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Emendamento  1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relazione annuale 2013 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea - Lotta 

contro la frode 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. è preoccupato per il fatto che nel 2013 

la maggior parte degli importi accertati 

presenti nella banca dati OWNRES 

nell'UE-28 riguardava la procedura 

doganale di "immissione in libera pratica" 

sia per i casi di frode (93%), sia per i casi 

di irregolarità (87%); invita la 

Commissione ad adottare provvedimenti 

adeguati per rafforzare la procedura 

doganale di "immissione in libera pratica", 

in modo da renderla meno soggetta a casi 

di frode e irregolarità; esprime la propria 

preoccupazione per il fatto che diversi 

progetti finanziati dalla BEI sono stati 

interessati da corruzione e frode;  ritiene 

che il documento della BEI, in data 8 

novembre 2013, che definisce la politica 

della BEI in materia di prevenzione e 

deterrenza delle pratiche di corruzione, 

frode, collusione, coercizione, ostruzione, 

riciclaggio di denaro e finanziamento del 

terrorismo, denota una mancanza di 

sufficiente controllo in alcuni casi durante 

l'attuazione dei progetti finanziati dalla 

BEI;  chiede quindi che, in caso di frode e 

corruzione comprovate, la BEI sia tenuta a 

sospendere e/o bloccare qualsiasi 

finanziamento previsto e in corso per il 

progetto in questione; 

13. è preoccupato per il fatto che nel 2013 

la maggior parte degli importi accertati 

presenti nella banca dati OWNRES 

nell'UE-28 riguardava la procedura 

doganale di "immissione in libera pratica" 

sia per i casi di frode (93%), sia per i casi 

di irregolarità (87%); invita la 

Commissione ad adottare provvedimenti 

adeguati per rafforzare la procedura 

doganale di "immissione in libera pratica", 

in modo da renderla meno soggetta a casi 

di frode e irregolarità; esprime la propria 

preoccupazione per il fatto che diversi 

progetti finanziati dalla BEI sono stati 

interessati da corruzione e frode;  ritiene 

che il documento della BEI, in data 8 

novembre 2013, che definisce la politica 

della BEI in materia di prevenzione e 

deterrenza delle pratiche di corruzione, 

frode, collusione, coercizione, ostruzione, 

riciclaggio di denaro e finanziamento del 

terrorismo, denota una mancanza di 

sufficiente controllo in alcuni casi durante 

l'attuazione dei progetti finanziati dalla 

BEI; esprime la propria preoccupazione 

per il fatto che, nel 2013,  la BEI abbia 

finanziato il progetto Passante di Mestre 

per un totale di 350 milioni di euro e che, 

malgrado il fatto che questo progetto sia 

stato inficiato da corruzione e frode, con 

l'arresto di molte delle persone coinvolte, 
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la Banca stia valutando se rifinanziare il 

progetto per un importo aggiuntivo di 700 

milioni di euro attraverso obbligazioni di 

progetto;  chiede quindi che, in caso di 

frode e corruzione comprovate, la BEI sia 

tenuta a sospendere e/o bloccare qualsiasi 

finanziamento previsto e in corso per il 

progetto in questione; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relazione annuale 2013 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea - Lotta 

contro la frode 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 23 bis. ricorda la necessità di effettuare 

una valutazione durante l'esecuzione e 

dopo la realizzazione dei progetti proposti 

dagli Stati membri per quanto riguarda i 

Fondi strutturali con valutazioni di 

performance progressive volte ad 

aumentare l'efficacia e il controllo 

sull'investimento di risorse economiche e 

in grado di rilevare eventuali abusi e frodi 

legate alla realizzazione del progetto; 

Or. en 

 

 


