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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore l'obiettivo del regolamento proposto di tutelare il bilancio 
dell'Unione contro le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto in uno Stato membro 
che compromettono o rischiano di compromettere la sana gestione finanziaria e la tutela degli 
interessi finanziari dell'Unione. Egli condivide il parere della Commissione secondo cui vi è 
una chiara correlazione tra il rispetto dello Stato di diritto e l'esecuzione efficiente del bilancio 
dell'Unione in conformità dei principi di sana gestione finanziaria. Inoltre riconosce che 
l'indipendenza e l'imparzialità del sistema giudiziario sono essenziali per garantire il rispetto 
dello Stato di diritto. Allo stesso tempo ritiene che il meccanismo proposto attribuisca un 
potere troppo discrezionale alla Commissione. In particolare, i criteri per l'avvio della 
procedura e per la valutazione qualitativa non sono chiaramente definiti, né lo sono i criteri 
per la scelta e la portata delle misure; la Commissione sarebbe libera di decidere in ultima 
analisi se applicare una misura, quale misura applicare e se sia possibile revocare in seguito 
tale misura. Ciò è possibile in quanto la proposta della Commissione è ritenuta approvata a 
meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro un mese, non la respinga 
("voto a maggioranza qualificata inversa"). A ciò si aggiunga il fatto che il meccanismo 
proposto sembra essere privo di fondamento giuridico (l'articolo 322 del TFUE, su cui si basa 
la proposta, non è sufficiente). Inoltre sembra essere sproporzionato, in particolare in 
relazione all'articolo 7 del TUE, che può riguardare carenze simili per quanto riguarda lo 
Stato di diritto e che richiede, a seconda delle circostanze, una maggioranza di quattro quinti 
del Consiglio e l'unanimità del Consiglio europeo. Il relatore suggerisce pertanto un 
meccanismo diverso. Inoltre il relatore critica la mancanza di una specifica consultazione dei 
portatori di interesse e il fatto che non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto in vista 
del regolamento proposto. In particolare, la proposta prevede che nella gestione diretta e 
indiretta a norma dell'articolo 62, lettere a) e lettera c), del regolamento finanziario, si possano 
applicare misure soltanto se il beneficiario è un soggetto pubblico. Se tale condizione non è 
soddisfatta, il finanziamento in questione dell'Unione non può essere oggetto di alcuna delle 
misure di cui al regolamento proposto. Senza una valutazione d'impatto che chiarisca in quale 
misura il bilancio dell'Unione rimarrebbe al di fuori della protezione del meccanismo 
proposto, è difficile stabilirne i potenziali benefici. Il relatore si chiede anche il motivo per cui 
la proposta non stabilisca alcun obbligo per la Commissione di valutare la possibilità di 
revocare le misure di propria iniziativa e di riferire in merito all'applicazione del regolamento 
proposto. Alla luce di quanto precede, il relatore suggerisce di modificare la proposta come di 
seguito indicato. 

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per i bilanci e la 
commissione per il controllo dei bilanci, competenti per il merito, a prendere in 
considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione Emendamento

(1) Lo Stato di diritto è uno dei valori 
essenziali su cui si fonda l'Unione. Come 
sancisce l'articolo 2 del trattato 
sull'Unione europea, questi valori sono 
comuni agli Stati membri.

(1) L'Unione si fonda sui valori del 
rispetto della dignità umana, della libertà, 
della democrazia, dell'uguaglianza, dello
Stato di diritto e del rispetto dei diritti 
umani, compresi i diritti delle persone 
appartenenti a minoranze. A norma 
dell'articolo 2 e dell'articolo 7 del trattato 
sull'Unione europea (TUE), gli Stati 
membri e le istituzioni dell'Unione sono 
obbligati a rispettare, proteggere e 
promuovere tali valori, che sono comuni a 
tutti gli Stati membri, in una società in cui 
prevalgono il pluralismo, la non 
discriminazione, la tolleranza, la giustizia, 
la solidarietà e l'uguaglianza tra donne e 
uomini. Tra questi valori, l'articolo 2 del 
TUE non prevede alcuna gerarchia.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il considerando con l'attuale formulazione dell'articolo 2 
del TUE.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Gli Stati membri cooperano 
debitamente e lealmente per assumere gli 
obblighi derivanti dall'adesione 
all'Unione, come ricordato nel trattato 
sull'Unione europea.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Lo Stato di diritto impone che tutti i 
pubblici poteri agiscano entro i limiti 

