12. Attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi 

JURI/7/09942
2012/2132(INI) – COM(2012)0203
Sono approvati i seguenti emendamenti: EM 1, 2, 3, 4 prima parte, 5. Tutti gli altri 
emendamenti decadono oppure sono coperti, respinti o ritirati. 
La commissione approva il progetto di parere all'unanimità con 23 voti a favore. 

13. Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche 
europee

JURI/7/10673
***I 2012/0237(COD) – COM(2012)0499 – C7-0288/2012

Sono approvati i seguenti emendamenti: EM 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Tutti gli altri 
emendamenti decadono oppure sono coperti, respinti o ritirati. 

La commissione approva il progetto di parere con 21 voti favorevoli, 1 contrario e 1 
astensione.

Base giuridica (articolo 37 del regolamento)



PV\926334IT.doc 5/13 PE504.184v02-00

IT

14. Programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria, Lituania e 
Slovacchia

JURI/7/11523

La commissione decide di rinviare il punto alla prossima riunione.

15. Trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali 
per uso umano e la loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia

JURI/7/11604
***I 2012/0035(COD) – COM(2012)0084 – C7-0056/2012

La commissione approva all'unanimità, con 23 voti favorevoli, il parere con cui si 
raccomanda che la base giuridica sia rappresentata dal solo articolo 114 del TFUE.

16. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
meccanismo per collegare l'Europa

JURI/7/11702
2011/0302(COD) – COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011

La commissione approva all'unanimità, con 23 voti favorevoli, un parere con cui si 
raccomanda che la base giuridica sia rappresentata dal solo articolo 172 del TFUE.

Delega del potere legislativo (articolo 37 bis del regolamento)

17. Modifica della direttiva 2006/66/CE (immissione in commercio di pile e 
accumulatori portatili contenenti cadmio destinati ad essere utilizzati in utensili 
elettrici senza fili)

JURI/7/11610

La decisione è rinviata su richiesta del relatore, al fine di ottenere ulteriori 
informazioni dalla Commissione.

Fine della votazione

18. Presentazione della valutazione dell'analisi di impatto sul diritto comune europeo 
della vendita

Intervengono: Evelyn Regner, Luigi Berlinguer (corelatore), Elke Ballon (Unità 
Valutazione dell'impatto), Evelyne Gebhardt, Raffaele Baldassarre, Francesco Enrico 
Speroni, Tadeusz Zwiefka, Sajjad Karim, Dirk Staudenmayer (Commissione).
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La riunione è sospesa alle 11.45 e riprende alle 11.50 sotto la presidenza di Raffaele 
Baldassarre.

19. Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la 
libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)

JURI/7/09147
***I 2012/0011(COD) – COM(2012)0011 – C7-0025/2012

Il punto è rinviato a causa dell'assenza del relatore per motivi di salute.

20. Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da 
parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e libera circolazione di tali 
dati (direttiva)

Intervengono: Axel Voss (relatore), Rebecca Taylor ed Eva Lichtenberger.

La riunione è sospesa alle 12.25 e riprende alle 15.10 sotto la presidenza di Klaus-Heiner 
Lehne, presidente.

Riunione dei coordinatori

21. Comunicazioni del presidente in merito alle decisioni dei coordinatori 

In seguito alla riunione dei coordinatori sono approvate le seguenti decisioni:

1. Nomina di relatori: 

(1) Eva Lichtenberger è nominata relatore per la revoca dell'immunità di Spyros 
Danellis.

(2) Dimitar Stoyanov è nominato relatore per parere per il programma dell'Unione a 
sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa 
finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020.

(3) Klaus-Heiner Lehne è nominato relatore per parere per la proposta di direttiva 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.

2. Verrà distribuito un progetto di interrogazione orale sull'ulteriore semplificazione 
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pratica delle successioni transfrontaliere per commenti e approvazione mediante 
procedura scritta. La decisione sull'approvazione di una risoluzione è rinviata fino a 
quando la commissione terrà una breve audizione, a cui sarà invitato Kurt Lechner, 
precedente relatore della commissione in materia di successioni.

3. È necessario ottenere l'approvazione per organizzare una miniaudizione sulle 
adozioni ad aprile o maggio 2013.

4. Occorre ottenere l'autorizzazione per le relazioni di iniziativa non legislative: 

 sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità (19a relazione su "Legiferare meglio" per 
l'anno 2011) (COM(2012)0373) e per la relazione sull'adeguatezza della 
regolamentazione dell'Unione europea (COM(2012)0746);

 sulla 29a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione 
europea (2011); (COM(2012)0714).

