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EMENDAMENTI 

La commissione per il controllo dei bilanci presenta alla commissione per gli affari 

costituzionali, competente per il merito, i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) La competenza materiale 

della Procura europea è limitata ai reati 

che ledono gli interessi finanziari 

dell'Unione conformemente al 

regolamento che istituisce la Procura. I 

compiti dell’EPPO dovrebbero pertanto 

essere quelli di individuare, perseguire e 

rinviare a giudizio gli autori di reati che 

ledono gli interessi finanziari dell’Unione 

di cui alla direttiva (UE) n. 2017/1371 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 5 

luglio 20171bis e dei reati che vi sono 

indissolubilmente connessi. 

 _________________ 

 1bis Direttiva (EU) 2017/1371 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 

luglio 2017, relativa alla lotta contro la 

frode che lede gli interessi finanziari 

dell’Unione mediante il diritto penale 

(GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29). 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 ter) Onde garantire 

l'osservanza degli obblighi stabiliti dal 

presente regolamento in materia di 

finanziamento e spese dei partiti politici 

europei e delle fondazioni politiche 

europee, come pure in altri ambiti, è 
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necessario stabilire efficaci meccanismi di 

controllo. A tal fine l'Autorità, 

l'ordinatore del Parlamento europeo e gli 

Stati membri dovrebbero cooperare e 

scambiarsi tutte le informazioni 

necessarie. Essi dovrebbero inoltre 

concordare disposizioni pratiche che 

prevedano regole comuni concernenti le 

modalità di protezione di chi segnala 

irregolarità. Dovrebbe inoltre essere 

incoraggiata la collaborazione reciproca 

tra le autorità degli Stati membri onde 

garantire il controllo efficace ed efficiente 

degli obblighi derivanti dal diritto 

nazionale applicabile. L'OLAF e la 

Procura europea sono tenuti a partecipare 

alla condivisione di informazioni qualora 

debba essere dato seguito alla decisione 

dell'Autorità. 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo) 

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 

Articolo 25 – paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis) All'articolo 25, è inserito il 

paragrafo seguente: 

 7 bis. Quando i reati che ledono gli 

interessi finanziari dell'Unione, ai sensi 

della direttiva (UE) 2017/1371 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 5 

luglio 2017, sono perpetrati in uno o più 

Stati membri che partecipano alla 

cooperazione rafforzata sull'istituzione 

della Procura europea (EPPO), 

quest'ultima è chiamata a indagare 

secondo le condizioni stabilite dal 

regolamento (UE) n. xxx/xxxx [GU, 

inserire il numero del regolamento 

relativo alla Procura]; 
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Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo) 

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 

Articolo 28 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

 5 bis)  All'articolo 28, il paragrafo 2 è 

sostituito dal seguente: 

2. Essi concordano altresì le modalità 

pratiche di tale scambio di informazioni, 

comprese le norme riguardanti la 

divulgazione di prove o di informazioni 

riservate e la cooperazione tra Stati 

membri. 

2. Essi concordano altresì le modalità 

pratiche di tale scambio di informazioni, 

comprese le norme riguardanti la 

divulgazione di prove o di informazioni 

riservate, la protezione di chi segnala 

irregolarità e la cooperazione tra Stati 

membri. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo) 

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 

Articolo 28 – paragrafo 4 

 

Testo in vigore Emendamento 

 5 ter)  All'articolo 28, il paragrafo 4 è 

sostituito dal seguente: 

4. L'Autorità informa l'ordinatore del 

Parlamento europeo delle decisioni che ha 

adottato in materia di sanzioni, per 

consentirgli di trarre le debite conseguenze 

a norma del regolamento finanziario. 

4. L'Autorità informa l'ordinatore del 

Parlamento europeo delle decisioni che ha 

adottato in materia di sanzioni, per 

consentirgli di trarre le debite conseguenze 

a norma del regolamento finanziario. Se 

del caso, l'Autorità informa anche 

l'OLAF e la Procura europea, per 

consentire a tali organismi di procedere di 

conseguenza alla relativa indagine; 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo) 

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 

Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 2 



 

PE613.615v01-00 6/8 AD\1140240IT.docx 

IT 

 

Testo in vigore Emendamento 

 5 quater)  All'articolo 30, paragrafo 

2, il secondo comma è sostituito dal 

seguente: 

In caso di tale cessazione, i pagamenti 

dell'ordinatore del Parlamento europeo si 

limitano alle spese ammissibili 

effettivamente sostenute dal partito politico 

europeo o dalla fondazione politica 

europea sino alla data in cui ha effetto la 

decisione di cessazione 

In caso di tale cessazione, i pagamenti 

dell'ordinatore del Parlamento europeo si 

limitano alle spese rimborsabili sostenute 

dal partito politico europeo o alle spese 

ammissibili effettivamente sostenute dalla 

fondazione politica europea sino alla data 

in cui ha effetto la decisione di cessazione. 

Motivazione 

L'espressione "spese rimborsabili" è utilizzata all'articolo 204 octies del regolamento 

finanziario e agli articoli 17, 4 e 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, ed è il 

concetto adeguato da utilizzare nel quadro del recupero. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 2 bis 

 Tuttavia, le disposizioni del regolamento 

(UE, Euratom) n. 1141/2014, applicabili 

prima dell'entrata in vigore del presente 

regolamento, continuano ad applicarsi 

nella loro versione originale agli atti 

effettuati e agli impegni assunti per 

l'esercizio 2018 in materia di 

finanziamento dei partiti politici e delle 

fondazioni politiche a livello europeo. 

Motivazione 

L'emendamento mira a garantire la certezza giuridica. Le procedure già avviate nel 2017 

dovrebbero essere soggette al presente regolamento prima della sua revisione. 
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