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BREVE MOTIVAZIONE 

La proposta della Commissione prevede la concessione di 100 milioni di EUR alla Moldova, 

sotto forma di prestiti (60 milioni) e sovvenzioni (40 milioni). L'UE apporta inoltre 

un'ulteriore assistenza finanziaria per mezzo di un sostegno al bilancio, rilanciato nel 

dicembre 2016 (45,3 milioni di EUR versati), in seguito a un accordo con l'FMI.  

 

L'ultima assistenza macrofinanziaria (AMF) alla Moldova, pari a 90 milioni di EUR, è stata 

erogata sotto forma di sovvenzioni nel periodo 2010-2012. Gli altri beneficiari di AMF sono 

attualmente Armenia, Georgia, Giordania, Repubblica del Kirghizistan, Libano, Tunisia e 

Ucraina. 

 

Alla luce della difficile situazione economica della Moldova e in vista delle prossime elezioni 

generali nel paese (novembre 2018), sarebbe nell'interesse dell'UE sostenere il programma 

riformista dell'attuale governo moldovo erogando l'AMF entro i termini proposti (2017-2018). 

La condizionalità cui è subordinata l'AMF, inoltre, esercita un utile effetto leva a favore di tali 

riforme, in particolare nel contesto della necessità di rafforzare il principio di "più progressi, 

più aiuti" per quanto concerne l'assistenza dell'UE ai suoi paesi partner limitrofi, alla luce 

degli ultimi sviluppi in Moldova. Infatti, la relazione sull'attuazione dell'associazione con la 

Repubblica di Moldova elaborata dalla Commissione e dal SEAE nel marzo 2017 evidenzia 

che di recente sono stati conseguiti alcuni progressi, grazie all'adozione di varie riforme volte, 

tra l'altro, a ripristinare l'indipendenza della magistratura e a combattere la corruzione. Sono 

tuttavia necessari ulteriori sforzi di riforma per migliorare lo Stato di diritto e il contesto 

imprenditoriale, ancora colpito da una corruzione endemica, nonché per risolvere le 

incoerenze nella definizione delle politiche. Occorrono inoltre robuste misure di attuazione 

onde conseguire risultati tangibili per la popolazione moldova. 

 

A causa della frode bancaria venuta alla luce nel 2014, nell'ambito della quale diversi leader 

moldovi, tra cui l'ex Primo ministro Filat, sono accusati di aver incassato 1 miliardo di EUR 

(pari al 17 % del PIL quell'anno) da tre banche (Savings Bank, Unibank e Banca Sociala), è 

possibile che una parte dei fondi UE (561 milioni di EUR nel periodo 2007-2013) non abbia 

avuto l'impatto previsto. Ciò potrebbe significare che l'UE dovrà ora sostenere la Moldova per 

compensare le perdite causate dalla frode, la quale, peraltro, ha contribuito al notevole calo 

della fiducia dei cittadini moldovi nei confronti dell'UE. 

 

Di conseguenza, gli emendamenti proposti dalla commissione per gli affari esteri intendono 

principalmente: 

 

1. sottolineare alcuni principi democratici essenziali che occorre rafforzare (ossia 

l'indipendenza della magistratura, la libertà, l'indipendenza e il pluralismo dei media) e 

potenziare le disposizioni in materia di lotta alla corruzione e alla frode (e in particolare 

l'attuazione efficace di tali misure), associandole a una più esplicita condizionalità, con 

parametri chiari, resoconti al PE e sospensione dei versamenti in mancanza di progressi; 

 

2. garantire un adeguato coinvolgimento del PE, specialmente nell'elaborazione del protocollo 

d'intesa fondamentale contenente le condizioni dettagliate cui è subordinata l'erogazione 

dell'AMF.  

https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/18141/eu-resuming-budget-support-assistance-republic-moldova_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1484235140640&uri=CELEX:32010D0938
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/macro-financial-assistance-mfa-non-eu-partner-countries
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EMENDAMENTI 

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, 

competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di decisione 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) In seguito alla nomina, all'inizio del 

2016, di un nuovo governo e di un nuovo 

governatore della Banca centrale, le 

autorità hanno dato prova di un rinnovato 

impegno per portare avanti le riforme 

politiche necessarie e affrontare i problemi 

di governance del paese nel settore 

finanziario e nel settore della gestione delle 

finanze pubbliche. 

