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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di revisione del regolamento finanziario presentata dalla Commissione è accolta 
con favore in quanto ne accresce notevolmente la flessibilità e la semplicità; tuttavia può 
essere ulteriormente migliorata, dal punto di vista della commissione LIBE, tenendo conto di 
quanto segue: 

1. Il regolamento finanziario riveduto dovrebbe prevedere linee di bilancio specifiche per 
seguire gli impegni e i pagamenti corrispondenti ai vari principali obiettivi o priorità 
del medesimo fondo dell'Unione europea. 

2. Con l'obiettivo di accrescere la trasparenza presso le agenzie dell'Unione, i membri dei 
consigli di amministrazione e dei comitati direttivi delle agenzie decentrate ed 
esecutive dovrebbero pubblicare sistematicamente una "dichiarazione di interessi" sul 
sito web delle rispettive agenzie. 

3. Il regolamento finanziario riveduto estende l'uso dei fondi fiduciari dell'Unione per 
azioni all'interno dell'Unione. Tuttavia, i fondi fiduciari dell'Unione sono uno 
strumento di finanziamento controverso; dovrebbero essere utilizzati solo in 
circostanze limitate e per finanziare azioni esterne dell'Unione.
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EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 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 80

Testo della Commissione Emendamento

(80) È importante poter rafforzare 
l'effetto deterrente dell'esclusione e della 
sanzione pecuniaria. A tale riguardo, 
l'effetto deterrente dovrebbe essere 
rafforzato dalla possibilità di pubblicare le 
informazioni relative all'esclusione e/o alla 
sanzione pecuniaria, nel pieno rispetto 
degli obblighi in materia di protezione dei 
dati stabiliti dal regolamento (CE) n. 
45/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (6) e dalla direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (7). Ciò 
dovrebbe contribuire a far sì che la stessa 
condotta non si ripeta. Ai fini della 
certezza del diritto e conformemente al 
principio di proporzionalità, è opportuno 
specificare in quali situazioni la 
pubblicazione non dovrebbe aver luogo. 
Nella sua valutazione, l'ordinatore 
responsabile dovrebbe tenere conto delle 
raccomandazioni dell'istanza. Nella misura 
in cui siano interessate persone fisiche, i 
dati personali dovrebbero essere pubblicati 
solo in casi eccezionali, giustificati dalla 
gravità della condotta o dalla sua incidenza 
sugli interessi finanziari dell'Unione.

(80) È importante poter rafforzare 
l'effetto deterrente dell'esclusione e della 
sanzione pecuniaria. A tale riguardo, 
l'effetto deterrente dovrebbe essere 
rafforzato dalla possibilità di pubblicare le 
informazioni relative all'esclusione e/o alla 
sanzione pecuniaria, nel pieno rispetto 
degli obblighi in materia di protezione dei 
dati stabiliti dal regolamento (CE) n. 
45/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (6) e dal regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio1bis. Ciò dovrebbe contribuire a 
far sì che la stessa condotta non si ripeta. 
Ai fini della certezza del diritto e 
conformemente al principio di 
proporzionalità, è opportuno specificare in 
quali situazioni la pubblicazione non 
dovrebbe aver luogo. Nella sua 
valutazione, l'ordinatore responsabile 
dovrebbe tenere conto delle 
raccomandazioni dell'istanza. Nella misura 
in cui siano interessate persone fisiche, i 
dati personali dovrebbero essere pubblicati 
solo in casi eccezionali, giustificati dalla 
gravità della condotta o dalla sua incidenza 
sugli interessi finanziari dell'Unione.

________________

1bis Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
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alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) (GU L 
119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 105

Testo della Commissione Emendamento

(105) È opportuno che i vari casi 
generalmente definiti come situazioni di 
conflitto d'interessi siano identificati e 
trattati separatamente. Il concetto di 
conflitto d'interessi dovrebbe essere 
utilizzato unicamente per i casi in cui 
un'entità o una persona con responsabilità 
di esecuzione del bilancio, revisione 
contabile o controllo o un funzionario o un 
agente di un'istituzione dell'Unione si 
trovino in una situazione di questo tipo. 
Qualora un operatore economico tenti di 
influenzare indebitamente una procedura o 
di ottenere informazioni riservate, tale 
condotta dovrebbe essere trattata come 
grave illecito professionale. Inoltre, gli 
operatori economici potrebbero trovarsi in 
una situazione in cui non è opportuno che 
siano selezionati per eseguire un contratto 
a causa di un interesse professionale 
confliggente. Ad esempio, non è opportuno 
che una società valuti un progetto a cui ha 
partecipato o che un revisore si trovi nella 
situazione di dover controllare conti che ha 
precedentemente certificato.

