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II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI 
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Ritiro di notifica di concentrazione

[Caso M.8858 — Boeing/Safran/JV (auxiliary power units)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 228/01)

In data 5 giugno 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione tra Boeing e Safran. 
In data 26 giugno 2018 la parte notificante/le parti notificanti ha/hanno informato la Commissione di aver ritirato la 
notifica.
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IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI 
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro (1)

28 giugno 2018

(2018/C 228/02)

1 euro =

Moneta Tasso di cambio

USD dollari USA 1,1583

JPY yen giapponesi 127,63

DKK corone danesi 7,4509

GBP sterline inglesi 0,88520

SEK corone svedesi 10,4191

CHF franchi svizzeri 1,1556

ISK corone islandesi 124,20

NOK corone norvegesi 9,4740

BGN lev bulgari 1,9558

CZK corone ceche 26,001

HUF fiorini ungheresi 328,07

PLN zloty polacchi 4,3631

RON leu rumeni 4,6584

TRY lire turche 5,3305

AUD dollari australiani 1,5778

Moneta Tasso di cambio

CAD dollari canadesi 1,5398
HKD dollari di Hong Kong 9,0906
NZD dollari neozelandesi 1,7135
SGD dollari di Singapore 1,5831
KRW won sudcoreani 1 300,27
ZAR rand sudafricani 16,0621
CNY renminbi Yuan cinese 7,6728
HRK kuna croata 7,3820
IDR rupia indonesiana 16 598,44
MYR ringgit malese 4,6824
PHP peso filippino 61,960
RUB rublo russo 73,0951
THB baht thailandese 38,363
BRL real brasiliano 4,4822
MXN peso messicano 23,2921
INR rupia indiana 79,6830

(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 
del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 

Consiglio

[Pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) 
n. 305/2011]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 228/03)

In caso di conflitti, le disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 prevalgono su quelle dei documenti per la valuta
zione europea

Riferimento e titolo del documento per la valutazione europea

Riferimento e titolo del 
documento per la valu

tazione europea 
sostituito

Osservazioni

010001-00-0301 Parete di calcestruzzo composito prefabbricato con connettori 
puntiformi

  

010003-00-0301 Elementi di balconi prefabbricati in calcestruzzo fibrorinforzato 
ad altissime prestazioni (HPFRC)

  

010013-00-0301 Pannello leggero di malta di cemento ed EPS granulare rinforzato 
con maglia in fibra di vetro e una guida interna in acciaio

  

010028-00-0103 Kit per fondazioni superficiale e riutilizzabile per strutture leggere   

020001-01-0405 Gruppi cerniera multiasse nascosti 020001-00-0405  

020002-00-0404 Sistema di vetrazioni senza telai verticali per utilizzo in balconi 
(e terrazzi)

  

020011-00-0405 Botole per pavimenti, pareti e soffitti che forniscono l’accesso o da 
utilizzare come porte di emergenza/con o senza resistenza al 
fuoco

  

020029-00-1102 Porte pedonali interne a uno o due battenti in acciaio resistenti 
alla fiamma o al fumo

  

030019-00-0402 Sistema di tenuta applicato in forma liquida per tetti a base di 
resina polisilossanica

  

030065-00-0402 Kit compositi di impermeabilizzazione di coperture   

030218-00-0402 Membrana da utilizzare come strato sottotetto   

040005-00-1201 Isolanti termici e/o acustici in fibra vegetale o animale realizzati in 
fabbrica

  

040007-00-1201 Isolanti termici per edifici con componente riflettente il calore 
radiante

  

040010-00-1201 Isolante in perlite espansa (EPB)   

040011-00-1201 Pannelli isolanti sotto vuoto (VIP) con strati di protezione appli
cati alla fabbrica
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Riferimento e titolo del documento per la valutazione europea

Riferimento e titolo del 
documento per la valu

tazione europea 
sostituito

Osservazioni

040016-00-0404 Rete in fibra di vetro per l’armatura di intonaci a base cementizia   

040037-00-1201 Pannelli compositi a basso Lambda in fibre di lana minerale 
e additivi di aerogel

  

040048-01-0502 Tappetino in fibra di gomma per l’isolamento acustico da rumori 
di impatto

040048-00-0502  

040049-00-0502 Materassino in schiuma di poliuretano (PU) per isolamento acu
stico dai rumori da impatto

  

040057-00-1201 Pannello termoisolante in silice microporosa   

040065-00-1201 Pannelli termoisolanti e/o fonoassorbenti a base di polistirene 
espanso e cemento

  

040089-00-0404 Sistemi compositi di isolamento termico esterno con intonaco per 
impiego in edifici con telaio in legno

  

040090-00-1201 Pannelli e prodotti realizzati in fabbrica per isolamento termico 
e/o acustico stampati a base di acido polilattico espanso (epla)

  

040138-00-1201 Isolanti sfusi termici e/o acustici realizzati in opera e costituiti da 
fibre vegetali

  

040287-00-0404 Kit per sistema composito di isolamento termico a cappotto 
(ETICS) con pannelli come isolamento termico e rivestimenti 
discontinui come rivestimento esterno

  

040288-00-1201 Isolanti termici e acustici prodotti in fabbrica in fibre di poliestere   

040313-00-1201 Isolante termico e/o acustico sfuso realizzato in opera a base di 
sughero granulare espanso

  

040369-00-1201 Isolamento in sughero granulare espanso per riempimento sfuso 
o composito

  

040394-00-1201 Riempimento sfuso in ghiaia di vetro cellulare realizzato in 
fabbrica

  

040456-00-1201 Isolamento termico e/o acustico realizzato in situ, composto da 
fibre di origine animale

  

040635-00-1201 Isolamento termico e/o acustico a base di materiale in polistirene 
espanso legato e sfuso

  

040643-00-1201 Isolamento termico di aerogel in sílice rinforzato con fibre   

040650-00-1201 Pannelli in polistirene estruso da utilizzare come strato di sup
porto di carichi e/o per l’isolamento termico esterno all‘impermea
bilizzazione
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Riferimento e titolo del documento per la valutazione europea

Riferimento e titolo del 
documento per la valu

tazione europea 
sostituito

Osservazioni

040777-00-1201 Vetro cellulare come strato strutturale ed isolamento termico 
esterno all‘impermeabilizzazione

  

050001-00-0301 Elementi portanti di isolamento termico che costituiscono 
un’interruzione termica fra balconate e pavimenti interni

  

050004-00-0301 Cuscinetto a sfere e cilindri con materiale di scorrimento speciale 
costituito da UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare)

  

050009-00-0301 Cuscinetto a sfera e cilindrico con uno speciale materiale di scor
rimento costituito da fluoropolimero

  

050013-00-0301 Cuscinetto a sfera e cilindrico con uno speciale materiale di scor
rimento realizzato in PTFE pieno con lubrificante solido e fibre di 
rinforzo

  

060001-00-0802 Kit di camino con condotti fumari in laterizio/ceramica con classi
ficazione T400 (minimo) N1 W3 GXX

  

060003-00-0802 Kit di camino con condotti interni di terracotta/ceramica e con 
parete esterna specifica con classificazione T400 (minima) N1 W3 
GXX.

  

060008-00-0802 Kit di camino con condotti interni di terracotta/ceramica e con 
classificazione T400 (minimo) N1/P1 W3 Gxxxxxx e con diverse 
pareti esterne e possibile modifica della parete esterna

  

070001-01-0504 Lastre in cartongesso per l’uso in applicazioni portanti 070001-00-0504  

070002-00-0505 Nastro adesivo in fibra di vetro per giunti per pannelli in 
cartongesso

  

080002-00-0102 Geogriglia esagonale non rinforzante per la stabilizzazione di 
strati granulari non legati per mezzo di interblocco con 
l’aggregato

  

090001-00-0404 Pannelli prefabbricati e compressi in lana minerale con tratta
mento superficiale organico o inorganico e con sistema di fissag
gio specifico.

