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NOTA PUNTO "I/A" 
Origine: Segretariato generale del Consiglio 
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio 
Oggetto: Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 

lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il 
diritto penale (prima lettura) 
- Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della 
motivazione del Consiglio 

  

1. Il 12 luglio 2012 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto1, fondata 

sull'articolo 325, paragrafo 4, del TFUE234. 

                                                 
1 Doc. 12683/12. 
2 A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione 

del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Irlanda ha 
notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva. 

3 A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda 
rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Regno Unito non partecipa all'adozione 
della presente direttiva, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. 

4 A norma degli articoli 1e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, la Danimarca 
non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla 
sua applicazione. 
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2. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 16 aprile 20141. 

3. Nella 3517ª sessione del 7 febbraio 2017 il Consiglio "Affari generali" ha raggiunto un 

accordo politico sulla posizione del Consiglio in prima lettura riguardo alla direttiva in 

oggetto2. 

4. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire al Consiglio di: 

- adottare, con il voto contrario delle delegazioni tedesca, irlandese, polacca, ungherese e 

maltese, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una prossima sessione, la posizione del 

Consiglio in prima lettura che figura nel documento 6182/17 e la motivazione riportata 

nel documento 6182/17 ADD 1; 

- decidere di iscrivere nel processo verbale della suddetta sessione le dichiarazioni 

contenute nell'addendum alla presente nota. 

 

                                                 
1 Doc. 9024/14. 
2 Conformemente alla lettera inviata dal presidente della commissione per il controllo dei 

bilanci e dal presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
del Parlamento europeo al presidente del Coreper, il Parlamento europeo dovrebbe, in 
occasione della seconda lettura, approvare la posizione del Consiglio in prima lettura senza 
emendamenti. 


