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EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale 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 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Lo Stato di diritto è una condizione 
sine qua non per la tutela degli altri valori 
fondamentali su cui si fonda l'Unione, quali 
la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e il 
rispetto dei diritti umani. Il rispetto dello 
Stato di diritto è intrinsecamente connesso 
al rispetto della democrazia e dei diritti 
fondamentali: non può esistere l'uno senza 
gli altri, e viceversa.

(3) Lo Stato di diritto è una condizione 
sine qua non per la tutela degli altri valori 
fondamentali su cui si fonda l'Unione, quali 
la libertà, la democrazia, la non 
discriminazione, l'uguaglianza e il rispetto 
dei diritti umani. Il rispetto dello Stato di 
diritto è intrinsecamente connesso al 
rispetto della democrazia e dei diritti 
fondamentali: non può esistere l'uno senza 
gli altri, e viceversa. La democrazia, lo 
Stato di diritto e il rispetto dei diritti 
umani fondamentali sono essenziali per la 
credibilità dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il 25 ottobre 2016 il Parlamento 
europeo ha adottato una risoluzione 
recante raccomandazioni alla 
Commissione sull'istituzione di un 
meccanismo dell'UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali. Inoltre, l’11 e il 12 marzo 
2016, la commissione europea per la 
democrazia attraverso il diritto (la 
“commissione di Venezia”) ha adottato 
l’elenco dei criteri dello Stato di diritto 
(CDL-AD (2016) 007).
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Le carenze generalizzate 
riguardanti lo Stato di diritto negli Stati 
membri, che si ripercuotono in particolare 
sul buon funzionamento delle autorità 
pubbliche e sull'effettivo controllo 
giurisdizionale, possono nuocere 
gravemente agli interessi finanziari 
dell'Unione.

(11) Le carenze generalizzate 
riguardanti lo Stato di diritto negli Stati 
membri, che si ripercuotono in particolare 
sul buon funzionamento delle autorità 
pubbliche e sull'effettivo controllo 
giurisdizionale, possono nuocere 
gravemente agli interessi finanziari 
dell'Unione. Per garantire non solo gli 
interessi finanziari dell'Unione, compresa 
l'efficace riscossione delle entrate, ma 
anche la fiducia dell'opinione pubblica 
nell'Unione e nelle sue istituzioni, sono 
necessarie indagini efficienti su tali 
carenze, unite all'applicazione di misure 
efficaci e proporzionate in caso di 
accertamento di una carenza 
generalizzata. In ultima analisi, solo un 
sistema giudiziario indipendente che 
protegga lo Stato di diritto e la certezza 
del diritto in tutti gli Stati membri è in 
grado di garantire che i fondi provenienti 
dal bilancio dell'UE siano 
sufficientemente protetti.

Emendamento 4

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 

(12) L'individuazione di una carenza 
generalizzata richiede una valutazione 
qualitativa trasparente e imparziale da 
parte della Commissione. La valutazione 
potrebbe fondarsi sulle informazioni 
provenienti da tutte le fonti disponibili e da 
enti riconosciuti, comprese le sentenze 
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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.

della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, le relazioni della Corte dei conti, i 
pareri degli esperti delle agenzie 
competenti dell'Unione europea, le 
raccomandazioni formulate da un gruppo 
di esperti indipendenti, come precisato 
nella risoluzione del Parlamento europeo 
del 25 ottobre 2016, 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. 

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno stabilire le eventuali 
misure che verrebbero adottate in caso di 
carenze generalizzate e la procedura da 
seguire per la loro adozione. Dette misure 
dovrebbero comprendere la sospensione 
dei pagamenti e degli impegni, la riduzione 
dei finanziamenti nell'ambito degli impegni 
esistenti e il divieto di concludere nuovi 
impegni con i destinatari.

(13) Le eventuali misure che verrebbero 
adottate in caso di carenze generalizzate e 
la procedura da seguire per la loro 
adozione dovrebbero applicare gli stessi 
criteri e garantire parità di trattamento tra 
tutti gli Stati membri. Dette misure 
dovrebbero comprendere la sospensione 
dei pagamenti e degli impegni, la riduzione 
dei finanziamenti nell'ambito degli impegni 
esistenti e il divieto di concludere nuovi 
impegni con i destinatari. Qualsiasi 
decisione di applicare dette misure 
dovrebbe fornire garanzie serie, basate su 
valutazioni d'impatto, al fine di assicurare 
che i beneficiari finali dei fondi dell'UE 
non ne risentano negativamente.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento
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(14) Nel determinare le misure da 
adottare è opportuno applicare il principio 
di proporzionalità, in particolare tenendo 
conto della gravità della situazione, del 
tempo trascorso dal verificarsi della 
condotta in questione, della sua durata e 
ricorrenza, dell'intenzione e del grado di 
collaborazione dello Stato membro nel 
porre fine alla carenza generalizzata 
riguardante lo Stato di diritto e degli effetti 
di tale carenza sui rispettivi fondi 
dell'Unione.