  

090017-00-0404 Vetrate verticali sostenute da appoggi puntuali   

090019-00-0404 Kit per rivestimenti esterni per muri ventilati in pannelli leggeri 
fissati su una struttura e con intonaco applicato in opera con 
o senza isolamento termico

  

090020-00-0404 Kit per rivestimenti esterni di facciate in pietra agglomerata   

090034-00-0404 Kit composto da una sottostruttura e fissaggi per il rivestimento 
di facciate ventilate e di elementi di facciate

  

090035-00-0404 Elemento in vetro isolante con sigillante strutturale e fissaggio 
puntuale
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Riferimento e titolo del documento per la valutazione europea

Riferimento e titolo del 
documento per la valu

tazione europea 
sostituito

Osservazioni

090058-00-0404 Kit per rivestimento esterno di facciate ventilate costituito da un 
pannello metallico a nido d’ape con relativi fissaggi

  

120001-01-0106 Pellicola microprismatica retroriflettente 120001-00-0106  

120003-00-0106 Pali della luce in acciaio   

120011-00-0107 Giunti di dilatazione flessibili per ponti stradali con riempimento 
flessibile a base di polimero sintetico utilizzato come legante

  

130002-00-0304 Elementi di legno massiccio - Elemento strutturale per edifici 
costituito da pannelli di legno collegati da tasselli

  

130005-00-0304 Lastra di legno massiccio per elemento strutturale negli edifici   

130010-00-0304 Legno lamellare incollato di latifoglie – LVL (microlamellare) in 
faggio per applicazioni strutturali

  

130011-00-0304 Elemento prefabbricato strutturale prefabbricato comopsto da 
pezzi di legno a sezione quadrata con giunti meccanici per uso 
strutturale negli edifici

  

130012-00-0304 Legno strutturale classificato secondo la resistenza – Legno squa
drato con smussi – Castagno

  

130013-00-0304 Elemento di soletta in legno massiccio da utilizzare come ele
mento strutturale negli edifici, costituito da tavole di legno unite 
da giunzioni a coda di rondine

  

130019-00-0603 Dispositivi di fissaggio con perno cilindrico con rivestimento in 
resina

  

130022-00-0304 Trave di legno massiccio o laminato e pareti di legno   

130033-00-0603 Chiodi e viti per pannelli di fissaggio nelle strutture in legno   

130087-00-0204 Sistema di costruzione modulare   

130089-00-0304 Legname massiccio con giunti a incastro con incollaggio struttu
rale a umido e/o a freddo

  

130090-00-0303 Sistema composito in legno e calcestruzzo con dispositivi di fis
saggio con perno

  

130118-00-0603 Viti per costruzioni in legno   

130166-00-0304 Legno classificato in base alla resistenza – Legno massiccio trat
tato con vapore di sezione trasversale rettangolare con o senza 
giunti a pettine – Legno di conifera
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Riferimento e titolo del documento per la valutazione europea

Riferimento e titolo del 
documento per la valu

tazione europea 
sostituito

Osservazioni

130167-00-0304 Legno strutturale classificato secondo la resistenza – Legno squa
drato con smussi – Legno di conifera

  

130191-00-0304 Elemento strutturale prefabbricato per edifici realizzato con tron
chi di legno laminato a croce e a incastro

  

130197-00-0304 Legno lamellare incollato realizzato con legno grezzo trattato 
a vapore con sezione trasveresale rettangolare – Legno di conifera

  

140015-00-0304 Muri, tetti e soffitti realizzati con pannelli OSB incollati fra loro 
sulla superficie

  

150001-00-0301 Cemento a base di solfoalluminato di calcio   

150002-00-0301 Cemento refrattario a base di alluminato di calcio   

150003-00-0301 Cemento ad elevata resistenza   

150004-00-0301 Cemento a rapido indurimento, resistente ai solfati, a base di sol
foalluminato di calcio

  

150007-00-0301 Cemento Portland pozzolanico per uso in climi tropicali   

150008-00-0301 Cemento a presa rapida   

150009-00-0301 Cemento d'altoforno CEM III/A con valutazione della resistenza ai 
solfati (SR), con opzionale basso contenuto effettivo di alkali (LA) 
e/o con basso calore di idratazione (LH)

  

160003-00-0301 Connettori a doppia testa per aumentare la resistenza ala perfora
zione di pannelli o fondazioni e pannelli di base

  

160004-00-0301 Kit di post-tensionamento per la precompressione di strutture ETAG 013  

160012-00-0301 Barre di acciaio di rinforzo con testa   

160027-00-0301 Prodotti di riempimento speciali per kit di post-tensionamento ETAG 013  

180008-00-0704 Piano di scarico - intercambiabile con otturatore meccanico   

180018-00-0704 Raccordi flessibili per canalizzazioni di drenaggio a gravità 
o a pressione

  

190002-00-0502 Sistema di pavimentazione flottante a secco costituito da unità 
prefabbricate accoppiate, costituite da piastrelle in ceramica 
e materassini di gomma

  

190005-00-0402 Kit di rivestimento di terrazzi   
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Riferimento e titolo del documento per la valutazione europea

Riferimento e titolo del 
documento per la valu

tazione europea 
sostituito

Osservazioni

200001-00-0602 Funi prefabbricate di acciaio o acciaio inox con connettori alle 
estremità

  

200002-00-0602 Sistema di tiranti   

200005-00-0103 Pali in acciaio strutturale con sezioni cave e raccordi rigidi   

200012-00-0401 Kit di distanziali per coperture di tetti e rivestimenti di facciate in 
metallo

  

200014-00-0103 Giunti per pali e ancoraggi in roccia per pali in calcestruzzo   

200017-00-0302 Prodotti laminati a caldo e componenti strutturali in acciaio di 
grado Q235B, Q235D, Q345B e Q345D

  

200019-00-0102 Gabbioni e materassi in rete metallica a doppia torsione   

200020-00-0102 Gabbie e materassi in rete saldata   

200022-00-0302 Prodotti lunghi in acciaio saldabile a grano fine di gradi speciali 
termomeccanicamente laminati

  

200026-00-0102 Sistemi di rete metallica in acciaio per riempimento rinforzato   

200032-00-0602 Sistemi di tiranti prefabbricati con terminali speciali   

200033-00-0602 Connettore a forbice inchiodato   

200035-00-0302 Sistemi per tetti e pareti con fissaggi nascosti   

200036-00-0103 Kit per micropali – Kit con barre cave per micropali autoperfo
ranti – Barre cave di tubi di acciaio inossidabile senza giunture

  

200039-00-0102 Gabbioni e materassi in rete metallica a doppia torsione con rive
stimento in zinco

  

200043-01-0103 Pali in ghisa duttile 200043-00-0103  

200050-01-0102 Gabbioni, materassini e gabbioni a sacco in rete metallica 
a doppia torsione esagonale con rivestimento in zinco e/o in 
zinco e materiale organico

200050-00-0102  

200086-00-0602 Prodotti di assemblaggio con anelli metallici   

210004-00-0805 Elemento modulare per servizi di costruzioni   

C 228/8 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.6.2018



Riferimento e titolo del documento per la valutazione europea

Riferimento e titolo del 
documento per la valu

tazione europea 
sostituito

Osservazioni

210024-00-0504 Pannello legato con cemento   

220006-00-0402 Lastre di copertura in ardesia composte da miscela riciclata di cal
care, stucchi e polipropilene

  

220007-00-0402 Lamiera e nastro in lega di rame pienamente supportati per rive
stimenti di coperture, facciate ed interni

  

220008-00-0402 Profili di gronda per terrazze e balconi   

220010-00-0402 Fogli piatti di plastica per rivestimenti di facciata e coperture 
discontinue totalmente supportate

  

220013-01-0401 Vetrata doppia di lucernario autoportante 220013-00-0401  

220018-00-0401 Unità di ventilazione decentralizzata ad alta efficienza energetica 
con flusso alternato e recupero del calore

  

220021-00-0402 Dispositivi tubolari per illuminazione naturale (TDD)   

220022-00-0401 Fermaneve in policarbonato per tetti   

220025-00-0401 Vetrate strutturali a sbalzo orizzontale (pensiline in vetro struttu
rale/coperture)

  

220069-00-0402 Fogli in plastica piatti e profilati (con un motivo) in materiale rici
clato per tetti discontinui totalmente sostenuti

  

230004-00-0106 Pannelli Di Rete Metallica Ad Anello   

230005-00-0106 Pannelli Di Rete Metallica In Fune   

230008-00-0106 Rete in filo doppio intrecciato rinforzato o non rinforzato con 
funi

  

230011-00-0106 Prodotti per segnaletica stradale orizzontale   

230012-00-0105 Additivi per la produzione di asfalto – granuli bituminosi ottenuti 
dal riciclaggio di coperture bituminose per tetti

  

230025-00-0106 Sistemi di rivestimento flessibili per la stabilizzazione di pendenze 
e con funzione di barriera paramassi

  

260001-00-0303 Profili strutturali composti da polimeri rinforzati in fibra (Compo
siti in fibra di vetro/FRP)

  