(2) Lo Stato di diritto impone che tutti i 
pubblici poteri agiscano entro i limiti 
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fissati dalla legge, rispettando i valori della 
democrazia e i diritti fondamentali, sotto il 
controllo di un organo giurisdizionale 
indipendente e imparziale. Esso esige, in 
particolare, il rispetto dei principi di 
legalità7, certezza del diritto8, divieto di 
arbitrarietà del potere esecutivo9, 
separazione dei poteri10 e tutela 
giurisdizionale effettiva da parte di organi 
giurisdizionali indipendenti11,12.

fissati dalla legge, rispettando i valori della 
democrazia e i diritti fondamentali, sotto il 
controllo di un organo giurisdizionale 
indipendente e imparziale. Esso esige, in 
particolare, il rispetto dei principi di 
legalità7, certezza del diritto8, divieto di 
arbitrarietà del potere esecutivo9, 
separazione dei poteri10 e tutela 
giurisdizionale effettiva da parte di organi 
giurisdizionali indipendenti11,12.

_____________________________ _____________________________

7 Sentenza della Corte di giustizia del 29 
aprile 2004, CAS Succhi di Frutta, C-
496/99, ECLI:EU:C:2004:236, punto 63.

7 Sentenza della Corte di giustizia del 29 
aprile 2004, CAS Succhi di Frutta, C-
496/99, ECLI:EU:C:2004:236, punto 63.

8 Sentenza della Corte di giustizia del 12 
novembre 1981, Amministrazione delle 
finanze dello Stato/Srl Meridionale 
Industria Salumi e altri, Ditta Italo Orlandi 
& Figlio e Ditta Vincenzo 
Divella/Amministrazione delle finanze 
dello Stato, cause riunite da 212 a 217/80, 
ECLI:EU:C:1981:270, punto 10.

8 Sentenza della Corte di giustizia del 12 
novembre 1981, Amministrazione delle 
finanze dello Stato/Srl Meridionale 
Industria Salumi e altri, Ditta Italo Orlandi 
& Figlio e Ditta Vincenzo 
Divella/Amministrazione delle finanze 
dello Stato, cause riunite da 212 a 217/80, 
ECLI:EU:C:1981:270, punto 10.

9 Sentenza della Corte di giustizia del 21 
settembre 1989, Hoechst, cause riunite 
46/87 e 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, 
punto 19.

9 Sentenza della Corte di giustizia del 21 
settembre 1989, Hoechst, cause riunite 
46/87 e 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, 
punto 19.

10 Sentenza della Corte di giustizia del 10 
novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16, 
ECLI:EU:C:2016:861, punto 36; sentenza 
della Corte di giustizia del 10 novembre 
2016, PPU Poltorak, C-452/16, 
ECLI:EU:C:2016:858, punto 35; sentenza 
della Corte di giustizia del 22 dicembre 
2010, DEB,C-279/09, 
ECLI:EU:C:2010:811, punto 58.

10 Sentenza della Corte di giustizia del 10 
novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16, 
ECLI:EU:C:2016:861, punto 36; sentenza 
della Corte di giustizia del 10 novembre 
2016, PPU Poltorak, C-452/16, 
ECLI:EU:C:2016:858, punto 35; sentenza 
della Corte di giustizia del 22 dicembre 
2010, DEB,C-279/09, 
ECLI:EU:C:2010:811, punto 58.

11 Sentenza della Corte di giustizia del 27 
febbraio 2018, Associação Sindical dos 
Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-
64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punti 31 e 
40-41.

11 Sentenza della Corte di giustizia del 27 
febbraio 2018, Associação Sindical dos 
Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-
64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punti 31 e 
40-41. Sentenza della Corte di giustizia 
del 25 luglio 2018, LM, C-216/18 PPU, 
ECLI:EU:C:2018:586, punti 63-67.

