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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione giuridica

2011/0006(COD)

27.6.2011

PARERE
della commissione giuridica

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 
le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri 
dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati (ESMA)
(COM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD))

Relatore per parere: Dimitar Stoyanov



PE464.948v02-00 2/5 AD\871823IT.doc

IT

PA_Legam



AD\871823IT.doc 3/5 PE464.948v02-00

IT

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 68
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 301 quater, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono sollevare obiezioni contro un atto 
delegato entro il termine di due mesi dalla 
data della notificazione. Su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio, detto 
termine è prorogato di un mese.

Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono sollevare obiezioni contro un atto 
delegato entro il termine di tre mesi dalla 
data della notificazione. Su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio, detto 
termine è prorogato di un mese.

Motivazione

Il termine per sollevare obiezioni deve essere prolungato per dare al Parlamento e al 
Consiglio il tempo di esaminare approfonditamente l'atto delegato proposto e di formulare un 
parere con cognizione di causa.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 70
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 bis – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Se la Commissione ha adottato un atto 
delegato conformemente all'articolo 308 
ter, paragrafo 1, l'articolo 35, paragrafo 5 
non si applica per un periodo massimo di 
cinque anni a decorrere dalla data di cui 
all'articolo 309, paragrafo 1, primo comma.

1. Se la Commissione ha adottato un atto 
delegato conformemente all'articolo 308 
ter, paragrafo 1, l'articolo 35, paragrafo 5 
non si applica per un periodo massimo di 
tre anni a decorrere dalla data di cui 
all'articolo 309, paragrafo 1, primo comma.
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Motivazione

Nell'ambito della discussione preliminare è stata sollevata la questione della disparità tra 
l'articolo 308 bis, paragrafo 1, e l'articolo 308 ter, lettera a), che prevedono rispettivamente, 
il primo, un periodo di transizione di cinque anni e, il secondo, un periodo di transizione di 
tre anni. Secondo il rappresentante della Commissione, il periodo corretto è di tre anni. 
L'emendamento è inteso ad ovviare a questa imprecisione tecnica.
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