260002-00-0301 Fibre di vetro resistenti agli alcali contenenti biossido di zirconio 
per impiego in calcestruzzo
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Riferimento e titolo del documento per la valutazione europea

Riferimento e titolo del 
documento per la valu

tazione europea 
sostituito

Osservazioni

260006-00-0301 Additivo polimerico per calcestruzzo   

260007-00-0301 Additivo del tipo 1 per calcestruzzo, malta e massetto – Soluzione 
acquosa

  

260035-00-0301 Pozzolana naturale calcinata da utilizzare come aggiunta del tipo 
II per cemento

  

280001-00-0704 Unità di canalizzazione preassemblata per il drenaggio o le 
infiltrazioni

  

290001-00-0701 Kit per il trasporto di acqua calda e fredda all’interno di edifici   

320002-02-0605 Lamiera metallica rivestita anti-infiltrazione per giunti di costru
zione e giunti a fessurazione programmata destinati all’impiego in 
calcestruzzo impermeabile

320002-00-0605

320002-01-0605

 

320008-00-0605 Nastro di giunzione ad espansione a base di bentonite per la sigil
latura di giunti di costruzione in calcestruzzo resistente all’acqua

  

330001-00-0602 Sistema di bulloni strutturali ad espansione per fissaggio cieco   

330008-02-0601 Profili di ancoraggio 330008-00-0601

330008-01-0601

 

330011-00-0601 Viti regolabili per calcestruzzo   

330012-00-0601 Tassello di ancoraggio gettato in opera con bussola interna 
filettata

  

330014-00-0601 Fissaggi meccanici ad espansione per calcestruzzo aerato 
autoclavato

  

330046-01-0602 Viti di fissaggio per componenti in metallo e lamiere 330046-00-0602  

330047-01-0602 Viti per il fissaggio di pannelli sandwich 330047-00-0602  

330075-00-0601 Dispositivo di sollevamento per ascensori   

330076-00-0604 Ancoraggi metallici a iniezione per l’utilizzo in muratura ETAG 29  

330079-00-0602 Insieme di fissaggio a solaio per utilizzo in lamiera striata e griglia 
aperta

  

330080-00-0602 Gruppo morsetto (HSR) ad elevata resistenza allo scivolamento   

330083-01-0601 Fissaggio a carica propulsiva per uso multiplo nel calcestruzzo per 
applicazioni non strutturali

330083-00-0601  

330084-00-0601 Piastra di acciaio con ancoraggi gettati in opera   

330153-00-0602 Ancorante chimico per il fissaggio di componenti e lamiere di 
acciaio di spessore sottile
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Riferimento e titolo del documento per la valutazione europea

Riferimento e titolo del 
documento per la valu

tazione europea 
sostituito

Osservazioni

330155-00-0602 Unità di serraggio autoregolabile   

330196-01-0604 Ancoraggi in plastica realizzati con materiale vergine o non ver
gine per il fissaggio di sistemi compositi per isolamento termico 
esterno con intonaco

330196-00-0604

ETAG 014

 

330232-00-0601 Dispositivi di fissaggio meccanico per l’impiego in calcestruzzo ETAG 001-1

ETAG 001-2

ETAG 001-3

ETAG 001-4

 

330389-00-0601 Connettore puntiforme in polimero rinforzato con fibra di vetro 
per pareti sandwich

  

330499-00-0601 Dispositivi di fissaggio incollati per l’impiego in calcestruzzo ETAG 001-5  

330667-00-0602 Guida di montaggio laminata a caldo   

330924-00-0601 Bulloni di ancoraggio fusi in acciaio di rinforzo con nervature   

330965-00-0601 Fissaggio a carica propulsiva per il fissaggio di ETICS su 
calcestruzzo

  

340002-00-0204 Pannelli per uso strutturale per edifici interi con reti di acciaio 
e isolante termico incorporato all’interno

  

340006-00-0506 Kit di scale prefabbricate ETAG 008  

340020-00-0106 Kit flessibili di ritenzione per il contenimento di colate detritiche 
e smottamenti superficiali/colate di detrito non incanalate

  

340025-00-0403 Kit di sottostrutture per edifici riscaldati   

340037-00-0204 Elementi di copertura portanti leggeri in acciaio/legno   

350003-00-1109 Kit di condotte di servizio resistenti al fuoco costituite da raccordi 
prefabbricati (in lamiera d’acciaio prerivestito meccanicamente) 
e relativi accessori

  

350005-00-1104 Prodotti intumescenti per impedire la propagazione del fuoco 
e per lo spegnimento degli incendi

  

350022-01-1107 Kit per il meccanismo di chiusura di sistemi trasportatori 350022-00-1107  

350134-00-1104 Sifone ignifugo con guarnizione intumescente (integrato da canale 
di scolo in acciaio inossidabile che penetra nel pavimento)

  

350140-00-1106 Intonaci e kit di intonaco destinati ad applicazioni resistenti al 
fuoco

ETAG 018-1

ETAG 018-3

 

350141-00-1106 Sigillanti per giunti lineari e intercapedini ETAG 026-1

ETAG 026-3

 

350142-00-1106 Prodotti e kit in lastre, pannelli e materassini per la protezione dal 
fuoco

ETAG 018-1

ETAG 018-4
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Riferimento e titolo del documento per la valutazione europea

Riferimento e titolo del 
documento per la valu

tazione europea 
sostituito

Osservazioni

350402-00-1106 Verniciature reattive per la protezione dal fuoco di elementi in 
acciaio

ETAG 018-1

ETAG 018-2

 

350454-00-1104 Sistemi di sigillatura per gli alloggiamenti di cavi ETAG 026-1

ETAG 026-2

 

360001-00-0803 Sistema di ventilazione realizzato con lana di roccia coperta da 
una pellicola esterna ed interna

  

360005-00-0604 Vaschetta di raccolta per intercapedine   

Nota:

I documenti per la valutazione europea (EAD) sono adottati dall’Organizzazione europea per la valutazione tecnica 
(EOTA) in inglese. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli forniti da EOTA per la pubbli
cazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non 
implica che i documenti per la valutazione europea sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea.

L’Organizzazione europea per la valutazione tecnica (http://www.eota.eu) mette a disposizione per via elettronica il 
documento per la valutazione europea conformemente alle disposizioni di cui all’allegato II, punto 8, del regolamento 
(UE) n. 305/2011.

Il presente elenco sostituisce tutti i precedenti elenchi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commis
sione europea assicura l’aggiornamento del presente elenco.
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V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Invito a presentare domande di contributi n. IX-2019/01 — Contributi ai partiti politici europei

(2018/C 228/04)

A. INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO

1. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, «i partiti politici a livello europeo contribui
scono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione».

2. In applicazione dell’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Parlamento europeo e il 
Consiglio stabiliscono i regolamenti che disciplinano i partiti politici a livello europeo e, in particolare, le norme 
relative al loro finanziamento. Tali norme figurano nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei 
e delle fondazioni politiche europee (1) come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/673 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (2).

3. A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, un partito politico europeo 
registrato conformemente alle condizioni e alle procedure del regolamento, rappresentato in seno al Parlamento 
europeo da almeno uno dei suoi membri e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui 
all’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario può chiedere un finanziamento a carico del bilancio gene
rale dell’Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall’ordinatore del Parlamento 
europeo in un invito a presentare domande di contributi.

4. Il Parlamento europeo lancia pertanto questo invito a presentare domande di contributi in vista della concessione di 
contributi ai partiti politici europei («l’invito»).

5. Il quadro giuridico di base è definito nei seguenti atti giuridici:

a) Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

b) Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 28 maggio 2018, che stabilisce la procedura per 
l’applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo 
statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (3);

c) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Eura
tom) n. 1605/2012 (4) («regolamento finanziario»);

d) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di appli
cazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (5) («modalità di applicazione del regolamento finanziario»);

e) Regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto 
e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (6);

(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.
(2) GU L 114 I del 4.5.2018, pag. 1.
(3) GU C 225 del 28.6.2018, pag. 4.
(4) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(5) GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.
(6) GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50.
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f) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2246 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante disposizioni det
tagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei 
e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro (1);

g) Regolamento del Parlamento europeo (2).

B. OBIETTIVO DELL’INVITO

6. L’obiettivo del presente invito è quello di invitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di finan
ziamento a titolo del bilancio dell’Unione («domande di finanziamento»).

C. FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO

7. La finalità del finanziamento è quella di sostenere l’attività e gli obiettivi statutari del partito politico europeo per 
l’esercizio finanziario che va dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ai termini e alle condizioni stabiliti nella 
decisione di concessione di contributi da parte dell’ordinatore responsabile.