12 Comunicazione della Commissione "Un 
nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo 
Stato di diritto", COM(2014) 158 final, 

12 Comunicazione della Commissione "Un 
nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo 
Stato di diritto", COM(2014) 158 final, 
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allegato I. allegato I.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il considerando alla giurisprudenza più recente della Corte 
di giustizia.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'indipendenza della magistratura 
presuppone, in particolare, che l'organo 
possa svolgere le sue funzioni 
giurisdizionali in piena autonomia, senza 
vincoli gerarchici o di subordinazione nei 
confronti di alcuno e senza ricevere ordini 
o istruzioni da alcuna fonte, e che sia 
quindi al riparo da interventi o pressioni 
dall'esterno tali da compromettere 
l'indipendenza di giudizio dei suoi membri 
e da influenzare le loro decisioni. Le 
garanzie di indipendenza e di imparzialità 
implicano l'esistenza di disposizioni, in 
particolare relative alla composizione 
dell'organo, alla nomina, alla durata delle 
funzioni, nonché alle cause di ricusazione e 
di revoca dei suoi membri, che consentano 
di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i 
singoli possano nutrire in merito 
all'impermeabilità di detto organo rispetto a 
elementi esterni e alla sua neutralità 
rispetto agli interessi contrapposti.

(7) L'indipendenza della magistratura 
presuppone, in particolare, che l'organo 
possa svolgere le sue funzioni 
giurisdizionali in piena autonomia, senza 
vincoli gerarchici o di subordinazione nei 
confronti di alcuno e senza ricevere ordini 
o istruzioni da alcuna fonte, e che sia 
quindi al riparo da interventi o pressioni 
dall'esterno tali da compromettere 
l'indipendenza di giudizio dei suoi membri 
e da influenzare le loro decisioni. 
L'indipendenza degli organi giudiziari 
presuppone altresì l'equidistanza dalle 
parti del procedimento e dai loro rispettivi 
interessi riguardo all'oggetto del 
procedimento. Tale aspetto impone il 
rispetto dell'obiettività e l'assenza di 
qualsivoglia interesse nell'esito del 
procedimento all'infuori della stretta 
applicazione dello Stato di diritto. Le 
garanzie di indipendenza e di imparzialità 
implicano l'esistenza di disposizioni, in 
particolare relative alla composizione 
dell'organo, alla nomina, alla durata delle 
funzioni, nonché alle cause di astensione,
ricusazione e di revoca dei suoi membri, 
che consentano di fugare qualsiasi 
legittimo dubbio che i singoli possano 
nutrire in merito all'impermeabilità di detto 
organo rispetto a elementi esterni e alla sua 
neutralità rispetto agli interessi 
contrapposti.
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(Si veda l'emendamento al considerando 7 bis nuovo della proposta)

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il considerando alla giurisprudenza più recente della Corte 
di giustizia (si veda in particolare la causa C-216/18, punti 63-67).

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Il requisito di una magistratura 
indipendente richiede inoltre che il regime 
disciplinare di coloro che hanno una 
funzione giurisdizionale presenti le 
garanzie necessarie per evitare il rischio 
che essa sia utilizzata come sistema di 
controllo politico del contenuto delle 
decisioni giudiziarie. L'emanazione di 
norme che definiscono, segnatamente, sia 
i comportamenti che integrano illeciti 
disciplinari sia le sanzioni concretamente 
applicabili, che prevedono l'intervento di 
un organo indipendente conformemente a 
una procedura che garantisca appieno i 
diritti sanciti agli articoli 47 e 48 della 
Carta, in particolare i diritti della difesa, e 
che sanciscono la possibilità di contestare 
in sede giurisdizionale le decisioni degli 
organi disciplinari, costituisce un insieme 
di garanzie essenziali ai fini della 
salvaguardia dell'indipendenza della 
magistratura.

(Si veda l'emendamento al considerando 7 della proposta)

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il considerando alla giurisprudenza più recente della Corte 
di giustizia (si veda in particolare la causa C-216/18, punti 63-67).

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La Commissione dovrebbe 
poter monitorare costantemente la 
situazione dello Stato di diritto negli Stati 
membri ed essere un meccanismo dell'UE 
in materia di democrazia; lo Stato di 
diritto e i diritti fondamentali potrebbero 
essere istituiti come richiesto dal 
Parlamento europeo nella sua risoluzione 
del 25 ottobre 20161 bis.

_________

1 bis Risoluzione del Parlamento europeo 
del 25 ottobre 2016 recante 
raccomandazioni alla Commissione 
sull'istituzione di un meccanismo dell'UE 
in materia di democrazia, Stato di diritto e 
diritti fondamentali (2015/2254(INL)), 
GU C 215 del 19.6.2018, pagg. 162-177.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L'individuazione di una carenza 
generalizzata richiede una valutazione 
qualitativa da parte della Commissione. La 
valutazione potrebbe fondarsi sulle 
informazioni provenienti da tutte le fonti 
disponibili e da enti riconosciuti, comprese 
le sentenze della Corte di giustizia 
dell'Unione europea, le relazioni della 
Corte dei conti e le conclusioni e 
raccomandazioni di organizzazioni e reti
internazionali pertinenti, quali gli organi 
del Consiglio d'Europa e le reti europee 
delle Corti supreme e dei Consigli di 
giustizia.

