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EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per il controllo dei bilanci, competente 
per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) È necessario affrontare
adeguatamente la diversità dei sistemi 
giuridici e amministrativi degli Stati 
membri per contrastare le irregolarità e 
combattere le frodi. La fluttuazione nel 
numero delle irregolarità può essere 
correlata all'andamento dei cicli di 
programmazione pluriennale e a un 
ritardo nella notifica. Tutto ciò richiede la 
creazione di un sistema uniforme di 
raccolta di dati comparabili sulle 
irregolarità e sui casi di frode negli Stati 
membri, al fine di uniformare il processo 
di notifica e di garantire la qualità e la 
comparabilità dei dati forniti.

Motivazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla relazione annuale 2016 sulla 
tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode. Disponibile 
all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-
TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//IT

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) È innegabile l'importanza delle 
attività di prevenzione svolte dalla 
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Commissione e dall'OLAF, nonché il 
potenziamento dell'attuazione del sistema 
di individuazione precoce e di esclusione 
(EDES) e del sistema d'informazione 
antifrode (AFIS), e la messa a punto di 
strategie nazionali antifrode. Da tali 
esigenze emerge la necessità di elaborare 
un quadro per la digitalizzazione di tutti i 
processi per l'attuazione delle politiche 
dell'UE (inviti a presentare proposte, 
presentazione delle domande, valutazione, 
attuazione, pagamenti) che dovrà essere 
applicato da tutti gli Stati membri.

Motivazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla relazione annuale 2016 sulla 
tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode. Disponibile 
all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-
TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//IT

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il sostegno dell'Unione in materia 
di tutela degli interessi finanziari 
dell'Unione, segnalazione delle irregolarità, 
mutua assistenza amministrativa e 
cooperazione in ambito doganale e agricolo 
dovrebbe essere riorganizzato in un unico 
programma, il programma antifrode 
dell'UE ("programma"), al fine di 
potenziare le sinergie e la flessibilità di 
bilancio e di semplificare la gestione.

(6) Il sostegno dell'Unione in materia 
di tutela degli interessi finanziari 
dell'Unione, segnalazione delle irregolarità, 
mutua assistenza amministrativa e 
cooperazione in ambito doganale e agricolo 
dovrebbe essere riorganizzato in un unico 
programma, il programma antifrode 
dell'UE ("programma"), al fine di 
potenziare le sinergie e la flessibilità di 
bilancio e di semplificare la gestione. 
Inoltre, nell'ambito dell'elaborazione dei 
programmi di lavoro annuali si esaminerà 
il modo di evitare le duplicazioni e di 
trovare sinergie tra il programma 
antifrode dell'UE e altri programmi 
pertinenti in settori quali la giustizia, le 
dogane e gli affari interni.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al presente regolamento si 
applicano le disposizioni finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio a norma dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole, che sono stabilite nel 
regolamento finanziario, precisano in 
particolare le modalità relative 
all'elaborazione e all'esecuzione del 
bilancio mediante sovvenzioni, appalti, 
premi e gestione indiretta, e organizzano il 
controllo della responsabilità degli agenti 
finanziari. Le regole adottate sulla base 
dell'articolo 322 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
riguardano altresì la tutela del bilancio 
dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate relative allo Stato di diritto 
negli Stati membri, giacché il rispetto dello 
Stato di diritto è un presupposto 
fondamentale di una sana gestione 
finanziaria e di un efficace finanziamento 
dell'UE.

(10) Al presente regolamento si 
applicano le disposizioni finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio a norma dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole, che sono stabilite nel 
regolamento finanziario, precisano in 
particolare le modalità relative 
all'elaborazione e all'esecuzione del 
bilancio mediante sovvenzioni, appalti, 
premi e gestione indiretta, e organizzano il 
controllo della responsabilità degli agenti 
finanziari. I contratti finanziati in tutto o 
in parte dal bilancio dell'Unione nel 
quadro del programma antifrode dell'UE 
sono pertanto soggetti, tra l'altro, ai 
principi di trasparenza, proporzionalità, 
parità di trattamento e non 
discriminazione, mentre le sovvenzioni 
sono inoltre soggette ai principi di 
cofinanziamento, divieto di cumulo e di 
doppio finanziamento, non retroattività e 
divieto del fine di lucro. Le regole adottate 
sulla base dell'articolo 322 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
riguardano altresì la tutela del bilancio 
dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate relative allo Stato di diritto 
negli Stati membri, giacché il rispetto dello 
Stato di diritto è un presupposto 
fondamentale di una sana gestione 
finanziaria e di un efficace finanziamento 
dell'UE.

Motivazione

Cfr. articolo 160, paragrafo 1, del regolamento finanziario (principi applicabili agli appalti e 
alle concessioni) e articolo 188 del regolamento finanziario (principi applicabili alle 
sovvenzioni)
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 Articolo 3

Bilancio Bilancio

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma nel periodo 
2021-2027 è di 181,207 milioni di EUR a 
prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma nel periodo 
2021-2027 è di 322 000 000 di EUR a 
prezzi 2018 (363 000 000 di EUR a prezzi 
correnti).

2. La ripartizione indicativa 
dell'importo di cui al paragrafo 1 è la 
seguente:

2. La ripartizione indicativa 
dell'importo di cui al paragrafo 1 è la 
seguente:

(a) 114,207 milioni di EUR per 
l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera a);

(a) 203 000 000 di EUR a prezzi 2018 
(229 000 000 di EUR a prezzi correnti) per 
l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera a);

(b) 7 milioni di EUR per l'obiettivo di 
cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

(b) 12 000 000 di EUR a prezzi 2018 
(14 000 000 di EUR a prezzi correnti) per 
l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera b);

(c) 60 milioni di EUR per l'obiettivo di 
cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c).

(c) 107 000 000 di EUR a prezzi 2018 
(120 000 000 di EUR a prezzi correnti) per 
l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera c).

3. L'importo di cui al paragrafo 1 può 
finanziare l'assistenza tecnica e 
amministrativa necessaria per l'attuazione 
del programma, segnatamente le attività di 
preparazione, sorveglianza, audit, controllo 
e valutazione, compresi i sistemi 
informatici istituzionali.

3. L'importo di cui al paragrafo 1 può 
finanziare l'assistenza tecnica e 
amministrativa necessaria per l'attuazione 
del programma, segnatamente le attività di 
preparazione, sorveglianza, audit, controllo 
e valutazione, compresi i sistemi 
informatici istituzionali.
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