8. La categoria del finanziamento è quella del contributo ai partiti politici europei a norma del titolo VIII, parte 
seconda, del regolamento finanziario («contributo»). Il contributo assume la forma di rimborso di una percentuale 
delle spese rimborsabili effettivamente sostenute.

9. L’importo massimo versato dal Parlamento europeo al beneficiario non deve superare il 90 % delle spese rimborsa
bili effettivamente sostenute.

D. BILANCIO DISPONIBILE

10. Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2019 a titolo dell’articolo 402 del bilancio del Parlamento «Finanziamento 
dei partiti politici europei» ammontano a 50 000 000 EUR. Gli stanziamenti finali disponibili sono soggetti 
all’approvazione dell’autorità di bilancio.

E. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

11. Le domande di finanziamento saranno ricevibili se:

a) sono presentate per iscritto sul modulo di domanda figurante in allegato al presente invito, compresi tutti 
i documenti giustificativi richiesti;

b) contengono l’accettazione da parte del richiedente, espressa per iscritto mediante la firma del modulo per la 
dichiarazione allegato al presente invito, dei termini e delle condizioni indicati nell’allegato 1a della decisione 
dell’Ufficio di presidenza di cui al paragrafo 5, lettera b), del presente invito;

c) contengono una lettera di un rappresentante legale attestante l’autorizzazione ad assumere impegni giuridici 
a nome del richiedente;

d) sono trasmesse al presidente del Parlamento europeo entro il 30 settembre 2018 al seguente indirizzo:

Presidente del Parlamento europeo
All’attenzione di: sig. Didier Kléthi, direttore generale della DG Finanze

SCH 05B031
L-2929 Lussemburgo

LUSSEMBURGO

12. Le domande ritenute incomplete potranno essere respinte.

F. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

F.1 Criteri di esclusione

13. I richiedenti sono esclusi dalla procedura di finanziamento qualora:

a) si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 106, paragrafo 1, o agli articoli 107 o 108 del 
regolamento finanziario;

b) siano soggetti a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), 
punti v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(1) GU L 318 del 4.12.2015, pag. 28.
(2) Regolamento del Parlamento europeo del gennaio 2017.
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F.2 Criteri di ammissibilità

14. Per essere ammissibili al finanziamento da parte dell’Unione, i richiedenti devono soddisfare le condizioni stabilite 
agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che il richiedente:

a) deve essere registrato presso l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («l’Autorità») 
conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

b) deve essere rappresentato al Parlamento europeo da almeno un deputato;

c) deve essere conforme agli obblighi di cui all’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale 
a dire che deve aver presentato il bilancio d’esercizio (1), la relazione di revisione esterna e l’elenco dei donatori 
e dei contribuenti, come ivi specificato;

d) deve essere conforme agli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE, Euratom) 
n. 1141/2014 in combinato disposto con la pertinente disposizione transitoria a norma dell’articolo 40 bis, 
paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che deve aver presentato gli elementi 
comprovanti che i partiti dell’Unione europea che sono suoi membri hanno di norma pubblicato sui loro siti 
web il programma politico e il logo del partito politico europeo, in maniera chiaramente visibile e con possibi
lità di agevole consultazione, per il periodo tra il 5 luglio e il 30 settembre 2018.

15. Peraltro, conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l’affiliazione 
simultanea di un deputato al Parlamento europeo a diversi partiti politici europei comporta che il deputato in que
stione è considerato esponente di un solo partito politico europeo che deve, se del caso, essere quello a cui il suo 
partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finan
ziamento e porta all’esclusione del deputato in questione per quanto riguarda:

a) la verifica dell’ammissibilità della domanda di finanziamento; e

b) il calcolo dell’importo del finanziamento a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

16. I partiti membri di partiti politici europei sono incoraggiati a includere informazioni sull’equilibrio di genere sui 
propri siti web.

F.3 Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti

17. In conformità con l’articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i rispettivi stanziamenti disponibili 
sono ripartiti annualmente. Essi sono ripartiti tra i partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento 
sia stata accolta alla luce dei criteri di ammissibilità e di esclusione, sulla base della seguente chiave di ripartizione:

a) il 10 % sarà ripartito in parti uguali tra i partiti politici europei beneficiari;

b) il 90 % sarà suddiviso tra i partiti politici europei beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati eletti al 
Parlamento europeo; a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, un 
deputato al Parlamento europeo è considerato esponente di un solo partito politico europeo che deve, se del 
caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la pre
sentazione delle domande di finanziamento.

G. CONTROLLO CONDIVISO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELL’AUTORITÀ

18. L’articolo 24, paragrafi 1 e 2 (2), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, prevede il controllo condiviso da 
parte del Parlamento europeo e dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (3) 
(l’«Autorità»).

(1) A meno che il  richiedente non sia soggetto a controllo a norma dell’articolo 23 del  regolamento (UE, Euratom) n.  1141/2014 (ad 
esempio, di nuova creazione ecc.).

(2) Articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 - Norme generali in materia di controllo:
«1. Il controllo dell’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi confor

memente al presente regolamento è esercitato in collaborazione dall’Autorità, dall’ordinatore del Parlamento europeo e dagli 
Stati membri competenti.

2. L’Autorità controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi 
conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), 
e da d) a f), l’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e lettera g), l’articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22.

L’ordinatore del Parlamento europeo controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, 
degli obblighi relativi al finanziamento dell’Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. 
Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la 
frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione».

(3) Istituita a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
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19. Qualora, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l’Autorità sia competente per il controllo del 
rispetto delle disposizioni di tale regolamento, il Parlamento europeo trasmette la pertinente documentazione 
all’Autorità. L’Autorità comunicherà al Parlamento europeo i risultati dei controlli e delle verifiche effettuati.

H. TERMINI E CONDIZIONI

20. I richiedenti sono tenuti a notificare al Parlamento europeo qualsiasi modifica intervenuta in relazione alla docu
mentazione presentata o a qualsiasi informazione contenuta nella domanda entro due settimane dalla modifica. In 
mancanza di tale notifica, l’ordinatore può decidere sulla base delle informazioni disponibili, a prescindere da even
tuali informazioni trasmesse successivamente.

21. In relazione alla condizione che il richiedente continui a soddisfare i criteri per il finanziamento, l’onere della prova 
spetta al richiedente.

22. I termini e le condizioni concernenti il finanziamento dell’Unione da concedere nel quadro del presente invito sono 
stabiliti all’allegato 1a della decisione dell’Ufficio di presidenza di cui al paragrafo 5, lettera b, del presente invito.

23. Ciascun richiedente accetta i termini e le condizioni di cui al paragrafo 22 del presente invito firmando il modulo 
per la dichiarazione allegato allo stesso. I termini e le condizioni sono vincolanti per i beneficiari ai quali è stato 
concesso il finanziamento e sono stabiliti nella decisione di concessione di contributi.

I. CALENDARIO

24. Il temine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2018.

25. L’ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell’invito a presen
tare domande di contributi.

26. Si prevede che i candidati selezionati riceveranno la decisione di concessione di contributi nel gennaio 2019 e che 
i candidati esclusi saranno informati contestualmente. Il versamento del prefinanziamento avviene entro 30 giorni 
dalla notifica della decisione di concessione di contributi.

J. DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

27. Il Parlamento europeo pubblica, anche su Internet, le informazioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE, Eura
tom) n. 1141/2014.

28. Qualsiasi dato di carattere personale raccolto nell’ambito del presente invito è trattato conformemente alle disposi
zioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente 
la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi
smi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (1), a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) 
n. 1141/2014.

29. I dati sono trattati allo scopo di valutare le domande di finanziamento e di salvaguardare gli interessi finanziari 
dell’Unione. Ciò non pregiudica l’eventuale comunicazione dei dati agli organi responsabili delle mansioni di con
trollo e revisione contabile conformemente al diritto dell’Unione, quali i servizi di audit interno del Parlamento 
europeo, l’Autorità, la Corte dei conti europea o l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

30. Il beneficiario può, su richiesta scritta, ottenere l’accesso ai suoi dati personali e correggere qualsiasi dato erroneo 
o incompleto. Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, il beneficiario può rivolgersi 
alla direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e all’Unità per la protezione dei dati personali in seno 
al Parlamento europeo. Per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali, il beneficiario può presentare 
denuncia in qualsiasi momento presso il Garante europeo della protezione dei dati.