(14) Nel determinare le misure da 
adottare è opportuno applicare il principio 
di proporzionalità, in particolare tenendo 
conto della gravità della situazione, del 
tempo trascorso dal verificarsi della 
condotta in questione, della sua durata e 
ricorrenza, dell'intenzione e del grado di 
collaborazione dello Stato membro nel 
porre fine alla carenza generalizzata 
riguardante lo Stato di diritto e degli effetti 
di tale carenza sui rispettivi fondi 
dell'Unione. La portata e il livello della 
sospensione degli impegni da imporre 
dovrebbero essere proporzionati, 
rispettare la parità di trattamento tra gli 
Stati membri e tenere conto della 
situazione economica e sociale dello Stato 
membro interessato nonché dell'impatto 
della sospensione sull'economia dello 
Stato membro stesso. L'impatto delle 
sospensioni sui programmi di importanza 
critica per contrastare le condizioni dello 
Stato di diritto dovrebbe rappresentare un 
fattore specifico da considerare.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Qualora vengano adottate 
misure in caso di carenze generalizzate, è 
fondamentale che i legittimi interessi dei 
destinatari e beneficiari finali siano 
adeguatamente tutelati. Nel valutare le 
misure da adottare, la Commissione 
dovrebbe tener conto del loro potenziale 
impatto sui destinatari e beneficiari finali.
Per rafforzare la tutela dei destinatari o 
beneficiari finali, è opportuno che la 
Commissione monitori attivamente il 
rispetto, da parte dei soggetti pubblici e 
degli Stati membri, dell'obbligo giuridico 
di continuare a effettuare i pagamenti 
dopo l'adozione di misure sulla base del 
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presente regolamento, e che essa informi i 
destinatari o i beneficiari finali dei loro 
diritti, in caso di violazioni.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) È fondamentale che i 
singoli beneficiari di borse di studio 
attraverso programmi quali Erasmus, 
borse di ricerca e sovvenzioni individuali 
analoghe, non siano interessati dalle 
misure adottate in relazione a uno Stato 
membro in caso di carenze generalizzate.

Emendamento 9

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 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 all'unanimità 
senza la partecipazione dello Stato 
membro interessato.

Emendamento 10

Proposta di regolamento



PE627.807v02-00 8/23 AD\1169778IT.docx

IT

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 dell'esito della 
valutazione, effettuata da un gruppo di 
esperti indipendenti o dalla Commissione, 
e dei motivi per cui ritiene possibile che vi 
esista una carenza generalizzata 
riguardante lo Stato di diritto. La 
Commissione dovrebbe informare il 
Parlamento europeo e il Consiglio in 
merito alla notifica e ai contenuti della 
stessa. Lo Stato membro interessato
dovrebbe essere autorizzato a presentare 
osservazioni. La Commissione dovrebbe
tenere conto delle osservazioni presentate.

Emendamento 11

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.

soppresso

Emendamento 12

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 

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

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "carenza generalizzata riguardante 
lo Stato di diritto": prassi od omissione 
diffusa o ricorrente, oppure misura adottata 
dalle autorità pubbliche che compromette 
lo Stato di diritto;

(b) "carenza generalizzata riguardante 
lo Stato di diritto": prassi od omissione 
diffusa o ricorrente, oppure misura adottata 
dalle autorità pubbliche che compromette 
lo Stato di diritto, come descritto 
all'articolo 3;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Misure Carenza generalizzata riguardante lo 
Stato di diritto

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Sono adottate opportune misure 
qualora una carenza generalizzata 
riguardante lo Stato di diritto in uno Stato 
membro comprometta o rischi di
compromettere i principi di una sana 
gestione finanziaria o la tutela degli 
interessi finanziari dell'Unione, in 
particolare:

1. Carenze generalizzate riguardanti
lo Stato di diritto in uno Stato membro che 
compromettano o rischino di
compromettere i principi di una sana 
gestione finanziaria o la tutela degli 
interessi finanziari dell'Unione sono, in 
particolare:
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) la libertà di opinione ed 
espressione, compresa la libertà di 
stampa, di associazione e accademica;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) la disciplina di bilancio di tale 
Stato membro, in particolare per evitare 
disavanzi pubblici eccessivi in linea con 
l'articolo 126 TFUE.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il ridimensionamento della 
disponibilità e dell'efficacia delle vie di 
ricorso, ad esempio attraverso norme 
procedurali restrittive, la mancata 
esecuzione delle sentenze o la limitazione 
dell'efficacia delle indagini, delle azioni 
penali o delle sanzioni per violazione della 
legge.