(105) È opportuno che i vari casi 
generalmente definiti come situazioni di 
conflitto d'interessi siano identificati e 
trattati separatamente. Il concetto di 
conflitto d'interessi dovrebbe essere 
utilizzato per i casi in cui un'entità o una 
persona con responsabilità di esecuzione 
del bilancio, revisione contabile o controllo 
o un funzionario o un agente di 
un'istituzione dell'Unione si trovino in una 
situazione di questo tipo. Tutte le persone 
e le entità potenzialmente soggette a 
conflitti d'interessi dovrebbero pubblicare 
una dichiarazione di interessi anziché una 
dichiarazione di assenza di interessi. 
L'autovalutazione di un conflitto 
d'interessi è di per sé un conflitto 
d'interessi. Pertanto, la valutazione del 
conflitto d'interessi dovrebbe essere 
effettuata da un soggetto terzo 
indipendente. Qualora un operatore 
economico tenti di influenzare 
indebitamente una procedura o di ottenere 
informazioni riservate, tale condotta 
dovrebbe essere trattata come grave illecito 
professionale. Inoltre, gli operatori 
economici potrebbero trovarsi in una 
situazione in cui non è opportuno che siano 
selezionati per eseguire un contratto a 
causa di un interesse professionale 
confliggente. Ad esempio, non è opportuno 
che una società valuti un progetto a cui ha 
partecipato o che un revisore si trovi nella 
situazione di dover controllare conti che ha 
precedentemente certificato. Dovrebbe 
essere pubblicato periodicamente un 
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registro di tutti i casi di conflitti d'interessi 
e di "porte girevoli" riscontrati nelle 
istituzioni dell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 108

Testo della Commissione Emendamento

(108) Gli appalti pubblici dell'Unione 
dovrebbero garantire che i fondi 
dell'Unione siano utilizzati in modo 
efficace, trasparente e idoneo. A tale 
riguardo, gli appalti elettronici dovrebbero 
contribuire al migliore impiego dei fondi 
dell'Unione nonché migliorare l'accesso 
agli appalti per tutti gli operatori 
economici.

(108) Gli appalti pubblici dell'Unione 
dovrebbero garantire che i fondi 
dell'Unione siano utilizzati in modo 
efficace, trasparente e idoneo. A tale 
riguardo, gli appalti elettronici dovrebbero 
contribuire al migliore impiego dei fondi 
dell'Unione nonché migliorare l'accesso 
agli appalti per tutti gli operatori 
economici. Tutte le istituzioni dell'Unione 
che indicono appalti pubblici dovrebbero 
pubblicare sui loro siti web norme chiare 
in materia di acquisti, spese e controllo, 
nonché tutti i contratti aggiudicati, 
compreso il relativo valore.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 113

Testo della Commissione Emendamento

(113) Fino al momento della firma del 
contratto, un'amministrazione 
aggiudicatrice dovrebbe poter annullare 
una procedura di appalto senza che i 
candidati o gli offerenti abbiano diritto a un 
risarcimento. Ciò non dovrebbe 
pregiudicare le situazioni in cui 
l'amministrazione aggiudicatrice ha agito 
in modo tale da poter essere ritenuta 
responsabile dei danni secondo i principi 
generali del diritto dell'Unione.

(113) Fino al momento della firma del 
contratto, un'amministrazione 
aggiudicatrice dovrebbe poter annullare 
una procedura di appalto, anche a causa di 
sospetti di conflitti d'interessi, "porte 
girevoli" o gravi illeciti professionali,
senza che i candidati o gli offerenti abbiano 
diritto a un risarcimento. Ciò non dovrebbe 
pregiudicare le situazioni in cui 
l'amministrazione aggiudicatrice ha agito 
in modo tale da poter essere ritenuta 
responsabile dei danni secondo i principi 
generali del diritto dell'Unione.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 131

Testo della Commissione Emendamento

(131) Per favorire la partecipazione delle 
piccole organizzazioni all'attuazione delle 
politiche dell'UE in un quadro di limitata 
disponibilità di risorse, è necessario 
riconoscere come costi ammissibili il 
valore dell'attività svolta dai volontari. Di 
conseguenza, tali organizzazioni possono 
ricorrere maggiormente all'attività dei 
volontari ai fini del cofinanziamento 
dell'azione. Fatto salvo il tasso massimo di 
cofinanziamento specificato nell'atto di 
base, in questi casi la sovvenzione 
dell'Unione dev'essere limitata ai costi 
ammissibili stimati diversi da quelli relativi 
all'attività svolta dai volontari. Poiché 
l'attività dei volontari è un'attività prestata 
da terzi senza che sia loro corrisposta una 
remunerazione da parte del beneficiario, la 
limitazione evita il rimborso di costi che il 
beneficiario non ha sostenuto.