(3)  In seguito alla nomina, all'inizio del 

2016, di un nuovo governo e di un nuovo 

governatore della Banca centrale, le 

autorità hanno dato prova di un rinnovato 

impegno per portare avanti le riforme 

politiche necessarie e affrontare i problemi 

di governance del paese nel settore 

finanziario e nel settore della gestione delle 

finanze pubbliche e hanno adottato misure 

significative in tal senso. 

 

Emendamento   2 

Proposta di decisione 

Considerando 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(11) L'assistenza macrofinanziaria 

dell'Unione dovrebbe promuovere il 

ripristino della sostenibilità della situazione 

finanziaria esterna della Moldova, 

contribuendo così allo sviluppo economico 

e sociale del paese. 

(11) L'assistenza macrofinanziaria 

dell'Unione dovrebbe promuovere il 

ripristino della sostenibilità della situazione 

finanziaria esterna della Moldova, 

contribuendo così allo sviluppo economico 

e sociale del paese, soprattutto nei settori 

connessi alla governance economica e 

all'indipendenza della magistratura. 

 

Emendamento  3 

 

Proposta di decisione 

Considerando 17 
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Testo della Commissione Emendamento 

(17) È opportuno che l'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione sostenga 

l'impegno della Moldova nei confronti dei 

valori condivisi con l'Unione, tra cui la 

democrazia, lo Stato di diritto, il buon 

governo, il rispetto dei diritti umani, lo 

sviluppo sostenibile e la riduzione della 

povertà, nonché il suo impegno nei 

confronti dei principi di un commercio 

aperto, disciplinato da regole ed equo. 

(17) È opportuno che l'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione sostenga 

l'impegno della Moldova nei confronti dei 

valori condivisi con l'Unione, tra cui la 

democrazia, lo Stato di diritto, il buon 

governo – ivi incluse la responsabilità, la 

trasparenza e depoliticizzazione 

dell'amministrazione pubblica, 

l'indipendenza della magistratura, 

l'imparzialità e l'efficacia degli organismi 

preposti all'applicazione della legge – il 

rispetto dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali come pure la libertà, 

l'indipendenza e il pluralismo dei media, 

l'economia sociale di mercato, lo sviluppo 

sostenibile e la riduzione della povertà, 

nonché il suo impegno nei confronti dei 

principi di un commercio aperto, 

disciplinato da regole ed equo. 

 

Emendamento  4 

Proposta di decisione 

Considerando 18 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) È opportuno subordinare la 

concessione dell'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione al rispetto, da 

parte della Moldova, di meccanismi 

democratici effettivi, compreso il 

pluralismo parlamentare, dello Stato di 

diritto e dei diritti umani. Inoltre, è 

opportuno che gli obiettivi specifici 

dell'assistenza macrofinanziaria 

dell'Unione rafforzino l'efficienza, la 

trasparenza e la rendicontabilità nei sistemi 

di gestione delle finanze pubbliche, la 

governance e la vigilanza del settore 

finanziario in Moldova e che promuovano 

le riforme strutturali volte a favorire una 

(18) È opportuno subordinare la 

concessione dell'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione al pieno 

rispetto, da parte della Moldova, di 

meccanismi democratici effettivi, 

compreso il pluralismo parlamentare e la 

rigorosa separazione dei poteri, nonché 

dello Stato di diritto, compresa 

l'indipendenza della magistratura, e dei 

diritti umani, come pure al suo sostegno a 

favore della libertà, dell'indipendenza e 

del pluralismo dei media e alla garanzia 

di una lotta efficace contro la corruzione, 

l'influenza oligarchica e il riciclaggio di 

denaro, nonché allo svolgimento di 
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crescita sostenibile ed inclusiva, la 

creazione di posti di lavoro e il 

risanamento di bilancio. Il rispetto delle 

precondizioni e il conseguimento di tali 

obiettivi dovrebbero essere oggetto di un 

controllo regolare da parte della 

Commissione e del servizio europeo per 

l'azione esterna. 