(c) il ridimensionamento della 
disponibilità e dell'efficacia delle vie di 
ricorso, ad esempio attraverso norme 
procedurali restrittive, la mancata 
esecuzione delle sentenze, con particolare 
attenzione per le decisioni della Corte di 
giustizia dell'Unione europea derivanti da 
procedure di infrazione, o la limitazione 
dell'efficacia delle indagini, delle azioni 
penali o delle sanzioni per violazione della 
legge.
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Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) la limitazione eccessiva della 
libertà di stampa, di associazione e 
accademica;

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) l'impossibilità di garantire che il 
governo sia responsabile ai sensi della 
legge, così come lo sono gli attori privati;

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) l'impossibilità di garantire 
che le leggi siano pubblicizzate ed eque e 
che tutelino i diritti fondamentali, inclusa 
la sicurezza delle persone e dei beni e 
determinati diritti umani fondamentali;

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

(c quinquies) l'impossibilità di garantire 
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che le procedure attraverso cui le leggi 
sono emanate, gestite e applicate siano 
accessibili, eque ed efficienti;

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

(c sexies) l'impossibilità di garantire 
che la giustizia sia assicurata 
tempestivamente da rappresentanti 
competenti, etici e indipendenti e da parti 
neutrali che siano accessibili, abbiano 
risorse adeguate e rispecchino la 
composizione delle comunità che servono;

Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

(c septies) l'impossibilità di garantire 
che il potere governativo sia soggetto a 
verifiche non governative e che i 
funzionari governativi siano sanzionati 
per cattiva condotta.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Contenuto delle misure Misure
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Emendamento 26

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. Possono essere adottate le seguenti 
opportune misure in caso di carenza 
generalizzata riguardante lo Stato di 
diritto:

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(b) quando la Commissione esegue il 
bilancio dell'Unione in regime di gestione 
concorrente ai sensi [dell'articolo 62, 
lettera b),] del regolamento finanziario:

(b) quando la Commissione esegue il 
bilancio dell'Unione in regime di gestione 
concorrente ai sensi [dell'articolo 62, 
lettera b),] del regolamento finanziario, in 
caso di carenza generalizzata riguardante 
lo Stato di diritto, salvo il caso in cui si 
applichi la lettera b bis):

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) riduzione dei prefinanziamenti; soppresso

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto 5

Testo della Commissione Emendamento
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(5) interruzione dei termini di 
pagamento;

soppresso

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) sospensione dei pagamenti. soppresso

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) per quanto riguarda i fondi SIE, 
quando la Commissione esegue il bilancio 
dell'Unione in gestione concorrente, a 
norma dell'articolo 62, lettera b), del 
regolamento finanziario, le misure 
definite nel regolamento recante 
disposizioni comuni dovrebbero applicarsi 
in caso di carenza generalizzata 
riguardante lo Stato di diritto.

Emendamento 32

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 

2. 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 
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interessati dalla misura e, in particolare, 
l'obbligo di effettuare i pagamenti ai 
destinatari o beneficiari finali.

pagamenti ai destinatari o beneficiari finali. 
Qualsiasi decisione di applicare misure 
opportune dovrebbe fornire garanzie 
serie, basate su valutazioni d'impatto, al 
fine di garantire che i beneficiari finali 
dei fondi dell'UE non ne risentano 
negativamente.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La portata e il livello della 
sospensione degli impegni da imporre 
devono essere proporzionati, rispettare la 
parità di trattamento tra gli Stati membri e 
tenere conto della situazione economica e 
sociale dello Stato membro interessato e 
dell'impatto della sospensione 
sull'economia dello Stato membro stesso.
L'impatto delle sospensioni su programmi 
di importanza critica ai fini di affrontare 
le condizioni dello Stato di diritto, 
rappresenta un fattore specifico da 
considerare.

Emendamento 34

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 ritiene che vi siano motivi 
evidenti e 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 indugi il 
Parlamento e il Consiglio in merito alla 
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notifica e ai contenuti della stessa.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione fornisce tutte le 
garanzie necessarie per assicurare che 
siano applicati gli stessi criteri a tutti gli 
Stati membri, in linea con i principi della 
parità di trattamento e della non 
discriminazione nel valutare la situazione 
dello Stato di diritto, adottando misure 
analoghe e non discriminatorie in casi 
comparabili, per tutti gli Stati membri.

Emendamento 36

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. Nel valutare se le condizioni di cui 
all'articolo 3 sono soddisfatte, la
Commissione può tener conto di tutte le 
informazioni pertinenti, comprese le 
decisioni della Corte di giustizia 
dell'Unione europea, le risoluzioni del 
Parlamento europeo, le raccomandazioni 
formulate da un gruppo di esperti 
indipendente, come si evince dalla 
risoluzione del Parlamento europeo del 25 
ottobre 2016, le relazioni della Corte dei 
conti e le conclusioni e raccomandazioni 
delle organizzazioni internazionali 
competenti, delle organizzazioni e reti non 
governative, quali gli organi del Consiglio 
d'Europa e le reti europee delle Corti 
supreme e dei Consigli di giustizia nonché 
i pareri di esperti delle Agenzie pertinenti 
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dell’Unione europea.