31. Qualora il beneficiario si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, e all’articolo 107 del 
regolamento finanziario, il Parlamento europeo può registrare i dati personali nel sistema di individuazione precoce 
e di esclusione.

K. ALTRE INFORMAZIONI

32. Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento 
della pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

33. La normativa di base di cui al paragrafo 5, lettera b), del presente invito e il modulo di domanda di finanziamento 
allegato al presente invito sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo (http://www.europarl.europa.eu/
tenders/invitations.htm).

(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
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Allegato: Modulo di domanda di finanziamento, compresi il modulo d’identificazione finanziaria, la dichiarazione sui 
termini e le condizioni nonché sui criteri di esclusione, e il modello di bilancio di previsione.
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ALLEGATO a

MODULO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO

CONTRIBUTI (1) AI PARTITI POLITICI EUROPEI

PER L’ESERCIZIO [INSERIRE]

COMPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

La tabella seguente intende servire da guida per la preparazione della domanda di finanziamento. Può essere utilizzata 
come checklist per verificare che siano stati inclusi tutti i documenti richiesti.

(1) Il  finanziamento  si  inserisce  nella  categoria  dei  contributi  ai  partiti  politici  europei  di  cui  alla  parte  seconda,  titolo  VIII,  del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
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MODULO D’IDENTIFICAZIONE FINANZIARIA
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DICHIARAZIONE RELATIVA AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI GENERALI NONCHÉ AI CRITERI DI 
ESCLUSIONE

Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del richiedente], dichiara:

— di aver letto e di accettare i termini e le condizioni stabiliti nel modello di decisione di concessione di contributi;

— che il richiedente non si trova in una delle situazioni previste dall’articolo 106, paragrafo 1 (*), e dagli articoli 107 (*) 
e 108 (*) del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («regolamento 
finanziario»);

— che il richiedente non è soggetto a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1 (*), e paragrafo 2, lettera a), 
punti v) e vi) (*), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

— che il richiedente dispone delle capacità finanziarie ed organizzative per attuare la decisione di concessione di 
contributi;

— che le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati sono esatte e nessuna informazione è stata 
occultata, interamente o parzialmente, al Parlamento europeo;

Firma autorizzata:

Titolo (Sig.ra, sig., Prof. …), cognome e nome:  

Funzione nell’organizzazione che richiede il finanziamento:  

Luogo/Data:  

Firma:  

 (*) in appresso figurano gli articoli sopra menzionati:
Articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario:
L’amministrazione  aggiudicatrice  esclude  un operatore  economico dalla  partecipazione  alle  procedure  di  appalto  disciplinate  dal 
presente regolamento se:
a) l’operatore economico è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura concorsuale o di liquidazione, è in stato di ammi

nistrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi 
altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti nazionali;

b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico non ha ottem
perato agli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
e assistenziali secondo il diritto del paese in cui è stabilito, del paese dell’amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui 
deve essere eseguito il contratto;

c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico si è reso colpe
vole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della profes
sione da esso esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora 
dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell’assenza di motivi di esclu

sione o del rispetto dei criteri di selezione o nell’esecuzione di un contratto;
ii) per aver concluso accordi con altri operatori economici allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
iii) per aver violato diritti di proprietà intellettuale;
iv) per aver tentato di influenzare il processo decisionale dell’amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura di 

appalto;
v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nell’ambito della procedura 

di appalto;
d) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa che l’operatore economico è colpevole di:

i) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabi
lita dall’atto del Consiglio del 26 luglio 1995;

ii) corruzione, quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coin
volti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, stabilita dall’atto del Consiglio del 
26 maggio 1997, e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, nonché corruzione 
quale definita nel diritto del paese dell’amministrazione aggiudicatrice, del paese in cui è stabilito l’operatore economico 
o del paese in cui deve essere eseguito il contratto;

iii) partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio;

iv) riciclaggio dei proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 della 
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(2) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.
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v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della 
decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato, quali 
definiti all’articolo 4 di detta decisione;

vi) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani quali definite all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parla
mento europeo e del Consiglio;

e) l’operatore economico ha mostrato significative carenze nell’ottemperare ai principali obblighi ai fini dell’esecuzione di un 
contratto finanziato dal bilancio, che hanno causato la cessazione anticipata del contratto o l’applicazione della clausola 
penale o altre penalità contrattuali o che sono state evidenziate in seguito a verifiche, audit o indagini svolti da un ordina
tore, dall’OLAF o dalla Corte dei conti;

f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico ha commesso 
un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio.

Articolo 107, paragrafo 1, del regolamento finanziario:
Nell’ambito di una determinata procedura di appalto l’amministrazione aggiudicatrice non aggiudica il contratto a un operatore eco
nomico che:
a) si trovi in una situazione di esclusione a norma dell’articolo 106;
b) abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia 

fornito tali informazioni;
c) abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti di gara se ciò comporta una distorsione della concor

renza non altrimenti risolvibile.
In conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, del  regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il  richiedente non può essere soggetto 
a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi) del medesimo regolamento.
Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – articolo 27, paragrafo 1:
Conformemente all’articolo 16,  l’Autorità  decide di  cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal 
registro, a titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti:
a) qualora il partito o la fondazione in questione sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per avere intra

preso un’attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento 
finanziario;

b) qualora, secondo le procedure di cui all’articolo 10, paragrafi da 2 a 5, si constati che non soddisfa più una o più delle 
condizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 o 2;

b bis) qualora la decisione di registrare il partito o la fondazione in questione si basi su informazioni errate o fuorvianti di cui 
è responsabile il richiedente o qualora la decisione sia stata ottenuta con frode; o

c) quando una richiesta di cancellazione dal registro presentata da uno Stato membro per motivi di grave inadempimento di 
obblighi a norma del diritto nazionale soddisfa i requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b).

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi):
L’Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti:
a) violazioni non quantificabili:

v) qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea sia stato/a condannato/a con sentenza passata in 
giudicato per aver intrapreso un’attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi dell’articolo 106, 
paragrafo 1, del regolamento finanziario;

vi) qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia, in qualsiasi momento, intenzio
nalmente omesso di fornire informazioni o abbia intenzionalmente fornito informazioni erronee o fuorvianti, o qualora 
gli organismi autorizzati dal presente regolamento a effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finan
ziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea individuino inesattezze nei bilanci annuali che sono conside
rate omissioni gravi o dichiarazioni scorrette di voci secondo principi i contabili internazionali di cui all’articolo 2 del 
regolamento (CE) n. 1606/2002.
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ALLEGATO b

BILANCIO DI PREVISIONE

Spese

Spese rimborsabili Bilancio Effettive

A.1: Spese di personale
1. Indennità
2. Oneri
3. Formazione professionale
4. Spese di missione del personale
5. Altre spese di personale

  

A.2: Spese d’infrastruttura e di gestione
1. Affitti, oneri e spese di manutenzione
2. Spese di installazione, gestione e manuten

zione delle attrezzature
3. Spese di ammortamento dei beni mobili 

e immobili
4. Cancelleria e forniture per ufficio
5. Affrancatura e telecomunicazioni
6. Spese di stampa, traduzione e riproduzione
7. Altre spese d’infrastruttura

  

A.3: Spese di funzionamento
1. Spese di documentazione (quotidiani, agen

zie di stampa, basi di dati)
2. Spese per studi e ricerche
3. Spese giuridiche
4. Spese di contabilità e di revisione contabile
5. Spese varie di funzionamento
6. Sostegno ad entità associate

  

A.4: Riunioni e spese di rappresentanza
1. Spese per riunioni
2. Partecipazione a seminari e conferenze
3. Spese di rappresentanza
4. Spese per inviti
5. Altre spese per riunioni

  

A.5: Spese d’informazione e pubblicazione
1. Spese per pubblicazioni
2. Creazione e gestione di siti Internet
3. Spese di pubblicità
4. Materiale di comunicazione (gadget)
5. Seminari e mostre
6. Campagne elettorali19

7. Altre spese d’informazione

  

A. TOTALE DELLE SPESE RIMBORSABILI   

Spese non rimborsabili
1. Dotazioni ad altri accantonamenti
2. Oneri finanziari
3. Perdite di cambio
4. Crediti dubbi
5. Altre spese (da precisare)
6. Conferimenti in natura

  

B. TOTALE DELLE SPESE NON 
RIMBORSABILI

  

C. TOTALE DELLE SPESE   

Entrate

 Bilancio Effettive

D.1-1. Finanziamento del Parlamento euro
peo riportato dall’esercizio N-1

non 
pertinente

 

D.1-2. Finanziamento del Parlamento euro
peo concesso per l’esercizio N

non 
pertinente

 

D.1-3. Finanziamento del Parlamento euro
peo riportato all’esercizio N+1

non 
pertinente

 

D.1. Finanziamento del Parlamento europeo 
utilizzato per coprire il 90 % delle spese 
rimborsabili nell’esercizio N

  

D.2 Contributi dei membri   

2.1 dei partiti membri
2.2 dei singoli membri

  

D.3 Donazioni   

   

D.4 Altre risorse proprie   

(precisare)   

D.5 Conferimenti in natura   

D: TOTALE DELLE ENTRATE   

E. Conto profitti e perdite (D-C)   

F. Dotazione di risorse proprie al conto di 
riserva

  

G. Conto profitti e perdite per verificare la 
conformità alla norma dell’assenza di pro
fitto (E-F)

  

H. Interessi generati da prefinanziamenti   
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Invito a presentare proposte IX-2019/02 — «Sovvenzioni alle fondazioni politiche europee»

(2018/C 228/05)

A. INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO

1. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, «i partiti politici a livello europeo contribui
scono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione».