5. La segreteria provvederà a consultare le segreterie delle commissioni IMCO, CULT 
e ITRE per proporre modalità operative con riferimento alla "Comunicazione sui 
contenuti del mercato unico digitale". Una volta definito quale commissione assumerà 
il ruolo guida, le altre commissioni potranno presentare domanda per procedere 
secondo l'articolo 50 del regolamento.

6. In occasione della riunione di marzo 2013 avrà luogo un'audizione sul diritto 
comune europeo della vendita.

7. Un'audizione relativa alla proposta di direttiva sulla gestione dei diritti collettivi 
avrà luogo il 18 marzo 2013, dalle 15.00 alle 17.30.

8. Occorre fissare una data per la riunione con i membri del comitato istituito ai sensi 
dell'articolo 255 del TFUE.

9. Il presidente preparerà una lettera in cui si delineano le condizioni alle quali la 
commissione JURI sarebbe disposta ad approvare la redazione di una relazione 
d'iniziativa da parte della commissione COBU sulla formazione del personale alla 
Commissione europea.

10. Il 19 e il 20 marzo avrà luogo un seminario congiunto organizzato dalle 
commissioni FEMM e JURI sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa al miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori 
senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (procedura ex 
articolo 51 del regolamento con la commissione FEMM).

11. La segreteria, insieme al servizio giuridico, provvederà alla redazione di 
orientamenti amministrativi sui contenziosi da sottoporre all'approvazione dei 
coordinatori in occasione della prossima riunione.

12. József Szájer costituirà un gruppo di progetto per la sua relazione d'iniziativa sugli 
atti delegati.



PE504.184v02-00 8/13 PV\926334IT.doc

IT

13. La segreteria provvederà ad avanzare proposte finali per la delegazione della 
commissione in Cina nel più breve tempo possibile. Verrà esplorata la possibilità di 
concentrare la delegazione a Shanghai.

14. La segreteria si impegna a informare i coordinatori sullo stato di avanzamento 
della proposta di convenzione internazionale sul diritto d'autore e le persone 
ipovedenti.

22. Quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle 
imprese di investimento e modifica delle direttive del Consiglio 77/91/CEE e 
82/891/CE, delle direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 
2007/36/CE e 2011/35/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010

Interviene: Dimitar Stoyanov (relatore).

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato al 5 febbraio 2013, alle 12.00.

23. Intermediazione assicurativa (rifusione)

JURI/7/10013
***I 2012/0175(COD) – COM(2012)0360 – C7-0180/2012
Intervengono: Klaus-Heiner Lehne (relatore) ed Evelyn Regner.

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato al 7 febbraio 2013, alle 12.00. 

24. Adesione del Marocco alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della 
sottrazione internazionale di minori

Intervengono: Eva Lichtenberger (relatore), Fernando Paulino Pereira (Consiglio), 
Salla Saastamoinen (Commissione), Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Klaus-
Heiner Lehne.

La commissione decide di sollevare la questione in occasione di una delle successive 
riunioni interparlamentari e di inserire il punto all'ordine del giorno della prossima 
riunione dei coordinatori.

25. Gioco d'azzardo on-line nel mercato interno

JURI/7/11457
2012/2322(INI) – COM(2012)0596

Intervengono: Piotr Borys (relatore), Eva Lichtenberger, Rebecca Taylor.
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26. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo 
statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea aumentando il numero dei 
giudici presso il Tribunale

JURI/7/09731
***I 2011/0901B(COD) – 02074/2011[02] – C7-0126/2012

Alexandra Thein fornisce un resoconto sulla visita alla Corte di giustizia a 
Lussemburgo, svoltasi il 17 gennaio 2013.

Intervengono: Alexandra Thein (relatore), Antonio Masip Hidalgo.

Discussione congiunta (27, 28)

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

JURI/7/08047
***I 2011/0389(COD) – COM(2011)0778 – C7-0461/2011

28. Requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse 
pubblico

JURI/7/08135
***I 2011/0359(COD) – COM(2011)0779 – C7-0470/2011

Intervengono: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Sajjad Karim, Alexandra Thein, 
Antonio Masip Hidalgo, Sebastian Valentin Bodu, Eva Lichtenberger.

29. Scambio di opinioni sulle priorità della Presidenza irlandese con Richard Bruton, 
ministro dell'Occupazione, delle Imprese e dell'Innovazione

Intervengono: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Richard Bruton, Sebastian Bodu, 
Cecilia Wikström, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka, Eva Lichtenberger, Antonio 
Masip Hidalgo.

30. Sussidiarietà (articolo 38 bis del regolamento)

Interviene: Klaus-Heiner Lehne (presidente)

31. Varie

Nulla.

32. Data e luogo della prossima riunione

20 febbraio 2013, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
Bruxelles
21 febbraio 2013, dalle 9.00 alle 12.30
Bruxelles
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La riunione termina alle 18.25.
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