(131) Per favorire la partecipazione delle 
piccole organizzazioni all'attuazione delle 
politiche dell'UE in un quadro di limitata 
disponibilità di risorse, è necessario 
riconoscere come costi ammissibili il 
valore dell'attività svolta dai volontari. Di 
conseguenza, tali organizzazioni possono 
ricorrere maggiormente all'attività dei 
volontari ai fini del cofinanziamento 
dell'azione. Va contemplato 
esclusivamente il volontariato autentico, 
vale a dire quello in cui non sussistono 
problemi evidenti di sfruttamento o di 
vulnerabilità. Per rispondere al rischio 
che le imprese a fini di lucro assumano 
un numero sproporzionato di volontari 
per ridurre i costi del personale, soltanto i
beneficiari senza fini di lucro dovrebbero 
essere autorizzati a dichiarare spese del 
personale per le attività svolte da 
volontari. Fatto salvo il tasso massimo di 
cofinanziamento specificato nell'atto di 
base, in questi casi la sovvenzione 
dell'Unione dev'essere limitata ai costi 
ammissibili stimati diversi da quelli relativi 
all'attività svolta dai volontari. Poiché 
l'attività dei volontari è un'attività prestata 
da terzi senza che sia loro corrisposta una 
remunerazione da parte del beneficiario, la 
limitazione evita il rimborso di costi che il 
beneficiario non ha sostenuto.

Motivazione

Può essere molto utile, ad esempio per le piccole ONG che operano nel campo della 
migrazione o dell'asilo, dichiarare i costi legati al volontariato. L'emendamento fa in modo 
che sia dichiarato esclusivamente il "volontariato autentico", cioè quello in cui non 
sussistono evidenti problemi di sfruttamento o di vulnerabilità. Limita inoltre il presente 
paragrafo al settore no profit per evitare che le imprese abusino dei finanziamenti dell'UE 
assumendo lavoratori non retribuiti.

Emendamento 6
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Proposta di regolamento
Considerando 164

Testo della Commissione Emendamento

(164) La Commissione dovrebbe essere 
autorizzata a istituire e gestire fondi 
fiduciari dell'Unione per azioni di 
emergenza, di post-emergenza o tematiche 
non soltanto nel campo delle azioni esterne
ma anche per le azioni interne dell'UE. 
Gli avvenimenti recenti nell'Unione 
europea dimostrano la necessità di 
aumentare la flessibilità per i 
finanziamenti all'interno dell'UE. Poiché 
i confini tra le politiche interne e quelle 
esterne sono sempre più sfumati, questo 
rappresenterebbe anche uno strumento 
per rispondere alle sfide transfrontaliere. 
È necessario specificare i principi 
applicabili ai contributi ai fondi fiduciari 
dell'Unione, chiarire le responsabilità degli 
agenti finanziari e del comitato del fondo 
fiduciario. È inoltre necessario definire 
norme per garantire un'equa rappresentanza 
dei donatori partecipanti in sede di 
comitato del fondo fiduciario e l'obbligo di 
voto favorevole della Commissione ai fini 
dell'utilizzo dei fondi.

(164) La Commissione dovrebbe essere 
autorizzata a istituire e gestire fondi 
fiduciari dell'Unione per azioni di 
emergenza, di post-emergenza o tematiche 
soltanto nel campo delle azioni esterne. È 
necessario specificare i principi applicabili 
ai contributi ai fondi fiduciari dell'Unione, 
chiarire le responsabilità degli agenti 
finanziari e del comitato del fondo 
fiduciario. È inoltre necessario definire 
norme per garantire un'equa rappresentanza 
dei donatori partecipanti in sede di 
comitato del fondo fiduciario e l'obbligo di 
voto favorevole della Commissione ai fini 
dell'utilizzo dei fondi.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I dati personali raccolti a norma del 
presente regolamento sono trattati 
conformemente alla direttiva 95/46/EC (28)

e al regolamento (CE) n. 45/2001. Un 
candidato od offerente in una procedura di 
appalto, un richiedente in una procedura di 
attribuzione di una sovvenzione, un esperto 
in una procedura di selezione di esperti, un 
richiedente in un concorso a premi o 
un'entità o persona che partecipa a una 

