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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che l'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) 
fornisce un'esplicita base formale per la creazione di una Procura europea (EPPO) e 
determina la procedura e lo strumento legislativo applicabili, nonché la portata e la 
competenza, della futura Procura europea;

B. considerando importante che l'UE e tutti i suoi Stati membri individuino e perseguano in 
maniera efficace e dissuasiva le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, 
tutelando in tal modo i contribuenti di tutti gli Stati membri che contribuiscono al bilancio 
dell'Unione;

C. considerando che l'articolo 86 TFUE stabilisce esplicitamente la possibilità di instaurare 
una cooperazione rafforzata in caso di disaccordo;

D. considerando che la cooperazione rafforzata è una procedura in virtù della quale un 
minimo di nove Stati membri possono instaurare una cooperazione avanzata in un settore 
all'interno delle strutture dell'UE, ma senza il coinvolgimento degli altri Stati membri; che 
la cooperazione rafforzata consente agli Stati membri partecipanti di raggiungere un 
obiettivo o un'iniziativa comuni e di superare la paralisi nei negoziati o un blocco imposto 
da uno o più Stati membri quando è richiesta l'unanimità; che, a norma dell'articolo 20, 
paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, gli atti adottati dall'Unione europea nel 
quadro della cooperazione rafforzata dovrebbero vincolare unicamente gli Stati membri 
partecipanti; che la cooperazione rafforzata è limitata ai settori in cui l'UE non dispone di 
competenze esclusive;

E. considerando che, a norma dell'articolo 328, paragrafo 1, TFUE, la Commissione e gli 
Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la 
partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri;

1. ribadisce il forte sostegno del Parlamento a favore dell'istituzione di una Procura europea 
efficace e indipendente, al fine di ridurre l'attuale frammentazione degli interventi 
nazionali di contrasto volti a proteggere il bilancio dell'UE, rafforzando in tal modo la 
lotta contro la frode nell'Unione europea;

2. ricorda che il Parlamento ha approvato tre risoluzioni il 29 aprile 20151, il 5 ottobre 20162 
e il 5 ottobre 20173 sull'istituzione della Procura europea; riconosce che varie 
preoccupazioni del Parlamento, espresse in tali risoluzioni, sono state affrontate in certa 
misura nel testo finale negoziato adottato dal Consiglio; invita il Consiglio a impegnarsi 
con il Parlamento in un'eventuale futura procedura di cooperazione rafforzata prima della 
richiesta di approvazione del testo finale da parte del Parlamento, al fine di garantire la 

1 GU C 346 del 21.9.2016, pag. 27.
2 GU C 215 del 19.6.2018, pag. 18.
3 GU C 346 del 27.9.2018, pag. 246. 
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massima cooperazione tra i colegislatori dell'Unione;

3. deplora tuttavia che, nonostante l'approccio costruttivo e misurato del Parlamento alla 
procedura di cooperazione rafforzata, il Consiglio abbia mostrato scarso interesse a 
impegnarsi formalmente con il Parlamento prima della richiesta di approvazione da parte 
del Parlamento del testo finale negoziato;

4. si compiace del fatto che 22 Stati membri stiano già partecipando alla cooperazione 
rafforzata sulla Procura europea e ricorda la natura inclusiva della Procura europea; 
incoraggia gli Stati membri non partecipanti ad aderire quanto prima al fine di migliorare 
l'efficienza della Procura;

5. osserva che, al termine di una fase preparatoria della durata di tre anni, si prevede che la 
Procura europea entri in funzione entro la fine del 2020, rendendo in questo momento 
prematura ogni valutazione relativa alla sua attuazione;

6. sottolinea che l'attuazione della Procura europea richiederà una cooperazione efficace ed 
efficiente tra i pubblici ministeri nazionali e la Procura europea, nonché con le agenzie 
dell'UE, quali l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ed Eurojust;

7. segue da vicino tutte le misure intraprese finora per l'istituzione della Procura europea, 
comprese le misure di attuazione per la selezione e la nomina del procuratore capo 
europeo e dei procuratori europei, nonché le misure di bilancio;

8. invita la Commissione a tenere il Parlamento regolarmente e pienamente informato in 
ogni fase dell'attuazione e dello sviluppo istituzionale della Procura europea, alla luce del 
potenziale ampliamento del suo mandato onde includere la lotta contro il terrorismo 
transfrontaliero.

9. si compiace del fatto che 18 Stati membri parteciperanno alla cooperazione rafforzata sui 
regimi patrimoniali dei matrimoni e delle unioni registrate, applicabili a decorrere dal 29 
gennaio 2019; sottolinea l'esigenza di tutelare i diritti fondamentali, compreso il diritto al 
rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione.
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