 

indagini approfondite e orientate ai 

risultati sul caso della frode bancaria. 

Inoltre, è opportuno che gli obiettivi 

specifici dell'assistenza macrofinanziaria 

dell'Unione rafforzino l'efficienza, la 

trasparenza e la rendicontabilità nei sistemi 

di gestione delle finanze pubbliche, la 

governance e la vigilanza del settore 

finanziario e bancario in Moldova e che 

promuovano efficaci riforme strutturali 

volte a favorire una crescita sostenibile ed 

inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il 

risanamento di bilancio. Il rispetto della 

precondizione descritta e il conseguimento 

di tali obiettivi dovrebbero essere oggetto 

di un controllo regolare da parte della 

Commissione e del servizio europeo per 

l'azione esterna.  

 

 

Emendamento  5 

Proposta di decisione 

Considerando 18 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (18 bis)  Prima del versamento di 

qualsiasi rata, la Commissione e il 

servizio europeo per l'azione esterna 

dovrebbero riferire al Parlamento 

europeo e al Consiglio in merito al grado 

di conseguimento della precondizione 

descritta e alla realizzazione di progressi 

tangibili nel perseguimento degli obiettivi, 

rispetto a parametri ben definiti, in 

maniera rigorosa e misurabile. La 

condizionalità alla quale è subordinata 

l'erogazione dell'assistenza dovrebbe 

essere pienamente attuata, allo scopo di 

rafforzare l'assegnazione dei fondi basata 

sugli incentivi. Qualora i progressi in 

direzione degli obiettivi previsti dalle 

conclusioni del Consiglio del 15 febbraio 

2016 sulla Moldova, dall'agenda di 

associazione UE-Moldova e dal protocollo 
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d'intesa risultassero insufficienti, il 

versamento delle rate dovrebbe essere 

immediatamente sospeso. 

 

Emendamento  6 

Proposta di decisione 

Considerando 19 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Per assicurare una tutela efficace 

degli interessi finanziari dell'Unione 

connessi all'assistenza macrofinanziaria 

dell'Unione, la Moldova dovrebbe adottare 

misure appropriate in materia di 

prevenzione e di lotta contro la frode, la 

corruzione e ogni altra irregolarità relativa 

all'assistenza. È inoltre opportuno 

prevedere controlli da parte della 

Commissione e verifiche contabili da parte 

della Corte dei conti. 

(19) Per assicurare una tutela efficace 

degli interessi finanziari dell'Unione 

connessi all'assistenza macrofinanziaria 

dell'Unione, la Moldova dovrebbe 

procedere alla piena attuazione di misure 

appropriate in materia di prevenzione e di 

lotta contro la frode, la corruzione e ogni 

altra irregolarità relativa all'assistenza. È 

inoltre opportuno prevedere controlli da 

parte della Commissione e verifiche 

contabili da parte della Corte dei conti. La 

Moldova dovrebbe informare 

regolarmente la Commissione in merito 

all'esecuzione dell'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione, sulla base 

della divulgazione integrale e del rigoroso 

rispetto delle regole finanziarie 

dell'Unione, nonché in merito alle 

riforme associate all'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione. 

