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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)

***III 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 posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli 
Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale 
("notificazione o comunicazione degli atti") (rifusione)
(09890/2020 – C9-0356/2020 – 2018/0204(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (09890/2020 – C9-0356/2020),

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 20181,

– vista la sua posizione in prima lettura2 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2018)0379),

– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma 
dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica 
(A9-0222/2020),

1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a 
norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure 
siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del 
Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

1 GU C 62 del 15.2.2019, pag. 56.
2 Testi approvati, P8_TA(2019)0104.
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo Notificazione o comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari 
ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (notificazione o 
comunicazione degli atti)

Riferimenti 09890/2/2020 – C9-0356/2020 – 2018/0204(COD)

Prima lettura del PE – Numero P 13.2.2019                     T8-0104/2019

Proposta della Commissione COM(2018)0379 - C8-0243/2018

Annuncio in Aula del ricevimento della 
posizione del Consiglio in prima lettura

13.11.2020

Commissione competente per il merito
       Annuncio in Aula

JURI
13.11.2020

Relatori
       Nomina

Franco Roberti
24.7.2019

Relatori sostituiti Sergio Gaetano Cofferati

Esame in commissione 18.2.2020 13.7.2020

Approvazione 16.11.2020

Esito della votazione finale +:
–:
0:

23
0
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Manon Aubry, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Ibán García Del 
Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, 
Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, 
Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele 
Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, 
Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Daniel Buda, Jorge Buxadé Villalba, Caterina Chinnici, Pascal Durand, 
Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Javier Nart, Emil Radev

Deposito 18.11.2020
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

23 +
EPP Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier 

Zarzalejos 

S&D Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken, Lara Wolters

RENEW Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

ID Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

VERTS/ALE Heidi Hautala, Marie Toussaint

ECR Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

GUE/NGL Manon Aubry

0 -

0 0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


