
 

AM\1173532IT.docx  PE631.634v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

10.1.2019 A8-0469/69 

Emendamento  69 

Sophia in 't Veld 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Protezione del bilancio dell'Unione in caso di cattivo funzionamento generale dello Stato di 

diritto negli Stati membri 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  Articolo 3 bis 

 Gruppo di esperti indipendenti 

  1. La Commissione istituisce un gruppo 

di esperti indipendenti (in appresso "il 

gruppo"). Detto gruppo è composto da 

esperti indipendenti specializzati in diritto 

costituzionale e questioni finanziarie e di 

bilancio. I parlamenti nazionali di 

ciascuno Stato membro nominano un 

esperto, mentre il Parlamento europeo ne 

nomina dieci. Il gruppo è composto in 

modo tale da garantire l'equilibrio di 

genere. 

 Laddove opportuno, in conformità del 

regolamento interno di cui al paragrafo 6, 

possono essere invitati a partecipare al 

gruppo, in qualità di osservatori, i 

rappresentanti delle organizzazioni e delle 

reti interessate, quali la Federazione 

europea delle accademie delle scienze 

umane e umanistiche, la Rete europea 

delle istituzioni nazionali per i diritti 

umani, gli organismi del Consiglio 

d'Europa, la Commissione europea per 

l'efficacia della giustizia, il Consiglio 

degli ordini forensi europei, la Rete per la 

giustizia fiscale, le Nazioni Unite, 

l'Organizzazione per la sicurezza e la 

cooperazione in Europa e 
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l'Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico. 

 2. Nell'espletare la propria mansione 

consultiva, il del gruppo si pone l'obiettivo 

di sostenere la Commissione 

nell'identificazione delle carenze 

generalizzate riguardanti lo Stato di 

diritto in uno Stato membro che 

compromettono, o rischiano di 

compromettere, i principi della sana 

gestione finanziaria e la tutela degli 

interessi finanziari dell'Unione. Il gruppo 

esamina annualmente la situazione in 

tutti gli Stati membri sulla base di criteri 

quantitativi e qualitativi e di informazioni, 

tenendo debitamente conto delle 

informazioni e degli orientamenti di cui 

all'articolo 5, paragrafo 2. 

 3. Il dibattito annuale sul seguito da dare 

alla valutazione effettuata dal gruppo di 

esperti sullo Stato di diritto è svolto dal 

Parlamento europeo insieme ai 

parlamenti nazionali. 

 4. Nell'ambito del suo compito consultivo 

e tenendo conto dell'esito delle 

considerazioni di cui al paragrafo 2, il 

gruppo può esprimere un parere su una 

carenza generalizzata riguardante lo Stato 

di diritto in uno Stato membro. 

Nell'esprimere un parere, il gruppo si 

adopera per raggiungere un consenso. 

Qualora non risulti possibile raggiungere 

un consenso, il parere del gruppo è 

espresso a maggioranza semplice dei suoi 

membri. 

 5. Nell'adottare gli atti di esecuzione di 

cui all'articolo 5, paragrafo 6, e 

all'articolo 6, paragrafo 2, la 

Commissione tiene conto di qualsiasi 

parere pertinente espresso dal gruppo a 

norma del paragrafo 4 del presente 

articolo. 

 6. Il gruppo elegge il proprio presidente 

tra i suoi membri e stabilisce il proprio 

regolamento interno. 
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