 

Emendamento  7 

Proposta di decisione 

Considerando 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) È opportuno che l'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione sia gestita 

dalla Commissione. Al fine di garantire che 

il Parlamento europeo e il Consiglio 

possano seguire l'attuazione della presente 

(22) È opportuno che l'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione sia gestita 

dalla Commissione. Al fine di garantire che 

il Parlamento europeo e il Consiglio 

possano seguire l'attuazione della presente 
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decisione, la Commissione dovrebbe 

informarli periodicamente in merito agli 

sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro 

i documenti pertinenti. 

decisione, la Commissione dovrebbe 

informarli periodicamente in merito agli 

sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro 

i documenti pertinenti, compreso il 

progetto di protocollo d'intesa. 

 

Emendamento   8 

Proposta di decisione 

Considerando 24 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(24) L'assistenza macrofinanziaria 

dell'Unione dovrebbe essere soggetta a 

condizioni di politica economica, da 

stabilire in un protocollo d'intesa. Al fine di 

garantire condizioni uniformi di esecuzione 

e per ragioni di efficienza, la Commissione 

dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali 

condizioni con le autorità moldove sotto la 

supervisione del comitato dei 

rappresentanti degli Stati membri 

conformemente al regolamento (UE) n. 

182/2011. A norma di tale regolamento, si 

dovrebbe fare ricorso alla procedura 

consultiva, come regola generale, in tutti i 

casi diversi da quelli previsti da detto 

regolamento. Considerato l'impatto 

potenzialmente rilevante di un'assistenza di 

oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe 

ricorrere alla procedura d'esame per le 

operazioni al di sopra di tale soglia. In 

considerazione dell'importo dell'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione alla Moldova, 

si dovrebbe fare ricorso alla procedura 

d'esame per l'adozione del protocollo 

d'intesa e per qualsiasi riduzione, 

sospensione o annullamento dell'assistenza, 

(24) L'assistenza macrofinanziaria 

dell'Unione dovrebbe essere soggetta, 

conformemente agli articoli da 1 a 4 

dell'accordo di associazione UE-Moldova, 
a condizioni politiche e di politica 

economica, da stabilire in un protocollo 

d'intesa. Tali condizioni dovrebbero essere 

corredate di un calendario ben definito 

per la loro realizzazione. Al fine di 

garantire condizioni uniformi di esecuzione 

e per ragioni di efficienza, la Commissione 

dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali 

condizioni di attuazione con le autorità 

moldove sotto la supervisione del comitato 

dei rappresentanti degli Stati membri 

conformemente al regolamento (UE) n. 

182/2011. A norma di tale regolamento, si 

dovrebbe fare ricorso alla procedura 

consultiva, come regola generale, in tutti i 

casi diversi da quelli previsti da detto 

regolamento. Considerato l'impatto 

potenzialmente rilevante di un'assistenza di 

oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe 

ricorrere alla procedura d'esame per le 

operazioni al di sopra di tale soglia. In 

considerazione dell'importo dell'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione alla Moldova, 

si dovrebbe fare ricorso alla procedura 

d'esame per l'adozione del protocollo 

d'intesa e per qualsiasi riduzione, 

sospensione o annullamento dell'assistenza, 
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Emendamento  9 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione informa periodicamente il 

Parlamento europeo e il Consiglio in 

merito all'evoluzione dell'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione, compresi i 

relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i 

documenti pertinenti a dette istituzioni. 

La Commissione informa periodicamente il 

Parlamento europeo e il Consiglio in 

merito all'evoluzione dell'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione, compresi i 

relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i 

documenti pertinenti a dette istituzioni, 

compreso il progetto di protocollo 

d'intesa. 

 

Emendamento  10 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. È opportuno subordinare la 

concessione dell'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione al rispetto, da 

parte della Moldova, di meccanismi 

democratici effettivi, compreso il 

pluralismo parlamentare, dello Stato di 

diritto e dei diritti umani. 

