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Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

  Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 

direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e 

di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda i termini di attuazione e 

applicazione e il termine di abrogazione di talune direttive 

(COM(2013)0680 – C7-0315/2013 – 2013/0327(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2013)0680), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, nonché l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 

dalla Commissione (C7-0315/2013), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari 

(A7-0352/2013), 

A. considerando che, per motivi di urgenza, è giustificato procedere alla votazione prima 

della scadenza del termine di otto settimane di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 

sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; 

1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 
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PROCEDURA 

Titolo Modifica della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio 

delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per 

quanto riguarda i termini di attuazione e applicazione e il termine di 

abrogazione di talune direttive 

Riferimenti COM(2013)0680 – C7-0315/2013 – 2013/0327(COD) 

Presentazione della proposta al PE 2.10.2013    

Commissione competente per il merito 

       Annuncio in Aula 

ECON 

8.10.2013 
   

Commissione(i) competente(i) per parere 

       Annuncio in Aula 

JURI 

8.10.2013 
   

Pareri non espressi 

       Decisione 

JURI 

14.10.2013 
   

Relatore(i) 

       Nomina 

Sharon Bowles 

8.10.2013 
   

Procedura semplificata - decisione 8.10.2013 

Esame in commissione 21.10.2013    

Approvazione 21.10.2013    

Deposito 24.10.2013 

 
 