(12) L'individuazione di una carenza 
generalizzata richiede una valutazione 
imparziale, trasparente e qualitativa da 
parte della Commissione. La valutazione 
dovrebbe fondarsi sulle informazioni 
provenienti da tutte le fonti disponibili e da 
enti riconosciuti, comprese le condizioni e 
le tempistiche dell'adozione, 
dell'attuazione e dell'esecuzione da parte 
dello Stato membro dei pertinenti capitoli 
dell'acquis, le sentenze della Corte di 
giustizia dell'Unione europea, le relazioni 
della Corte dei conti, le risoluzioni del 
Parlamento europeo e le conclusioni e 
raccomandazioni di organizzazioni e reti 
internazionali pertinenti, quali gli organi 
del Consiglio d'Europa e le reti europee 
delle Corti supreme e dei Consigli di 
giustizia.
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(Si vedano gli emendamenti all'articolo 5, paragrafo 2, della proposta)

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) È essenziale che i legittimi 
interessi dei destinatari e dei beneficiari 
finali del programma o fondo interessato 
da misure in caso di carenze generalizzate 
riguardanti lo Stato di diritto negli Stati 
membri siano pienamente salvaguardati e 
non siano influenzati dalle violazioni delle 
norme di cui non sono responsabili. Nel 
proporre le misure la Commissione 
dovrebbe tenere conto del potenziale 
impatto sui destinatari e sui beneficiari 
finali e dovrebbe monitorare attivamente 
il rispetto dell'obbligo giuridico degli Stati 
membri di continuare a effettuare 
pagamenti dopo l'adozione delle misure 
da parte della Commissione a norma del 
presente regolamento.  In caso di 
violazione da parte di uno Stato membro, 
la Commissione dovrebbe informare i 
destinatari o beneficiari finali dei loro 
diritti.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) Prima di proporre misure 
concrete, la Commissione dovrebbe essere 
altresì tenuta a valutare le possibili 
implicazioni di bilancio di tali misure per 
il bilancio nazionale dello Stato membro 
interessato, tenendo debitamente conto dei 
principi di proporzionalità e di non 
discriminazione.



PE627.943v02-00 10/24 AD\1169808IT.docx

IT

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di assicurare l'attuazione 
uniforme del presente regolamento e tenuto 
conto dell'importanza degli effetti 
finanziari delle misure imposte a norma 
dello stesso, è opportuno conferire 
competenze di esecuzione al Consiglio, il 
quale dovrebbe deliberare su proposta 
della Commissione. Per facilitare 
l'adozione delle decisioni necessarie per la 
tutela degli interessi finanziari 
dell'Unione, è opportuno ricorrere al voto 
a maggioranza qualificata inversa.

(15) Al fine di assicurare l'attuazione 
uniforme del presente regolamento e tenuto 
conto dell'importanza degli effetti 
finanziari delle misure imposte a norma 
dello stesso, è opportuno conferire 
competenze di esecuzione alla
Commissione. 

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) In considerazione del loro 
impatto sul bilancio dell'Unione, le 
misure imposte a norma del presente 
regolamento dovrebbero entrare in vigore 
solo dopo che il Parlamento europeo e il 
Consiglio avranno approvato lo storno 
verso una riserva di bilancio di un 
importo pari al valore della misura 
adottata. Al fine di garantire una rapida 
decisione sulle misure necessarie per 
tutelare gli interessi finanziari 
dell'Unione, tali storni dovrebbero essere 
considerati approvati, a meno che, entro 
un periodo stabilito, il Parlamento 
europeo o il Consiglio, quest'ultimo 
deliberando a maggioranza qualificata, 
non li modifichino o non li respingano.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
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Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Prima di proporre l'adozione di 
misure a norma del presente regolamento, 
la Commissione dovrebbe informare lo 
Stato membro interessato dei motivi per 
cui ritiene possibile che vi esista una 
carenza generalizzata riguardante lo Stato 
di diritto. Lo Stato membro dovrebbe 
essere autorizzato a presentare 
osservazioni. La Commissione e il 
Consiglio dovrebbero tenere conto delle 
osservazioni presentate.