I dati personali raccolti a norma del 
presente regolamento sono trattati 
conformemente al regolamento (UE)
2016/679 e al regolamento (CE) n. 
45/2001. Un candidato od offerente in una 
procedura di appalto, un richiedente in una 
procedura di attribuzione di una 
sovvenzione, un esperto in una procedura 
di selezione di esperti, un richiedente in un 
concorso a premi o un'entità o persona che 



AD\1123256IT.docx 9/18 PE597.563v02-00

IT

procedura per l'esecuzione di fondi 
dell'Unione conformemente all'articolo 61, 
paragrafo 1, lettera c), nonché un 
beneficiario, un contraente, un esperto 
esterno retribuito o un'altra persona o entità 
destinataria di premi o che esegue fondi 
dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, 
paragrafo 1, lettera c), ne sono informati.

partecipa a una procedura per l'esecuzione 
di fondi dell'Unione conformemente 
all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), 
nonché un beneficiario, un contraente, un 
esperto esterno retribuito o un'altra persona 
o entità destinataria di premi o che esegue 
fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, 
paragrafo 1, lettera c), ne sono informati.

_________________

28 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli indicatori di risultato e gli 
obiettivi misurabili basati sulle attività 
intraprese sono definiti a livello di 
politiche e di progetto. Sono definiti 
indicatori qualitativi e quantitativi. Tali 
indicatori sono stabili nel corso del tempo 
e comparabili al fine di misurare l'impatto 
dei finanziamenti dell'UE e la 
realizzazione dei loro obiettivi. Sono 
raccolti dati quantificati in modo 
sistematico.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le valutazioni retrospettive 
analizzano la performance del programma 
o dell'attività, anche per quanto riguarda 
l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la 
pertinenza e il valore aggiunto europeo. 
Esse vengono effettuate periodicamente e 
in tempo utile affinché si possa tenere 
conto delle relative conclusioni nelle 
valutazioni ex ante che sostengono la 
preparazione dei programmi e delle attività 

3. Le valutazioni in corso e 
retrospettive analizzano la performance del 
programma o dell'attività, anche per quanto 
riguarda l'efficacia, l'efficienza, la 
coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto 
europeo. Esse vengono effettuate 
periodicamente e in tempo utile affinché si 
possa tenere conto delle relative 
conclusioni nelle valutazioni ex ante che 
sostengono la preparazione dei programmi 
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collegati. e delle attività collegati.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nell'ottica di ottimizzare la 
trasparenza e la chiarezza, le linee di 
bilancio specifiche del progetto di bilancio 
riflettono i principali obiettivi individuali 
o le priorità dei finanziamenti 
dell'Unione, o entrambi. Una determinata 
linea del bilancio dell'Unione non 
corrisponde mai al finanziamento di più 
di un obiettivo o una priorità principali 
nello stesso fondo fiduciario dell'Unione.

Motivazione

Per poter svolgere efficacemente il controllo e la supervisione del bilancio nei loro rispettivi 
settori, le commissioni del Parlamento europeo devono essere in grado di monitorare 
l'utilizzo dei fondi del bilancio dell'Unione che corrispondono ai principali obiettivi e priorità 
politiche all'interno di un determinato fondo dell'Unione o in un determinato fondo fiduciario 
dell'Unione parzialmente finanziato dal bilancio dell'Unione. 

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I cittadini potranno essere 
consultati in merito all'esecuzione del 
bilancio dell'Unione da parte della 
Commissione, degli Stati membri e delle
altre entità che eseguono il bilancio 
dell'Unione.

3. I cittadini potranno essere 
consultati in merito all'esecuzione del 
bilancio dell'Unione da parte della 
Commissione, degli Stati membri e delle 
altre entità che eseguono il bilancio 
dell'Unione. Sono definiti principi sul 
partenariato effettivo per le 
organizzazioni della società civile che 
garantiscono il coinvolgimento di tali 
organizzazioni nell'elaborazione, nella 
programmazione, nel monitoraggio, 
nell'esecuzione e nella valutazione del 
finanziamento, a livello sia nazionale che 
dell'Unione.
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 68 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Agenzie esecutive Agenzie esecutive e decentrate

Motivazione

Il titolo dovrebbe applicarsi sia alle agenzie decentrate che esecutive, dato il contenuto 
dell'emendamento 3.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Tutti i membri dei comitati direttivi 
e dei consigli di amministrazione delle 
agenzie esecutive o decentrate dell'Unione 
pubblicano ogni anno una dichiarazione 
di interessi sul sito web della loro agenzia. 
Al fine di garantire chiarezza in merito a 
tali dichiarazioni, la Commissione 
fornisce un modello di "dichiarazioni di 
interessi", che può essere adattato alle 
specificità di ciascuna agenzia.

