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Istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale 

***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di 

decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/470/CE 

del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e 

commerciale (COM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD)) 

(Procedura di codecisione: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

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

(COM(2008)0380), 

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 5, secondo 

trattino, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 

Commissione (C6-0248/2008), 

– visto l'articolo 61, lettera d) e l'articolo 66 del trattato CE, 

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta, 

– visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il 

parere della commissione giuridica (A6-0457/2008), 

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;  

2. approva la dichiarazione congiunta allegata;  

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

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

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

Commissione. 



P6_TC1-COD(2008)0122 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2008 in vista 

dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 

decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea 

in materia civile e commerciale 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura 

corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 568/2009/CE) 



ALLEGATO 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE 

COMUNITA' EUROPEE 

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a chiedere ai rappresentanti della 

Corte di giustizia, al livello e nel modo che la Corte ritenga opportuno, a partecipare alle 

riunioni della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.  

 

 