(16) Prima di proporre l'adozione di 
misure a norma del presente regolamento, 
la Commissione dovrebbe informare lo 
Stato membro interessato dei motivi per 
cui ritiene possibile che vi esista una 
carenza generalizzata riguardante lo Stato 
di diritto. La Commissione dovrebbe 
informare immediatamente il Parlamento
europeo e il Consiglio in merito alla 
notifica e al suo contenuto. Lo Stato 
membro interessato dovrebbe essere 
autorizzato a presentare osservazioni. La 
Commissione dovrebbe tenere conto delle 
osservazioni presentate.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Qualora la situazione che ha portato 
all'istituzione delle misure sia stata risolta 
in misura sufficiente, è opportuno che il
Consiglio, su proposta della Commissione, 
le revochi con effetto sospensivo.

(17) Qualora la situazione che ha portato 
all'istituzione delle misure sia stata risolta 
in misura sufficiente, è opportuno che la 
Commissione le revochi con effetto 
sospensivo e trasmetta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una proposta volta 
a sbloccare, in tutto o in parte, la riserva 
di bilancio relativa alle misure in 
questione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La Commissione dovrebbe tenere 
il Parlamento europeo informato di tutte 
le misure proposte e adottate a norma del 
presente regolamento,

soppresso
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "Stato di diritto": il valore
dell'Unione sancito all'articolo 2 del 
trattato sull'Unione europea, che
comprende i principi di: legalità, secondo 
cui il processo legislativo deve essere 
trasparente, responsabile, democratico e 
pluralistico; certezza del diritto; divieto di 
arbitrarietà del potere esecutivo; tutela 
giurisdizionale effettiva da parte di giudici 
indipendenti, compreso dei diritti 
fondamentali; separazione dei poteri e 
uguaglianza davanti alla legge;

(a) "Stato di diritto": da intendersi 
tenendo conto dei valori dell'Unione 
sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione
europea e dai criteri di adesione 
all'Unione come ricordato dall'articolo 49 
del trattato; esso comprende i principi di: 
legalità, secondo cui il processo legislativo 
deve essere trasparente, responsabile, 
democratico e pluralistico; certezza del 
diritto; divieto di arbitrarietà del potere 
esecutivo; tutela giurisdizionale effettiva 
da parte di giudici indipendenti e 
imparziali, compreso dei diritti 
fondamentali; separazione dei poteri e 
uguaglianza davanti alla legge;

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis 

Monitoraggio

La Commissione monitora e valuta 
costantemente la corretta attuazione della 
legislazione dell'Unione e il rispetto dello 
Stato di diritto.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Misure Condizioni per la tutela del bilancio 
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dell'Unione

(Si vedano gli emendamenti agli articoli 3, 4 e 5 della proposta)

Motivazione

Il titolo dell'articolo dovrebbe essere allineato al suo contenuto effettivo.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) l'effettiva e tempestiva 
collaborazione con l'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode e con la Procura europea 
nelle loro indagini o azioni penali 
conformemente ai rispettivi atti giuridici e 
al principio di leale cooperazione.

(f) l'effettiva e tempestiva 
collaborazione con l'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode e, se lo Stato membro 
interessato vi aderisce, con la Procura 
europea nelle loro indagini o azioni penali 
conformemente ai rispettivi atti giuridici e 
al principio di leale cooperazione.

Motivazione

Non tutti gli Stati membri fanno parte della cooperazione della Procura europea.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) la compromissione della capacità 
di uno Stato membro di rispettare gli 
obblighi derivanti dall'appartenenza 
all'Unione, inclusa la capacità di attuare 
efficacemente le norme, i criteri e le 
politiche che costituiscono il corpus del 
diritto dell'Unione;
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Contenuto delle misure Misure per la tutela del bilancio 
dell'Unione

(Si vedano gli emendamenti agli articoli 3, 4 e 5 della proposta)

Motivazione

Il titolo dell'articolo dovrebbe essere allineato al suo contenuto effettivo. 