2. In applicazione dell’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Parlamento europeo e il 
Consiglio stabiliscono i regolamenti che disciplinano i partiti politici a livello europeo e, in particolare, le norme 
relative al loro finanziamento. Tali norme figurano nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei 
e delle fondazioni politiche europee (1) («Regolamento (EU, Euratom) n. 1141/2014»).

3. A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una fondazione politica euro
pea è «un’entità formalmente collegata a un partito politico europeo, che è stata registrata presso l’Autorità alle 
condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento, e che, attraverso le proprie attività, nel rispetto 
degli obiettivi e dei valori fondamentali dell’Unione, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo».

4. A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una fondazione politica euro
pea collegata a un partito politico europeo ammesso a presentare domanda di finanziamento ai sensi 
dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al regola
mento e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento 
finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea, conformemente alle 
modalità e alle condizioni pubblicate dall’ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare proposte.

5. Il Parlamento europeo lancia pertanto questo invito a presentare proposte in vista della concessione di sovvenzioni 
a fondazioni politiche europee («l’invito»).

6. Il quadro giuridico di base è definito nei seguenti atti giuridici:

a) Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/673 del 
3 maggio 2018 (2);

b) Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 28 maggio 2018, che stabilisce la procedura per 
l’applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo 
statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (3);

c) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (regolamento finanziario) (4);

d) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di appli
cazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 («modalità di applicazione del regolamento finanziario») (5);

e) Regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto 
e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (6);

f) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2246 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante disposizioni det
tagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei 
e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro (7);

g) Regolamento del Parlamento europeo (8).

B. OBIETTIVO DELL’INVITO

7. L’obiettivo del presente invito è quello di invitare le fondazioni politiche europee registrate a presentare domande di 
finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione («domande di finanziamento»).

(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.
(2) GU L 114 I del 4.5.2018, pag. 1.
(3) GU C 225 del 28.6.2018, pag. 4.
(4) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(5) GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.
(6) GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50.
(7) GU L 318 del 4.12.2015, pag. 28.
(8) Regolamento del Parlamento europeo del gennaio 2017.
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C. FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO

8. La finalità del finanziamento è quella di sostenere il programma di lavoro delle fondazioni politiche europee per 
l’esercizio finanziario che va dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ai termini e alle condizioni stabiliti nella 
decisione di sovvenzione da parte dell’ordinatore responsabile.

9. La categoria del finanziamento è quella della sovvenzione alle fondazioni politiche europee a norma del titolo VI, 
parte I, del regolamento finanziario («sovvenzione»). La sovvenzione assume la forma di rimborso di una percen
tuale delle spese ammissibili effettivamente sostenute.

10. L’importo massimo versato dal Parlamento europeo al beneficiario non deve superare il 95 % delle spese rimborsa
bili effettivamente sostenute.

D. BILANCIO DISPONIBILE

11. Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2019 a titolo dell’articolo 403 del bilancio del Parlamento «Finanziamento 
delle fondazioni politiche europee» ammontano a 19 700 000 EUR. Gli stanziamenti finali disponibili sono soggetti 
all’approvazione dell’autorità di bilancio.

E. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

12. Le domande di finanziamento saranno ricevibili se:

a) sono presentate per iscritto sul modulo di domanda figurante in allegato al presente invito, compresi tutti 
i documenti giustificativi richiesti;

b) contengono l’accettazione da parte del richiedente, espressa per iscritto mediante la firma del modulo per la 
dichiarazione allegato al presente invito, dei termini e delle condizioni indicati nell’allegato 1b della decisione 
dell’Ufficio di presidenza di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente invito;

c) contengono una lettera di un rappresentante legale attestante l’autorizzazione ad assumere impegni giuridici 
a nome del richiedente;

d) sono trasmesse al presidente del Parlamento europeo entro il 30 settembre 2018 al seguente indirizzo:

Presidente del Parlamento europeo
All’attenzione di: sig. Didier Kléthi, direttore generale della DG Finanze

SCH 05B031
L-2929 Lussemburgo

LUSSEMBURGO

13. Le domande ritenute incomplete potranno essere respinte.

F. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

F.1 Criteri di esclusione

14. I richiedenti sono esclusi dalla procedura di finanziamento qualora:

a) si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 106, paragrafo 1, o agli articoli 107 o 108 del 
regolamento finanziario;

b) siano soggetti a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), 
punti v) e vi) del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

F.2 Criteri di ammissibilità

15. Per essere ammissibili al finanziamento da parte dell’Unione, i richiedenti devono soddisfare le condizioni stabilite 
agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che il richiedente:

a) deve essere registrato in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

b) deve essere affiliato a un partito politico europeo che soddisfi tutti i criteri per ottenere un contributo ai partiti 
politici europei (1);

(1) Titolo VIII della parte II del regolamento finanziario.
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c) deve essere conforme agli obblighi di cui all’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale 
a dire che deve aver presentato il bilancio d’esercizio (1), la relazione di revisione esterna e l’elenco dei donatori 
e dei contribuenti, come ivi specificato;

F.3 Criteri di selezione

16. Secondo le modalità di applicazione del regolamento finanziario (articolo 202), il richiedente deve disporre di fonti 
di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante […] l’esercizio sovvenzionato e parteci
pare al suo finanziamento. Deve disporre delle competenze e qualificazioni professionali richieste per portare 
a termine l’azione o il programma di lavoro proposti, salvo disposizioni speciali dell’atto di base.

F.4 Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti

17. In conformità con l’articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i rispettivi stanziamenti disponibili 
sono ripartiti annualmente. Essi sono ripartiti tra le fondazioni politiche a livello europeo la cui domanda di finan
ziamento sia stata accolta alla luce dei criteri di ammissibilità e di esclusione, sulla base della seguente chiave di 
ripartizione:

a) il 10 % sarà ripartito in parti uguali tra le fondazioni politiche europee beneficiarie;

b) il 90 % sarà ripartito tra fondazioni politiche europee beneficiarie, in funzione del numero di deputati eletti al 
Parlamento europeo dei partiti politici europei beneficiari ai quali i richiedenti sono affiliati.

G. CONTROLLO CONDIVISO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELL’AUTORITÀ

18. L’articolo 24, paragrafi 1 e 2 (2), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, prevede il controllo condiviso da 
parte del Parlamento europeo e dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (3) 
(l’«Autorità»).

19. Qualora, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l’Autorità sia competente per il controllo del 
rispetto delle disposizioni di tale regolamento, il Parlamento europeo trasmette la pertinente documentazione 
all’Autorità. L’Autorità comunicherà al Parlamento europeo i risultati dei controlli e delle verifiche effettuati.

H. TERMINI E CONDIZIONI

20. I richiedenti sono tenuti a notificare al Parlamento europeo qualsiasi modifica intervenuta in relazione alla docu
mentazione presentata o a qualsiasi informazione contenuta nella domanda entro due settimane dalla modifica. In 
mancanza di tale notifica, l’ordinatore può adottare la decisione sulla base delle informazioni disponibili, a prescin
dere da eventuali informazioni trasmesse successivamente.

21. In relazione alla condizione che il richiedente continui a soddisfare i criteri per il finanziamento, l’onere della prova 
spetta al richiedente.

22. I termini e le condizioni concernenti il finanziamento dell’Unione da concedere nel quadro del presente invito sono 
stabiliti all’allegato 1b della decisione dell’Ufficio di presidenza di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente invito.