1. È opportuno subordinare la 

concessione dell'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione al rispetto, da 

parte della Moldova, di meccanismi 

democratici effettivi, compreso il 

pluralismo parlamentare e la rigorosa 

separazione dei poteri, dello Stato di 

diritto e dei diritti umani. La precondizione 

descritta prevede un forte impegno e 

l'adozione di misure concrete per il 

consolidamento del buon governo, la 

depoliticizzazione delle nomine 

nell'amministrazione pubblica, la lotta 

contro la corruzione e il rafforzamento 

dell'indipendenza della magistratura, 

nonché per lo svolgimento di indagini  

orientate ai risultati sul caso della frode 

bancaria e la creazione di un ambiente 

favorevole al pluralismo e alla libertà dei 

mezzi di comunicazione e che stimoli una 

concorrenza politica libera ed equa.  
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Emendamento  11 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione e il servizio 

europeo per l'azione esterna monitorano il 

rispetto di tale precondizione durante 

l'intero ciclo dell'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione. 

2. La Commissione e il servizio 

europeo per l'azione esterna monitorano il 

rispetto della precondizione di cui al 

paragrafo 1 durante l'intero ciclo 

dell'assistenza macrofinanziaria 

dell'Unione. Prima del versamento di 

qualsiasi rata, riferiscono al Parlamento 

europeo e al Consiglio in merito alla 

misura in cui la precondizione è 

soddisfatta, rispetto a parametri ben 

definiti. Qualora i progressi in direzione 

degli obiettivi previsti dalle conclusioni 

del Consiglio del 15 febbraio 2016 sulla 

Moldova, dall'agenda di associazione UE-

Moldova e dal protocollo d'intesa 

risultassero insufficienti, il versamento 

delle rate è sospeso immediatamente. 

 

Emendamento   12 

Proposta di decisione 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione concorda con le 

autorità moldove, secondo la procedura 

d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le 

condizioni di politica economica e le 

condizioni finanziarie, chiaramente definite 

e incentrate sulle riforme strutturali e sulla 

solidità delle finanze pubbliche, alle quali 

deve essere subordinata l'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire 

in un protocollo d'intesa («protocollo 

d'intesa») comprensivo di un calendario per 

la loro realizzazione. Le condizioni di 

politica economica e le condizioni 

finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa 

sono coerenti con gli accordi o con le 

intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, 

1. La Commissione concorda con le 

autorità moldove, secondo la procedura 

d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le 

condizioni di politica economica, le 

condizioni finanziarie, chiaramente definite 

e incentrate sulle riforme strutturali e sulla 

solidità delle finanze pubbliche, alle quali 

deve essere subordinata l'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione, così come le 

condizioni relative alla democrazia e allo 

Stato di diritto, quali le misure di lotta alla 

corruzione e volte a rafforzare 

l'indipendenza della magistratura, da 

stabilire in un protocollo d'intesa 

(«protocollo d'intesa») comprensivo di un 

calendario e di chiari parametri di 
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compresi i programmi di aggiustamento 

macroeconomico e di riforma strutturale 

attuati dalla Moldova con il sostegno 

dell'FMI. 

riferimento per la loro realizzazione. Le 

condizioni di politica economica e le 

condizioni finanziarie stabilite nel 

protocollo d'intesa sono coerenti con gli 

accordi o con le intese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, compresi i programmi di 

aggiustamento macroeconomico e di 

riforma strutturale attuati dalla Moldova 

con il sostegno dell'FMI. 

 

Emendamento   13 

Proposta di decisione 

Articolo 3 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 

mirano, in particolare, a rafforzare 

l'efficienza, la trasparenza e la 

rendicontabilità dei sistemi di gestione 

delle finanze pubbliche in Moldova, anche 

ai fini dell'uso dell'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione. Nella 

definizione delle misure di politica si 

tengono inoltre in debita considerazione i 

progressi conseguiti sul piano dell'apertura 

reciproca dei mercati, dello sviluppo di un 

commercio disciplinato da regole ed equo 

nonché di altre priorità della politica 

esterna dell'Unione. I progressi compiuti 

nel conseguimento di tali obiettivi sono 

oggetto di controllo regolare da parte della 

Commissione. 