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Possono essere adottate una o più 
delle seguenti opportune misure :

1. Se sono soddisfatte le condizioni di 
cui all'articolo 3, possono essere adottate 
una o più delle seguenti misure:

(Si vedano gli emendamenti agli articoli 3 e 5 della proposta)

Motivazione

Si propone una formulazione più precisa.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) se del caso, la sospensione della 
gestione indiretta e, al suo posto, 
l'attuazione in gestione diretta;

Motivazione

L’emendamento propone una misura supplementare volta a tutelare il bilancio dell’Unione.
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Salvo se altrimenti disposto nella 
decisione che adotta le misure, 
l'imposizione di opportune misure non 
pregiudica l'obbligo per i soggetti pubblici 
di cui al paragrafo 1, lettera a), o per gli 
Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera 
b), di attuare il programma o il fondo 
interessati dalla misura e, in particolare, 
l'obbligo di effettuare i pagamenti ai 
destinatari o beneficiari finali.

2. L'imposizione delle misure di cui 
al paragrafo 1 non pregiudica l'obbligo per 
i soggetti pubblici di cui al paragrafo 1, 
lettera a), o per gli Stati membri di cui al 
paragrafo 1, lettera b), di attuare il 
programma o il fondo interessati dalla 
misura e, in particolare, l'obbligo di 
effettuare i pagamenti ai destinatari o 
beneficiari finali. La Commissione 
monitora attivamente che i diritti legali 
dei destinatari o beneficiari finali siano 
rispettati. Se la Commissione constata che 
lo Stato membro non adempie all'obbligo 
di garantire i pagamenti e i legittimi 
interessi dei destinatari o dei beneficiari 
finali, la Commissione adotta tutte le 
misure opportune per aiutare tali 
destinatari o beneficiari a far valere i loro 
diritti. Non si applica l'articolo 68, 
paragrafo 1, lettera b), del regolamento 
(UE, Euratom) n. XXXX (regolamento 
recante disposizioni comuni).

(Si vedano gli emendamenti agli articoli 3 e 5 della proposta)

Motivazione

Nella sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP, il Parlamento ha ritenuto che "i 
beneficiari finali del bilancio dell'Unione non possono in alcun modo subire le conseguenze 
di violazioni delle norme di cui non sono responsabili" (si veda il paragrafo 119). L'articolo 
68, paragrafo 1, lettera b), della proposta di regolamento recante disposizioni comuni (COM 
(2018/375)), che obbliga l'autorità nazionale a garantire il pagamento al beneficiario purché 
i fondi siano disponibili, non dovrebbe pertanto applicarsi al caso di specie.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure adottate sono 3. Le misure adottate sono 
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proporzionate alla natura, alla gravità e alla 
portata della carenza generalizzata 
riguardante lo Stato di diritto. Esse devono, 
nella misura del possibile, riguardare le 
azioni dell'Unione effettivamente o 
potenzialmente compromesse da tale 
carenza.

proporzionate alla natura, alla gravità, alla 
durata e alla portata della carenza 
generalizzata riguardante lo Stato di diritto. 
Esse devono, nella misura del possibile, 
riguardare le azioni dell'Unione 
effettivamente o potenzialmente 
compromesse da tale carenza.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se ritiene che vi siano motivi 
fondati per concludere che le condizioni di 
cui all'articolo 3 sono soddisfatte, la 
Commissione trasmette allo Stato membro 
in questione una notifica scritta in cui 
espone i motivi sui quali ha fondato la 
propria conclusione.

1. Se vi sono motivi fondati per 
concludere che le condizioni di cui 
all'articolo 3 sono soddisfatte, la 
Commissione trasmette allo Stato membro 
in questione una notifica scritta in cui 
espone i motivi sui quali ha fondato la 
propria conclusione. La Commissione 
informa senza indugio il Parlamento 
europeo e il Consiglio di tale notifica e del 
contenuto della medesima.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può tener conto 
di tutte le informazioni pertinenti, 
comprese le decisioni della Corte di 
giustizia dell'Unione europea, le relazioni 
della Corte dei conti e le conclusioni e 
raccomandazioni delle organizzazioni 
internazionali competenti.