23. Ciascun richiedente accetta i termini e le condizioni di cui al paragrafo 22 del presente invito firmando il modulo 
per la dichiarazione allegato allo stesso. I termini e le condizioni sono vincolanti per i beneficiari ai quali è stato 
concesso il finanziamento e sono stabiliti nella decisione di sovvenzione.

I. CALENDARIO

24. Il temine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2018.

(1) A meno che il  richiedente non sia soggetto a controllo a norma dell’articolo 23 del  regolamento (UE, Euratom) n.  1141/2014 (ad 
esempio, di nuova creazione ecc.).

(2) articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 — Norme generali in materia di controllo:
1. Il controllo dell’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al pre

sente regolamento è esercitato in collaborazione dall’Autorità, dall’ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti.
2. L’Autorità controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al 

presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l’articolo 5, 
paragrafo 1, lettere da a) a e) e lettera g), l’articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22.

L’ordinatore del  Parlamento europeo controlla l’osservanza, da parte dei  partiti  politici  europei  e  delle  fondazioni politiche europee,  degli  obblighi 
relativi al finanziamento dell’Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali  controlli,  il 
Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

(3) Istituita a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
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25. L’ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell’invito a presen
tare proposte.

26. Si prevede che i candidati selezionati riceveranno la decisione di sovvenzione nel gennaio 2019 e che i candidati 
esclusi saranno informati contestualmente. Il versamento del prefinanziamento avviene entro 30 giorni dalla noti
fica della decisione di sovvenzione.

J. DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

27. Il Parlamento europeo pubblica, anche su Internet, le informazioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE, Eura
tom) n. 1141/2014.

28. Qualsiasi dato di carattere personale raccolto nell’ambito del presente invito è trattato conformemente alle disposi
zioni del regolamento (CE) n. 45/2001 (1), a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

29. I dati sono trattati allo scopo di valutare le domande di finanziamento e di salvaguardare gli interessi finanziari 
dell’Unione. Ciò non pregiudica l’eventuale comunicazione dei dati agli organi responsabili delle mansioni di con
trollo e revisione contabile conformemente al diritto dell’Unione, quali i servizi di audit interno del Parlamento 
europeo, l’Autorità, la Corte dei conti europea o l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

30. Il beneficiario può, su richiesta scritta, ottenere l’accesso ai suoi dati personali e correggere qualsiasi dato erroneo 
o incompleto. Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, il beneficiario può rivolgersi 
alla direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e all’Unità per la protezione dei dati personali in seno 
al Parlamento europeo. Per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali, il beneficiario può presentare 
denuncia in qualsiasi momento presso il Garante europeo della protezione dei dati.

31. Qualora il beneficiario si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, e all’articolo 107 del 
regolamento finanziario, il Parlamento europeo può registrare i dati personali nel sistema di individuazione precoce 
e di esclusione.

K. ALTRE INFORMAZIONI

32. Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento 
della pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

33. La normativa di base di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente invito e il modulo di domanda di finanziamento 
allegato al presente invito sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo (http://www.europarl.europa.eu/
tenders/invitations.htm).

Allegato: Modulo di domanda di finanziamento, compresi il modulo d’identificazione finanziaria, la dichiarazione sui 
termini e le condizioni nonché sui criteri di esclusione, il modello di bilancio di previsione e la dichiarazione che la 
domanda è presentata attraverso il partito politico europeo affiliato

(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
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ALLEGATO

MODULO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO

SOVVENZIONI (1) ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

PER L’ESERCIZIO [INSERIRE]

COMPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

La tabella seguente intende servire da guida per la preparazione della domanda di finanziamento. Può essere utilizzata 
come checklist per verificare che siano stati inclusi tutti i documenti richiesti.

(1) La categoria del  finanziamento è quella delle sovvenzioni di  funzionamento di cui alla parte prima, titolo VI,  del  regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell’Unione (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
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MODULO D’IDENTIFICAZIONE FINANZIARIA
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DICHIARAZIONE RELATIVA AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI GENERALI NONCHÉ AI CRITERI DI 
ESCLUSIONE

Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del richiedente], dichiara:

— di aver letto e di accettare i termini e le condizioni stabiliti nel modello di decisione di sovvenzione;

— che il richiedente non si trova in una delle situazioni previste dall’articolo 106, paragrafo 1 (*), e dagli articoli 107 (*) 
e 108 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento 
finanziario») (1)

— che il richiedente non è soggetto a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1 (*), e paragrafo 2, lettera a), 
punti v) e vi) (*), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (2)

— che il richiedente dispone delle capacità finanziarie ed organizzative per attuare la decisione di sovvenzione;

— le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati sono esatte e nessuna informazione è stata occul
tata, interamente o parzialmente, al Parlamento europeo.

Firma autorizzata:

Titolo (Sig.ra, sig., Prof. …), cognome e nome:  

Funzione nell’organizzazione che richiede il finanziamento:  

Luogo/Data:  

Firma:  

 (*) in appresso figurano gli articoli sopra menzionati:
Articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario:
L’amministrazione  aggiudicatrice  esclude  un operatore  economico dalla  partecipazione  alle  procedure  di  appalto  disciplinate  dal 
presente regolamento se:
a) l’operatore economico è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura concorsuale o di liquidazione, è in stato di ammi

nistrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi 
altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti nazionali;

b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico non ha ottem
perato agli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
e assistenziali secondo il diritto del paese in cui è stabilito, del paese dell’amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui 
deve essere eseguito il contratto;

c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico si è reso colpe
vole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della profes
sione da esso esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora 
dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell’assenza di motivi di esclu

sione o del rispetto dei criteri di selezione o nell’esecuzione di un contratto;
ii) per aver concluso accordi con altri operatori economici allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
iii) per aver violato diritti di proprietà intellettuale;
iv) per aver tentato di influenzare il processo decisionale dell’amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura di 

appalto;
v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nell’ambito della procedura 

di appalto;
d) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa che l’operatore economico è colpevole di:

i) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabi
lita dall’atto del Consiglio del 26 luglio 1995;

(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finan
ziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(2) Regolamento (UE,  Euratom) n.  1141/2014 del  Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22 ottobre  2014,  relativo allo  statuto e  al 
finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee [«Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014», GU L 317 
del 4.11.2014, pag. 1].
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ii) corruzione, quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coin
volti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, stabilita dall’atto del Consiglio del 
26 maggio 1997, e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, nonché corruzione 
quale definita nel diritto del paese dell’amministrazione aggiudicatrice, del paese in cui è stabilito l’operatore economico 
o del paese in cui deve essere eseguito il contratto;

iii) partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio;

iv) riciclaggio dei proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 della 
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della 
decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (1), ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato, quali 
definiti all’articolo 4 di detta decisione;

vi) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani quali definite all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parla
mento europeo e del Consiglio;

e) l’operatore economico ha mostrato significative carenze nell’ottemperare ai principali obblighi ai fini dell’esecuzione di un 
contratto finanziato dal bilancio, che hanno causato la cessazione anticipata del contratto o l’applicazione della clausola 
penale o altre penalità contrattuali o che sono state evidenziate in seguito a verifiche, audit o indagini svolti da un ordina
tore, dall’OLAF o dalla Corte dei conti;

f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico ha commesso 
un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio.

Articolo 107, paragrafo 1, del regolamento finanziario:
Nell’ambito di una determinata procedura di appalto l’amministrazione aggiudicatrice non aggiudica il contratto a un operatore eco
nomico che:
a) si trovi in una situazione di esclusione a norma dell’articolo 106;
b) abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia 

fornito tali informazioni;
c) abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti di gara se ciò comporta una distorsione della concor

renza non altrimenti risolvibile.
In conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, del  regolamento (UE, Euratom) n.  1141/2014, il  richiedente non può essere soggetto 
a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi) del medesimo regolamento.
Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – articolo 27, paragrafo 1:
Conformemente all’articolo 16,  l’Autorità  decide di  cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal 
registro, a titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti:
a) qualora il partito o la fondazione in questione sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per avere intra

preso un’attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento 
finanziario;

b) qualora, secondo le procedure di cui all’articolo 10, paragrafi da 2 a 5, si constati che non soddisfa più una o più delle 
condizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 o 2; o

b bis) qualora la decisione di registrare il partito o la fondazione in questione si basi su informazioni errate o fuorvianti di cui 
è responsabile il richiedente o qualora la decisione sia stata ottenuta con frode; o

c) quando una richiesta di cancellazione dal registro presentata da uno Stato membro per motivi di grave inadempimento di 
obblighi a norma del diritto nazionale soddisfa i requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b).