Emendamento 37

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, 
quale definita all'articolo 3, paragrafo 2,
la Commissione presenta al Parlamento 
europeo per parere e al Consiglio per 
decisione una proposta di atto di 
esecuzione sulle opportune misure.

Dopo aver preso in considerazione il 
parere del Parlamento europeo, la 
decisione si considera adottata dal 
Consiglio, a meno che esso non decida, a 
maggioranza qualificata, di respingere la 
proposta della Commissione entro un 
mese dalla sua adozione da parte della 
Commissione.

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

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7

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.

7. Se ritiene assodata la carenza 
generalizzata riguardante lo Stato di 
diritto, quale definita all'articolo 3, 
paragrafo 1, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio per 
parere una proposta di decisione sulle 
opportune misure. Tenendo conto dei 
pareri del Parlamento europeo e del 
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Consiglio, la Commissione adotta una 
decisione sulle misure opportune o una 
decisione di non applicare la 
condizionalità dello Stato di diritto.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Prima di adottare una decisione 
sulle opportune misure, la Commissione 
valuta il potenziale impatto di tali misure 
sui destinatari o beneficiari finali dei 
pagamenti connessi ai programmi o ai 
fondi interessati. Nel valutare la 
proporzionalità delle misure, la 
Commissione tiene debitamente conto 
delle informazioni e degli orientamenti di 
cui al paragrafo 2.

Emendamento 40

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.

8. Il Consiglio, deliberando 
all'unanimità con la non partecipazione 
dello Stato membro interessato, può 
modificare la proposta della Commissione 
e adottare il testo così modificato come 
decisione del Consiglio.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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8 bis. Nel momento in cui adotta la 
propria decisione, la Commissione 
presenta contemporaneamente al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
proposta di storno verso una riserva di 
bilancio di un importo equivalente al 
valore delle misure adottate.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 ter. In deroga all'articolo 31, 
paragrafi 4 e 6, del regolamento 
finanziario, il Parlamento europeo e il 
Consiglio si pronunciano sulla proposta 
di storno entro quattro settimane dalla 
data del suo ricevimento. La proposta di 
storno è considerata approvata a meno 
che, entro tale periodo di quattro 
settimane, il Parlamento europeo, 
deliberando a maggioranza dei voti 
espressi, o il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata, non la 
modifichino o la respingano. Se il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
modificano la proposta di storno, si 
applica l'articolo 31, paragrafo 8, del 
regolamento finanziario.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 quater. La decisione entra in 
vigore se, entro il periodo di cui al 
paragrafo 8 ter, né il Consiglio né il 
Parlamento europeo respingono la 
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proposta di storno.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 quinquies. Durante tutto il periodo di
applicazione delle misure, la 
Commissione controlla attivamente che i 
diritti legali dei destinatari e beneficiari 
finali siano rispettati. La Commissione 
agevola inoltre la presentazione di 
denunce ai propri servizi, da parte dei 
destinatari o beneficiari finali che 
ritengano che i loro diritti legali non 
siano stati rispettati. Se constata che lo 
Stato membro o il soggetto pubblico 
interessato non adempiono al proprio 
obbligo giuridico di effettuare i pagamenti 
e che i legittimi interessi dei destinatari o 
beneficiari finali non sono rispettati, la 
Commissione adotta tutte le misure 
appropriate per assistere tali destinatari o 
beneficiari finali nel far valere i loro 
diritti.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora siano revocate misure 
relative alla sospensione dell'approvazione 
di uno o più programmi o di una loro 
modifica, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera b), punto i), o alla sospensione degli 
impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, 

3. Qualora siano revocate misure 
relative alla sospensione dell'approvazione 
di uno o più programmi o di una loro 
modifica, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera b), punto i), o alla sospensione degli 
impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
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lettera b), punto ii), gli importi 
corrispondenti agli impegni sospesi sono 
iscritti in bilancio fatto salvo l'articolo 7 del 
regolamento (UE, Euratom) XXXX del 
Consiglio (regolamento sul QFP). Gli 
impegni sospesi dell'anno n non possono 
essere iscritti in bilancio oltre l'anno n+2.

lettera b), punto ii), gli importi 
corrispondenti agli impegni sospesi sono 
iscritti in bilancio fatto salvo l'articolo 7 del 
regolamento (UE, Euratom) XXXX del 
Consiglio (regolamento sul QFP).

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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