2. Prima di ricorrere a una notifica 
scritta a norma del paragrafo 1, la
Commissione tiene conto di tutte le 
informazioni pertinenti, comprese le 
condizioni e le tempistiche dell'adozione, 
dell'attuazione e dell'esecuzione da parte 
dello Stato membro dei pertinenti capitoli 
dell'acquis, ove disponibili, le decisioni 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, le relazioni della Corte dei conti e 
le risoluzioni del Parlamento europeo. 
Inoltre tiene conto delle conclusioni e 
raccomandazioni delle organizzazioni 
internazionali competenti, in particolare di 
quanto segue:
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i) l'elenco di criteri per la 
valutazione dello Stato di diritto  della 
commissione di Venezia;

ii) la raccomandazione del Consiglio 
d'Europa CM/Rec (2010)12 "Giudici: 
indipendenza, efficacia e responsabilità"; 

iii) il rapporto della commissione di 
Venezia sull'indipendenza del sistema 
giudiziario, parte I: L'indipendenza dei 
giudici (CDL-AD(2010)004);  

iv) il rapporto della Commissione di 
Venezia, parte II: il Pubblico ministero 
(CDL-AD(2010)040); e

v) le pertinenti relazioni di 
valutazione e di conformità del Gruppo di 
Stati contro la corruzione (GRECO).

Motivazione

Una descrizione più chiara delle possibili fonti di orientamento potrebbe migliorare la 
trasparenza, la tracciabilità e la verificabilità del meccanismo proposto nonché la certezza 
del diritto e la non arbitrarietà dei poteri conferiti alla Commissione. 

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Lo Stato membro interessato 
fornisce tutte le informazioni necessarie e 
può formulare osservazioni entro un 
termine stabilito dalla Commissione, che 
non può essere inferiore a 1 mese dalla 
data di notifica della conclusione. Nelle sue 
osservazioni lo Stato membro può proporre 
l'adozione di misure correttive.

4. Lo Stato membro interessato 
fornisce tutte le informazioni necessarie e 
può formulare osservazioni entro un 
termine stabilito dalla Commissione, che 
non può essere inferiore a 1 mese o 
superiore a 3 mesi dalla data di notifica 
della conclusione. Nelle sue osservazioni 
lo Stato membro può proporre l'adozione di 
misure correttive.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento
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5. Al momento di decidere se 
presentare o meno una proposta di
decisione sulle opportune misure, la 
Commissione tiene conto delle 
informazioni ricevute e delle eventuali 
osservazioni formulate dallo Stato membro 
interessato, nonché dell'adeguatezza delle 
misure correttive proposte.

5. Al momento di decidere se adottare
o meno una decisione sulle opportune 
misure, la Commissione tiene conto delle 
informazioni ricevute e delle eventuali 
osservazioni formulate dallo Stato membro 
interessato, nonché dell'adeguatezza delle 
misure correttive proposte.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se ritiene assodata la carenza 
generalizzata riguardante lo Stato di diritto, 
la Commissione presenta al Consiglio una 
proposta di atto di esecuzione sulle 
opportune misure.

6. Se ritiene assodata la carenza 
generalizzata riguardante lo Stato di diritto, 
la Commissione adotta una decisione sulle 
misure di cui all'articolo 4 mediante un 
atto di esecuzione.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Nel momento stesso in cui adotta 
la sua decisione, la Commissione presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
proposta intesa a trasferire alla riserva di 
bilancio l'importo equivalente al valore 
delle misure adottate. In deroga 
all'articolo 31, paragrafi 4 e 6, del 
regolamento finanziario, il Parlamento 
europeo e il Consiglio deliberano sulla 
proposta di storno entro quattro settimane 
dal suo ricevimento da parte di entrambe 
le istituzioni. La proposta di storno è 
considerata approvata a meno che il 
Parlamento, deliberando a maggioranza 
dei voti espressi, o il Consiglio, 
deliberando a maggioranza qualificata, la 
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modifichino o la respingano. La decisione 
entra in vigore se né il Parlamento 
europeo né il Consiglio respingono la 
proposta di storno durante tale periodo. 
Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
modificano la proposta di storno, si 
applica l'articolo 31, paragrafo 8, del 
regolamento finanziario.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Nella proposta presentata a norma 
del paragrafo 6, la Commissione 
garantisce che siano pienamente 
salvaguardati i legittimi interessi dei 
destinatari o beneficiari finali del 
programma o del fondo interessati dalla 
misura. La Commissione valuta altresì le 
possibili implicazioni di bilancio della 
riduzione del finanziamento dell'Unione 
per il bilancio nazionale dello Stato 
membro interessato, tenendo debitamente 
conto dei principi di proporzionalità e di 
non discriminazione.