Motivazione

La "dichiarazione di conflitto di interessi" dovrebbe essere resa obbligatoria nel regolamento 
finanziario rivisto per tutti i membri dei consigli di amministrazione e dei comitati direttivi 
delle agenzie decentrate ed esecutive. Le dichiarazioni di interessi dovrebbero essere 
standardizzate, ma essere comunque adeguate alle specificità di ciascuna agenzia.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 131 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al fine di realizzare un sistema 
efficiente di individuazione precoce e di 
esclusione, sono elaborate norme chiare 
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per un'autentica tutela degli informatori. 
Gli organismi competenti pubblicano 
relazioni periodiche sui casi di denunce di 
irregolarità gestiti e conclusi.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 165 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fino al momento della firma del contratto 
l'amministrazione aggiudicatrice può 
annullare la procedura di appalto, senza 
che i candidati o gli offerenti abbiano 
diritto ad alcun risarcimento.

Fino al momento della firma del contratto,
l'amministrazione aggiudicatrice può 
annullare la procedura di appalto, anche a 
causa di sospetti di conflitti d'interessi, 
"porte girevoli" o gravi illeciti 
professionali, senza che i candidati o gli 
offerenti abbiano diritto ad alcun 
risarcimento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 174 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le sovvenzioni dirette non devono 
impedire l'accesso al finanziamento 
dell'Unione da parte di strutture più 
piccole, in particolare le ONG. La 
Commissione e gli Stati membri 
mantengono un equilibrio tra progetti di 
grandi e piccole dimensioni.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 183 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tutte le sovvenzioni accordate nel 
corso di un esercizio sono oggetto di 
pubblicazione conformemente all'articolo 
36, paragrafi da 1 a 4.

2. Tutte le sovvenzioni accordate nel 
corso di un esercizio sono oggetto di 
pubblicazione conformemente all'articolo 
36, paragrafi da 1 a 4. Inoltre tutte le 
istituzioni dell'Unione che indicono 
appalti pubblici pubblicano norme chiare 
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sui loro siti web in materia di acquisti, 
spese e controllo, nonché tutti i contratti 
aggiudicati, compreso il relativo valore.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 227 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Fondi fiduciari Fondi fiduciari per le azioni esterne

Motivazione

Il regolamento finanziario riveduto estende l'uso dei fondi fiduciari dell'Unione per azioni 
all'interno dell'Unione. Tuttavia, i fondi fiduciari dell'Unione sono uno strumento di 
finanziamento controverso. La Corte dei conti europea, nel suo parere n. 1/2017, ritiene che 
estendere l'uso dei fondi fiduciari alle azioni all'interno dell'Unione sia "prematuro" e sollevi 
"questioni attinenti all'amministrazione, ai costi, all'audit e all'obbligo di rendiconto." 
L'emendamento propone di mantenere i fondi fiduciari esclusivamente per le azioni esterne 
finché non sarà valutata correttamente la loro efficacia.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 227 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per le azioni di emergenza, di post-
emergenza o tematiche la Commissione 
può costituire, previa comunicazione al
Parlamento europeo e al Consiglio, fondi 
fiduciari in base a un accordo concluso con 
altri donatori. L'atto costitutivo di ciascun 
fondo fiduciario indica gli obiettivi dello 
stesso. La decisione della Commissione 
che istituisce il fondo fiduciario comprende 
la descrizione degli obiettivi del fondo, la 
giustificazione della costituzione 
conformemente al paragrafo 3, 
l'indicazione della durata e gli accordi 
preliminari con gli altri donatori.