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi):
L’Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti:
a) violazioni non quantificabili:

v) qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea sia stato/a condannato/a con sentenza passata in 
giudicato per aver intrapreso un’attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi dell’articolo 106, 
paragrafo 1, del regolamento finanziario;

vi) qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia, in qualsiasi momento, intenzio
nalmente omesso di fornire informazioni o abbia intenzionalmente fornito informazioni erronee o fuorvianti, o qualora 
gli organismi autorizzati dal presente regolamento a effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finan
ziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea individuino inesattezze nei bilanci annuali che sono conside
rate omissioni gravi o dichiarazioni scorrette di voci secondo principi i contabili internazionali di cui all’articolo 2 del 
regolamento (CE) n. 1606/2002.
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BILANCIO DI PREVISIONE

Spese

Spese ammissibili Bilancio Effettive

A.1: Spese di personale
1. Indennità
2. Oneri
3. Formazione professionale
4. Spese di missione del personale
5. Altre spese di personale

  

A.2: Spese d’infrastruttura e di gestione
1. Affitti, oneri e spese di manutenzione
2. Spese di installazione, gestione e manu

tenzione delle attrezzature
3. Spese di ammortamento dei beni mobili 

e immobili
4. Cancelleria e forniture per ufficio
5. Affrancatura e telecomunicazioni
6. Spese di stampa, traduzione 

e riproduzione
7. Altre spese d’infrastruttura

  

A.3: Spese di funzionamento
1. Spese di documentazione (quotidiani, 

agenzie di stampa, basi di dati)
2. Spese per studi e ricerche
3. Spese giuridiche
4. Spese di contabilità e di revisione 

contabile
5. Sostegno a favore di terzi
6. Spese varie di funzionamento

  

A.4: Riunioni e spese di rappresentanza
1. Spese per riunioni
2. Partecipazione a seminari e conferenze
3. Spese di rappresentanza
4. Spese per inviti
5. Altre spese per riunioni

  

A.5: Spese d’informazione 
e pubblicazione
1. Spese per pubblicazioni
2. Creazione e gestione di siti Internet
3. Spese di pubblicità
4. Materiale di comunicazione (gadget)
5. Seminari e mostre
6. Altre spese d’informazione

  

A.6: Assegnazione all’«Accantonamento 
per coprire le spese ammissibili del 
primo trimestre dell’esercizio N+1»

  

A. TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI   

Spese non ammissibili
1. Stanziamenti accantonati
2. Perdite di cambio
3. Crediti dubbi
4. Conferimenti in natura
5. Altre spese (da precisare)

  

B. TOTALE DELLE SPESE NON 
AMMISSIBILI

  

C. TOTALE DELLE SPESE   

Entrate

 Bilancio Effettive

D.1 Dissoluzione dell’«Accantonamento per 
coprire le spese ammissibili del primo tri
mestre dell’esercizio N»

non 
perti
nente

 

D.2 Finanziamento del Parlamento europeo   

D.3 Contributi dei membri   

3.1 delle organizzazioni membri
3.2 dei singoli membri

  

D.4 Donazioni   

   

D.5 Altre risorse proprie   

(da elencare)   

D.6. Interessi generati da prefinanziamenti   

D.7. Conferimenti in natura   

D. TOTALE DELLE ENTRATE   

E. Conto profitti e perdite (F-C)   

F. Dotazione di risorse proprie al conto di 
riserva

  

G. Conto profitti e perdite per verificare la 
conformità alla norma dell’assenza di pro
fitto (E-F)
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DICHIARAZIONE CHE LA DOMANDA È PRESENTATA ATTRAVERSO IL PARTITO POLITICO EUROPEO 
AFFILIATO

Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del richiedente], dichiara che, a norma dell’articolo 18, 
paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la presente domanda di finanziamento di [inserire il nome 
del richiedente] per l’esercizio 2019 è presentata attraverso il suo partito politico affiliato [inserire nome del partito 
politico europeo affiliato].

Firma autorizzata:

Titolo (Sig.ra, sig., Prof. …), cognome e nome:  

Funzione nell’organizzazione che richiede il finanziamento:  

Luogo/Data:  

Firma:  
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA 
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8837 — Blackstone/Thomson Reuters F&R Business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 228/06)

1. In data 15 giugno 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità 
dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Blackstone Group L.P. («Blackstone», Stati Uniti) e

— segmento Financial & Risk della Thomson Reuters Corporation («entità oggetto dell’acquisizione», Stati Uniti).

Blackstone acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo 
esclusivo dell’entità oggetto dell’acquisizione.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell’attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Blackstone: impresa che opera nella gestione alternativa degli attivi e nella prestazione di servizi di consulenza finan
ziaria a livello mondiale;

— entità oggetto dell’acquisizione: impresa mondiale tecnologica che opera nel settore dei dati finanziari e fornisce 
informazioni e analisi dei dati, consente operazioni finanziarie e crea legami tra le comunità dei professionisti attivi 
a livello di scambi, investimenti, finanza e imprese. Fornisce inoltre soluzioni normative e di gestione dei rischi per 
aiutare i clienti a prevedere e gestire rischi e conformità.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare 
nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comuni
cazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8837 — Blackstone/Thomson Reuters F&R Business

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 2229-64301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8896 — Macquarie Group/The Goldman Sachs Group/HES International)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 228/07)

1. In data 22 giugno 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità 
dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Macquarie Group Limited («Macquarie», Australia),

— Goldman Sachs Group («Goldman Sachs», Stati Uniti),

— HES International B.V. («HES», Paesi Bassi).

Macquarie e Goldman Sachs acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concen
trazioni, il controllo comune di HES.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Macquarie: fornitore a livello mondiale di servizi bancari, finanziari, di consulenza, di investimento e di gestione di 
fondi;

— Goldman Sachs: impresa mondiale di investment banking e di gestione titoli e investimenti;

— HES: gestisce e sviluppa terminal per rinfuse liquide e secche e per carichi frazionati (break-bulk) nell’Europa nord-
occidentale, fornendo servizi di trasbordo, magazzinaggio, miscelatura e trasformazione per merci alla rinfusa 
liquide e secche.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare 
nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comuni
cazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:

M.8896 — Macquarie Group/The Goldman Sachs Group/HES International

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8967 — BGŻ BNP Paribas/Parts of Raiffeisen Bank Polska)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 228/08)

1. In data 21 giugno 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità 
dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— BGŻ BNP Paribas SA («BGŻ BNP Paribas») (Polonia),

— Parti di Raiffeisen Bank Polska SA («l’impresa target») (Polonia).

BGŻ BNP Paribas acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il con
trollo esclusivo di parti di Raiffeisen Bank Polska SA.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e di elementi dell’attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— BGŻ BNP Paribas: banca universale facente parte del gruppo BNP Paribas, che è un gruppo internazionale di 
imprese del settore bancario e finanziario operanti a livello globale;

— impresa target: attività di core banking di Raiffeisen Bank Polska SA, una controllata al 100 % di Raiffeisen Bank 
International AG. L’impresa target opera, tra l’altro, nel settore dei servizi bancari al dettaglio e alle imprese, 
nell’emissione di carte di pagamento, nella gestione delle attività, nelle assicurazioni e nei servizi di factoring.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare 
nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di 
determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddi
sfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comuni
cazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:

M.8967 — BGŻ BNP Paribas/Parts of Raiffeisen Bank Polska

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 2229-64301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8979 — PAI Partners/M Group Services)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 228/09)

1. In data 20 giugno 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità 
dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— PAI Partners SAS («PAI Partners», Francia),

— M Group Services (Regno Unito).

PAI ¨Partners acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo 
esclusivo di M Group Services mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— PAI Partners: società di private equity che gestisce e/o fornisce consulenza ad una serie di fondi che possiedono 
società operanti in vari settori, ad esempio servizi alle imprese, prodotti alimentari e di consumo, prodotti indu
striali, sanità, commercio al dettaglio e distribuzione;

— M Group Services: fornitore di vari tipi di servizi (installazione e manutenzione delle infrastrutture di rete, servizi 
relativi ai contatori e ai dati connessi, costruzione, manutenzione e riparazione delle infrastrutture stradali e ferro
viarie) ai settori dei servizi pubblici regolamentati, delle telecomunicazioni e dei trasporti.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare 
nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di 
determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddi
sfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comuni
cazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8979 — PAI Partners/M Group Services

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 229 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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