(Si vedano gli emendamenti agli articoli 3 e 4 della proposta)

Motivazione

Nella sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP, il Parlamento ha ritenuto che "i 
beneficiari finali del bilancio dell'Unione non possono in alcun modo subire le conseguenze 
delle violazioni delle norme di cui non sono responsabili", che "il bilancio dell'Unione non è 
lo strumento idoneo per affrontare il mancato rispetto dell'articolo 2 TUE" e che "le eventuali 
conseguenze finanziarie dovrebbero essere sostenute dallo Stato membro indipendentemente 
dall'esecuzione del bilancio" (cfr. paragrafo 119).

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. La decisione si considera adottata 
dal Consiglio a meno che questo decida, a 
maggioranza qualificata, di respingere la 
proposta entro un mese dalla sua 
adozione da parte della Commissione.

soppresso

(Si veda l'emendamento al considerando 15 della proposta)

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata, può modificare 
la proposta della Commissione e adottare 
il testo così modificato come decisione del 
Consiglio.

soppresso

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo Stato membro interessato può, 
in qualsiasi momento, presentare alla 
Commissione elementi idonei a dimostrare 
che la carenza generalizzata riguardante lo 
Stato di diritto è stata colmata o ha cessato 
di esistere.

1. Lo Stato membro interessato può, 
in qualsiasi momento, presentare alla 
Commissione elementi idonei a dimostrare 
che la carenza generalizzata riguardante lo 
Stato di diritto è stata sufficientemente 
colmata o ha cessato di esistere.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione valuta la situazione nello
Stato membro interessato. Allorché 

Su richiesta dello Stato membro 
interessato o di propria iniziativa, la 
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cessano di esistere, in tutto o in parte, le 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto sulla cui base sono state adottate 
le opportune misure, la Commissione 
presenta al Consiglio una proposta di
decisione relativa alla revoca totale o 
parziale di dette misure. Si applica la 
procedura di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 
4, 5, 6 e 7.

Commissione valuta la situazione in tale
Stato membro. Allorché cessano di 
esistere, in tutto o in parte, le carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto 
sulla cui base sono state adottate le misure 
in questione, la Commissione adotta una 
decisione relativa alla revoca totale o 
parziale di dette misure. Nel contempo la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una proposta per 
revocare, in tutto o in parte, la riserva di 
bilancio relativa alle misure adottate. Si 
applica la procedura di cui all'articolo 5, 
paragrafi 2, 4, 5, 6, 6 bis e 6 ter.

Motivazione

La Commissione dovrebbe avere la facoltà di agire di propria iniziativa, e non solo su 
richiesta dello Stato membro interessato. Si propone inoltre una formulazione più precisa.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso

Informazioni al Parlamento europeo

La Commissione informa 
immediatamente il Parlamento europeo 
delle eventuali misure proposte o adottate 
a norma degli articoli 4 e 5.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis

Comunicazione

La Commissione comunica al Parlamento 
europeo e al Consiglio in merito 
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all'applicazione del presente regolamento, 
in particolare sull'efficacia delle misure 
adottate, se presenti, al più tardi cinque 
anni dopo la sua entrata in vigore.

Se necessario, la relazione è corredata di 
proposte adeguate.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. Esso si applica a 
decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.



AD\1169808IT.docx 23/24 PE627.943v02-00

IT

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo Protezione del bilancio dell’Unione in caso di cattivo funzionamento 
generale dello stato di diritto negli Stati membri

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

Commissioni competenti per il merito
       Annuncio in Aula

BUDG
11.6.2018

CONT
11.6.2018

Parere espresso da
       Annuncio in Aula

AFCO
11.6.2018

Relatore per parere
       Nomina

Helmut Scholz
20.6.2018

Articolo 55 – Procedura con le 
commissioni congiunte
       Annuncio in Aula

       
       
5.7.2018

Esame in commissione 1.10.2018 12.11.2018

Approvazione 21.11.2018

Esito della votazione finale +:
–:
0:

19
2
1

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta 
Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten 
Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo 
Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara 
Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Georg Mayer, Jasenko 
Selimovic, Rainer Wieland

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale

Pavel Svoboda



PE627.943v02-00 24/24 AD\1169808IT.docx

IT

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

19 +

ALDE Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE
Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, 
György Schöpflin, Pavel Svoboda, Rainer Wieland

S&D
Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, 
Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE Pascal Durand

2 -

ECR Morten Messerschmidt

ENF Georg Mayer

1 0

NI Kazimierz Michał Ujazdowski

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


	1169808IT.docx

