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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di regolamento del Consiglio che estende agli Stati membri non partecipanti 
l'applicazione del regolamento (UE) n. .../2012 che istituisce un programma di azione in 
materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la 
contraffazione monetaria (programma "Pericle 2020")
(16616/2013 – C7-0463/2013 – 2011/0446(APP))

(Procedura legislativa speciale – approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di regolamento del Consiglio (16616/13),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 352 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0463/2013),

– visto l'articolo 81, paragrafo 1, primo e terzo comma, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni (A7-0152/2014),

1. dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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MOTIVAZIONE

Il progetto di regolamento vuole estendere agli Stati membri che non hanno adottato dell'euro 
come moneta unica l'applicazione del regolamento (UE) n. .../2012, conosciuto come 
programma "Pericle 2020".

"Pericle 2020" è il proseguimento del programma istituito dalla decisione 2001/923/CE del 
Consiglio, con le successive modifiche, al fine di adottare misure volte alla protezione 
dell'euro contro la contraffazione.

La base giuridica del presente progetto è costituita dall'articolo 133 e dall'articolo 139, 
paragrafo 2, lettera f), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), 
conformemente ai quali il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono le misure necessarie 
per l'utilizzo dell'euro come moneta unica, tra cui anche quelle volte alla protezione dell'euro 
contro la contraffazione.  Infine, l'estensione del programma Pericle è attuata mediante un 
progetto di regolamento parallelo sulla base dell'articolo 352 del TFUE.

Le valutazioni effettuate nel 2004 e nel 2011 hanno rilevato che il programma ha conseguito i 
suoi obiettivi e pertanto dovrebbe proseguire. Il relatore ritiene che la sua estensione agli altri 
Stati membri consentirà di migliorare il programma, contribuendo ad aumentare l'efficacia 
della prevenzione e della repressione della contraffazione dell'euro. 

Da ultimo, il finanziamento del programma di tali Stati è previsto dall'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. .../2012, che disciplina gli organismi che sono ammissibili al 
finanziamento.  

Alla luce della presente analisi, il relatore propone l'approvazione della proposta legislativa 
senza emendamenti.
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
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