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NEWSLETTER 

 

L’OBIETTIVO DEL NOTIZIARIO 

È DI PRESENTARE LE RECENTI 

MODIFICHE LEGISLATIVE CHE 

POSSONO AVERE UN IMPATTO 

SUL VOSTRO LAVORO. 

QUESTA PUBBLICAZIONE NON 

CONTIENE CONSULENZA 

LEGALE E/O FISCALE, MA 

SOLO INFORMAZIONI DI 

CARATTERE GENERALE. 

RACCOMANDIAMO DI 

CHIEDERE CONSULENZA 

LEGALE PROFESSIONALE 

PRIMA DI PORRE IN ESSERE 

QUALSIASI DECISIONE SULLA 

BASE DI QUESTO NOTIZIARIO. 
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LA LEGGE NO. 126/2018 SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Martedì 26 maggio 2018, il Parlamento rumeno ha approvato la Legge n. 126/2018 (di seguito 

"Legge") sui mercati degli strumenti finanziari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 521 / 

2018/06/26. 

La presente Legge rappresenta il recepimento nella legislazione nazionale della Direttiva 

2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli 

strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92 / CE e la Direttiva 2011 / 61 / UE. 

La legge regola le operazioni e le condizioni che devono essere soddisfatte dalle imprese di 

investimento e dagli enti creditizi di un paese membro dell'Unione europea o di uno Stato terzo, 

che hanno stabilito una filiale in Romania, per fornire servizi di investimento finanziario. 

La legge fornisce anche le definizioni legali dei termini legali ed economici più comunemente usati 

nel mercato finanziario, le condizioni di accesso ai mercati regolamentati e la designazione 

dell'autorità nazionale competente per regolare e controllare la prestazione dei servizi o altre 

attività di investimento. 

Al fine di fornire dei servizi di investimento professionale, è necessario ottenere l'autorizzazione 

preliminare  di A.S. F (Autorità di vigilanza finanziaria) per le imprese di investimento o B.N.R. 

(Banca nazionale della Romania) per gli istituti di credito. 

La legge ha anche creato il quadro giuridico per entità quali il depositario centrale di titoli, il 

sistema di controparte centrale e i fornitori di servizi di comunicazione di dati per beneficiare di 

un inquadramento legislativo nazionale in conformità con la Direttiva 2014/65/UE. 

Norme specifiche riguardanti l'amministrazione speciale, le procedure collettive applicabili e la 

liquidazione di un'entità operante sul mercato finanziario sono anch'esse contenute nella Legge. 
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LA LEGGE NO. 129/2018 PER LA MODIFICA E IL COMPLEMENTO DELLA LEGGE 

NO. 102/2005 RELATIVO A LA CREAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E IL 

FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE PER IL CONTROLLO DEL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED PER L'ABOLIZIONE DELLA LEGGE NO. 

677/2001 PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE RIGUARDANTI IL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DI QUESTI 

DATI 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il parlamento rumeno ha approvato la Legge n. 129/2018 (di seguito "Legge") per la modifica e il 

complemento della Legge n. 102/2005 relativo a la creazione, l'organizzazione e il funzionamento 

dell'Autorità nazionale per il controllo del trattamento dei dati personali, ed per l'abrogazione della 

Legge n. 677/2001 per la protezione delle persone riguardanti il trattamento dei dati personali e 

la libera circolazione di questi dati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 503 /2018/06/19. 

La Legge modifica leggermente l'organizzazione interna dell'Autorità nazionale per il controllo del 

trattamento dei dati personali, ma l'effetto più importante della Legge è la creazione della base 

giuridica che autorizza l'Autorità nazionale per il controllo del trattamento dei dati personali per 

esercitare le attribuzionni  di controllo e per fare le indagini proprio al suo ambito di competenza. 

I rappresentanti dell'Autorità sono autorizzati a iniziare le indagini, anche senza preavviso, e la 

Legge consente a loro di richiedere e ottenere dall'operatore, o se del caso, la persona autorizzata 

dall'operatore, o i loro rappresentanti, tutte le informazioni o i documenti, indipendentemente dal 

loro sistema di archiviazione, e fare copie. I funzionari dell’Autorità devono avere accesso a tutti 

i spazi dei sedili dell'operatore e avere l'autorità per controllare qualsiasi apparecchiatura o 

sistema di archiviazione. 

All'Autorità è anche affidata la competenza di applicare le sanzioni, che in conformità con la legge, 

possono prendere la forma di un ammonimento scritto o di una multa contravvenzionale , sanzioni 
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che possono essere applicate entro un periodo di 3 mesi dal momento della violazione della 

legge. 

L'Autorità è inoltre responsabile della ricezione e della risoluzione dei reclami ricevuti da persone 

che ritengono che il trattamento dei propri dati personali non sia conforme alle disposizioni della 

legge. 

 

ORDINANZA DI EMERGENZA NO. 46/2018 PER LA CREAZIONE, 

L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO NAZIONALE PER LE 

ACQUISIZIONI CENTRALIZZATE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il 31 maggio 2018, il Governo rumeno ha adottato l'Ordinanza di emergenza n. 46/2018 per la 

creazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio nazionale per le acquisizioni 

centralizzate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 476/08/06.2018. 

L'Ufficio nazionale per le acquisizioni centralizzate (acronimo ONAC – in rumeno) è stato istituito 

come entità centrale nelle procedure per gli appalti pubblici di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 

3, paragrafo 1, lettera b), della Legge n. 98/2016 relativo alle acquisizioni pubbliche. 

Le principali responsabilità affidate al nuovo Ufficio sono la conclusione di contratti quadro per gli 

appalti pubblici e la gestione del sistema dinamico di acquisizione. 

Gli utenti (istituzioni pubbliche) devono concludere i contratti successivi sulla base del contratto 

quadro firmato da ONAC a nome e per conto degli utenti, o contratti di acquisto pubblico come 

parte del sistema di acquisizione dinamico gestito dal ONAC, secondo le disposizioni legali. 
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Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare:  

Christian Bogaru, Partner  

Tel: +0213266053  

Fax: +0213266060  

Email: office@bbnalaw.com 
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