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L'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini 
della codificazione ufficiale dei testi legislativi1 prevede che un gruppo consultivo composto 
dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione esamini le 
proposte di codificazione presentate dalla Commissione.

Si trasmette in allegato agli onorevoli membri il parere del gruppo consultivo sulla proposta in 
oggetto.

La commissione giuridica si pronuncerà in linea di principio sul testo in questione durante la 
riunione dell’8 aprile 2008.

Allegato

                                               
1 GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
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GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 14 febbraio 2008

PARERE

ALL’ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
         DEL CONSIGLIO

                         E DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione 
dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro
(COM(2007) 873 def. dell'11.1.2008 - 2007/0067 (COD))

Con riferimento all’accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 sul metodo di lavoro 
accelerato per la codificazione ufficiale dei testi legislativi, e in particolare al punto 4 di detto 
accordo, il gruppo consultivo costituito dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione ha tenuto il 24 gennaio 2008 una riunione dedicata fra l'altro 
all’esame della proposta di cui sopra presentata dalla Commissione.
Durante l'esame1 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a 
codificare la direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993 relativa alla restituzione dei 
beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, il gruppo ha, di comune 
accordo, constatato quanto segue:
1. Al considerando 5, il termine "devant" (deve) dovrebbe essere sostituito con il termine 
"devrait" (dovrebbe).
2. All'articolo 16, subito dopo le parole introduttive "Tous les trois ans" (ogni tre anni), 
dovrebbero essere reintrodotti (facendoli precedere e seguire da virgola) i termini "et pour la 
première fois en février 1996" (per la prima volta nel febbraio 1996), presenti nella versione 
attuale dell'articolo 16 della direttiva 93/7/CEE.
Tale esame ha quindi permesso al gruppo di constatare di comune accordo che la proposta si 
limita effettivamente a una semplice codifica, senza modificare la sostanza degli atti che ne 
costituiscono l’oggetto.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
Giureconsulto Giureconsulto f.f. Direttore generale

                                               
1 Il gruppo disponeva di 22 versioni linguistiche della proposta e ha lavorato basandosi sulla versione francese, 
ossia sulla versione originale del documento di lavoro.
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