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 

mirano, in particolare, a rafforzare 

l'efficienza, la trasparenza e la 

rendicontabilità dei sistemi di gestione 

delle finanze pubbliche in Moldova, anche 

ai fini dell'uso dell'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione. Nella 

definizione delle misure di politica si 

tengono inoltre in debita considerazione i 

progressi conseguiti sul piano dell'apertura 

reciproca dei mercati, dello sviluppo di un 

commercio disciplinato da regole ed equo 

nonché di altre priorità della politica 

esterna dell'Unione, compreso il rispetto 

dei diritti umani e dei principi 

democratici, quali la libertà dei mezzi di 

comunicazione, la depoliticizzazione di 

tutte le istituzioni statali e la promozione 

di un ambiente libero ed equo che 

consenta la concorrenza politica. I 

progressi compiuti nel conseguimento di 

tali obiettivi sono oggetto di controllo 

regolare da parte della Commissione. 

 

Emendamento   14 

Proposta di decisione 

Articolo 3 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione verifica a 

intervalli regolari che le condizioni di cui 

all'articolo 4, paragrafo 3, continuino ad 

essere soddisfatte, appurando anche se le 

politiche economiche della Moldova siano 

in linea con gli obiettivi dell'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la 

Commissione opera in stretto 

coordinamento con l'FMI e con la Banca 

mondiale e, ove necessario, con il 

Parlamento europeo e il Consiglio. 

4. La Commissione verifica a 

intervalli regolari che le condizioni di cui 

all'articolo 4, paragrafo 3, continuino ad 

essere soddisfatte, appurando anche se le 

politiche economiche della Moldova siano 

in linea con gli obiettivi dell'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la 

Commissione opera in stretto 

coordinamento con l'FMI e con la Banca 

mondiale e con il Parlamento europeo e il 

Consiglio. 

 

Emendamento   15 

Proposta di decisione 

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'attuazione soddisfacente delle 

condizioni di politica economica e delle 

condizioni finanziarie stabilite nel 

protocollo d'intesa. 

(c) l'attuazione, sulla base di criteri 

misurabili, delle condizioni politiche, di 

politica economica e delle condizioni 

finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa. 

 

Emendamento  16 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) che assicurano la tutela degli 

interessi finanziari dell'Unione, in 

particolare prevedendo misure specifiche 

di prevenzione e di lotta contro la frode, la 

corruzione e ogni altra irregolarità che 

riguardi l'assistenza macrofinanziaria 

dell'Unione, conformemente al 

regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del 

Consiglio11, al regolamento (Euratom, CE) 

n. 2185/96 del Consiglio12 e al regolamento 

(UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio13; 

(b) che assicurano la tutela degli 

interessi finanziari dell'Unione, in 

particolare con la piena attuazione di 

misure specifiche di prevenzione e di lotta 

contro la frode, la corruzione e ogni altra 

irregolarità che riguardi l'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione, 

conformemente al regolamento (CE, 

Euratom) n. 2988/95 del Consiglio11, al 

regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del 

Consiglio12 e al regolamento (UE, 

Euratom) n. 883/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio13; 
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__________________ __________________ 

11 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 

del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 

relativo alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 

pag. 1). 

11 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 

del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 

relativo alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 

pag. 1). 

12 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 

del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 

relativo ai controlli e alle verifiche sul 

posto effettuati dalla Commissione ai fini 

della tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee contro le frodi e altre 

irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 

pag. 2). 

12 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 

del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 

relativo ai controlli e alle verifiche sul 

posto effettuati dalla Commissione ai fini 

della tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee contro le frodi e altre 

irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 

pag. 2). 

13 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 settembre 2013, relativo alle 

indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 

lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1073/1999 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e il 

regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 

Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 

1). 

13 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 settembre 2013, relativo alle 

indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 

lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1073/1999 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e il 

regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 

Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 

1). 
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