1. Per le azioni esterne di emergenza, 
di post-emergenza o tematiche la 
Commissione può costituire, previa 
comunicazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio, fondi fiduciari in base a un 
accordo concluso con altri donatori. L'atto 
costitutivo di ciascun fondo fiduciario 
indica gli obiettivi dello stesso. La 
decisione della Commissione che istituisce 
il fondo fiduciario comprende la 
descrizione degli obiettivi del fondo, la 
giustificazione della costituzione 
conformemente al paragrafo 3, 
l'indicazione della durata e gli accordi 
preliminari con gli altri donatori.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 227 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione presenta i progetti 
di decisione relativi alla costituzione, alla 
proroga e alla liquidazione di un fondo 
fiduciario dell'Unione al comitato 
competente ove previsto nell'atto di base a 
norma del quale è erogato il contributo 
dell'Unione al fondo fiduciario 
dell'Unione.

2. Prima di costituire un fondo 
fiduciario dell'Unione, la Commissione 
consulta il Parlamento europeo e 
successivamente presenta i progetti di 
decisione relativi alla costituzione, alla 
proroga e alla liquidazione di tale fondo al 
comitato competente ove previsto nell'atto 
di base a norma del quale è erogato il 
contributo dell'Unione al suddetto fondo.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 227 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) L'uso dei fondi fiduciari 
dell'Unione è limitato e tali fondi fiduciari 
non rappresentano uno strumento 
finanziario standard a livello dell'Unione. 
In ogni caso, un fondo fiduciario 
dell'Unione è istituito solo quando è 
indispensabile per lo svolgimento di azioni 
specifiche. 

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 250 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Corte dei conti trasmette entro il 
15 giugno alla Commissione e alle 
istituzioni interessate le osservazioni che 
ritiene di natura tale da dover figurare nella 
relazione annuale. Tali osservazioni 
rimangono riservate e sono oggetto di una 
procedura in contraddittorio. Tutte le 
istituzioni inviano le proprie risposte alla 
Corte dei conti entro il 15 ottobre. Le altre 

1. La Corte dei conti trasmette entro il 
30 giugno alla Commissione e alle 
istituzioni interessate le osservazioni che 
ritiene di natura tale da dover figurare nella 
relazione annuale per consentire 
all'istituzione interessata di esprimere 
commenti al riguardo. Tali osservazioni 
rimangono riservate. Tutte le istituzioni 
inviano le proprie risposte alla Corte dei 
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istituzioni inviano contemporaneamente le 
proprie risposte alla Commissione.

conti entro il 15 ottobre. Le altre istituzioni 
inviano contemporaneamente le proprie 
risposte alla Commissione.

Motivazione

Emendamento basato sui commenti della Corte dei conti europea nel parere n. 1/2017. Il 
termine del 15 giugno è troppo breve per garantire l'indipendenza del suo lavoro. Anche il 
termine "procedura in contraddittorio" non è chiaro. È meglio indicare chiaramente che 
l'istituzione interessata può, a sua volta, esprimere commenti sulle osservazioni della Corte.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 251 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Corte dei conti trasmette all'istituzione 
o all'organismo interessati le osservazioni 
che ritiene di natura tale da dover figurare 
in una relazione speciale. Tali osservazioni 
rimangono riservate e sono oggetto di una 
procedura in contraddittorio.

La Corte dei conti trasmette all'istituzione 
o all'organismo interessati le osservazioni 
che ritiene di natura tale da dover figurare 
in una relazione speciale per consentire 
all'istituzione interessata di esprimere 
commenti al riguardo. Tali osservazioni 
rimangono riservate.

Motivazione

Emendamento basato sui commenti della Corte dei conti europea nel parere n. 1/2017. Anche 
il termine "procedura in contraddittorio" non è chiaro. È meglio indicare chiaramente che 
l'istituzione interessata può commentare le osservazioni della Corte.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 251 – paragrafo 1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

La Corte dei conti adotta tutte i 
provvedimenti necessari affinché le 
risposte date alle sue osservazioni da 
ciascuna istituzione e ciascun organismo 
siano pubblicate accanto a ciascuna 
osservazione alla quale si riferiscono o 
dopo di essa e pubblica il calendario per 
l'elaborazione della relazione speciale.

La Corte dei conti adotta tutti i 
provvedimenti necessari affinché le 
risposte date alle sue osservazioni da 
ciascuna istituzione e ciascun organismo 
siano pubblicate unitamente alla relazione 
speciale.
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Motivazione

Emendamento basato sui commenti della Corte dei conti europea nel parere n. 1/2017. La 
proposta obbligherebbe la Corte a presentare le sue relazioni in un certo modo e minaccia la 
sua indipendenza. La Corte deve avere la facoltà di decidere come presentare le proprie 
relazioni conformemente ai principi internazionali di revisione contabile.
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