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Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (rifusione)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Conformemente all'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più 
strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi1, qualsiasi proposta di rifusione 
presentata dalla Commissione viene esaminata da un gruppo consultivo composto dai servizi 
giuridici di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione.

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

La commissione giuridica si pronuncerà in linea di principio su tale parere nella riunione del 
1° marzo 2012.

Allegato

                                               
1 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
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Allegato

GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 10 gennaio 2012

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio 
COM(2011)656 del 20.10.2011 – 2011/0298(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla 
tecnica della rifusione degli atti normativi, in particolare il punto 9, il gruppo consultivo 
composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è 
riunito il 10 e il 28 novembre 2011 per esaminare, tra l'altro, la proposta in oggetto, presentata 
dalla Commissione.

Nel corso dell'esame1, svolto in tali riunioni, della proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che opera la rifusione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che 
modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, il 
gruppo consultivo è giunto di comune accordo alle seguenti conclusioni.

1) Per quanto riguarda la relazione che accompagna la proposta: per garantire una redazione 
pienamente conforme ai requisiti stabiliti dall'accordo interistituzionale, tale relazione avrebbe 
dovuto indicare con precisione le disposizioni dell'atto precedente rimaste immutate nella 
proposta, come stabilito al punto 6, lettera a), punto iii), di detto accordo.
2) Le seguenti modifiche contenute nel testo della proposta di rifusione avrebbero dovuto 
essere contrassegnate dall'ombreggiatura generalmente utilizzata per evidenziare le modifiche 
sostanziali:
- al considerando 37, la soppressione dell’intero testo del considerando 27 della vigente 
direttiva 2004/39/CE;
                                               
1 Il gruppo consultivo disponeva delle versioni della proposta in lingua inglese, francese e tedesca, e ha lavorato 
sulla base della versione inglese, che è la versione linguistica originale del testo in esame.
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- al considerando 61, l'aggiunta delle parole finali "di un sistema organizzato di negoziazione 
o di un internalizzatore sistematico";
- al considerando 102, la sostituzione delle parole "incoraggino gli" con l’espressione 
"provvedano affinché";
- all'articolo 1, paragrafo 1, l'aggiunta delle parole finali "ai prestatori di servizi di 
comunicazione di dati e alle imprese di paesi terzi che offrono servizi o attività di 
investimento nell'Unione";
- all'articolo 1, paragrafo 3, primo trattino, l'aggiunta di un riferimento ad un nuovo articolo 
17;
- all'articolo 1, paragrafo 3, quarto trattino, le parole "a 80";
- all'articolo 1, paragrafo 3, quinto trattino, la soppressione dell’indicazione "l'articolo 71, 
paragrafo 1";
- all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iii), la soppressione delle parole "in modo 
organizzato, frequente e sistematico al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione, fornendo un sistema accessibile ai terzi al fine di avviare 
negoziazioni";
- all'articolo 5, paragrafo 2, la soppressione delle parole finali "e 15";
- all’articolo 9, paragrafo 7, la soppressione delle parole "i cambiamenti proposti nella 
direzione mettano";
- all'articolo 16, paragrafo 1, l'aggiunta delle parole finali "e all'articolo 17";
- all'articolo 16, paragrafo 11, l'aggiunta delle parole "e 7";
nell'articolo 18, paragrafo 1, la soppressione delle parole "e non discrezionali";
- all'articolo 18, paragrafo 6, la sostituzione del riferimento esistente all’"articolo 50, 
paragrafo 1" con un riferimento ad un nuovo "articolo 72, paragrafo 1";
- all'articolo 24, paragrafo 1, la sostituzione delle parole "ai paragrafi da 2 a 8" con le parole 
"al presente articolo e all'articolo 25";
- all'articolo 24, paragrafo 3, secondo comma, la parola "devono";
- all'articolo 29, paragrafo 1, la sostituzione delle parole "possono decidere di permettere" con 
la parola "permettono";
- all'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, la soppressione delle parole "e l)";
- all'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, la sostituzione delle parole "può rendere 
pubbliche" con la parola "pubblica";
- all'articolo 55, paragrafo 3, lettera (b), l'aggiunta delle parole finali "ed esperienza";
- all'articolo 92, paragrafo 1, quarto comma, l'aggiunta della lettera finale (f);
- all'allegato I, sezione C, punto 10, la soppressione delle parole "quote di emissione".
3) All'articolo 4, paragrafo 2, punto 18, corrispondente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, 
della direttiva 2004/39/CE, il riferimento all’"articolo 48" che appare nel testo attualmente 
applicabile avrebbe dovuto essere modificato in un riferimento all’"articolo 69".
4) All'articolo 36, paragrafo 9, primo comma, prima della parola "L'AESFEM" avrebbero 
dovuto esservi, contrassegnate con il “barrato doppio”, le parole "Per assicurare condizioni 
uniformi di applicazione del presente articolo", che costituiscono le parole iniziali 
dell'articolo 31, paragrafo 7, terzo comma, della direttiva 2004/39/EC.
5) All'articolo 69, paragrafo 2, primo comma, che corrisponde all'articolo 48, paragrafo 2, 
primo comma, della direttiva 2004/39/CE, il riferimento all’"articolo 23, paragrafo 4" che 
appare nel testo attualmente applicabile avrebbe dovuto essere modificato in un riferimento 
all’"articolo 29, paragrafo 4".
6) Per essere conforme a tutti i requisiti di cui al punto 7 dell’accordo interistituzionale, l’atto 
di rifusione dovrebbe comprendere anche i seguenti elementi, che non sono presenti nella 
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proposta di rifusione presentata dalla Commissione:
- una tavola di concordanza che dev’essere allegata secondo il punto 7, lettera b);
- una disposizione nell'articolo abrogativo che stabilisca che l'abrogazione fa salvo il termine 
di attuazione imposto agli Stati membri figurante nella direttiva abrogata, a norma del punto 
7, lettera c), punto i), nonché una tavola recante l’indicazione di detto termine che dev’essere 
allegata secondo il punto 7, lettera c), punto ii).

Pertanto, l'esame della proposta ha consentito al gruppo consultivo di accertare di comune 
accordo che la proposta non contiene modifiche sostanziali diverse da quelle identificate 
come tali nella proposta stessa o nel presente parere. Il gruppo consultivo ha altresì concluso 
che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell’atto precedente e di 
dette modifiche sostanziali, la proposta si limita a una mera codificazione del testo esistente, 
senza modificarlo nella sostanza.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Giureconsulto Giureconsulto Direttore generale


