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Emendamento 1
Michael Gahler

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore la diminuzione del 
numero e dell'incidenza finanziaria delle 
irregolarità riscontrate con riferimento ai 
fondi preadesione esaminati nella relazione 
2011; approva il sensibile miglioramento 
nel tasso di recupero delle risorse dell'UE 
indebitamente versate nell'ambito 
dell'assistenza preadesione, pur 
riconoscendo che tra i beneficiari esistono 
differenze significative in termini di 
irregolarità segnalate, il cui numero 
dipende soprattutto dal grado di adozione e 
attuazione del sistema di gestione delle 
irregolarità (IMS); invita pertanto la 
Commissione a continuare a monitorare 
attentamente l'attuazione dell'IMS in tutti i 
paesi che beneficiano di questo strumento;

1. nota la diminuzione del numero e 
dell'incidenza finanziaria delle irregolarità 
riscontrate con riferimento ai fondi 
preadesione esaminati nella relazione 
2011; approva il sensibile miglioramento 
nel tasso di recupero delle risorse dell'UE 
indebitamente versate nell'ambito 
dell'assistenza preadesione, anche se il 
tasso di recupero si attesta appena al 60%,
pur riconoscendo che tra i beneficiari 
esistono differenze significative in termini 
di irregolarità segnalate, il cui numero 
dipende soprattutto dal grado di adozione e 
attuazione del sistema di gestione delle 
irregolarità (IMS); invita pertanto la 
Commissione a continuare a monitorare 
attentamente l'attuazione dell'IMS in tutti i 
paesi che beneficiano di questo strumento;
sostiene l'invito della Commissione, 
specialmente rivolto alla Croazia, di 
attuare appieno il sistema IMS, ancora in 
sospeso, sebbene siano stati forniti 
formazione e sostegno, nonché l'invito 
rivolto all'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia di attuare tale sistema;

Or. en

Emendamento 2
Michael Gahler

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. nota con preoccupazione che al capitolo 2. nota con preoccupazione che al capitolo 
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7 ("Relazioni esterne, aiuti e 
allargamento") della relazione annuale 
della Corte dei conti sull'esecuzione del 
bilancio per l'esercizio finanziario 2011, la 
Corte ha evidenziato errori nei pagamenti 
finali che non erano stati individuati dalla 
Commissione, concludendo che i controlli 
svolti da quest'ultima non sono pienamente 
efficaci; invita la Commissione a 
migliorare i propri meccanismi di 
monitoraggio per assicurare un impiego 
efficiente e adeguato dei fondi;

7 ("Relazioni esterne, aiuti e 
allargamento") della relazione annuale 
della Corte dei conti sull'esecuzione del 
bilancio per l'esercizio finanziario 2011, la 
Corte ha evidenziato errori nei pagamenti 
finali che non erano stati individuati dalla 
Commissione, concludendo che i controlli 
svolti da quest'ultima non sono pienamente 
efficaci; invita la Commissione a seguire le 
raccomandazioni della Corte dei conti ed 
il parere sul discarico al fine di migliorare 
i propri meccanismi di monitoraggio per 
assicurare un impiego efficiente e adeguato 
dei fondi;

Or. en

Emendamento 3
Renate Weber

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. nota con preoccupazione che, a 
causa della crisi economica in atto, la 
Commissione non prevede, nel contesto 
della sua nuova strategia globale per 
l'UE, un aumento dei finanziamenti 
dell'Unione europea a favore delle 
autorità incaricate dell'applicazione della 
legge negli Stati membri, al fine di 
migliorare la protezione degli interessi 
finanziari dell'Unione; ritiene che tale 
strategia dovrebbe rappresentare una 
risposta coerente e globale, intesa a 
ridurre il contrabbando ed aumentare le 
entrate riscosse, garantendo il tal modo 
che tale investimento sia redditizio in 
futuro;

Or. en
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Emendamento 4
Pino Arlacchi

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. approva l'iniziativa di riforma 
dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF), che, tra gli obiettivi principali, 
prevede il rafforzamento della 
cooperazione con i paesi terzi; osserva che 
tale riforma offrirà all'OLAF anche la 
possibilità di concludere accordi 
amministrativi con le autorità competenti 
dei paesi terzi e con le organizzazioni 
internazionali, consolidando la sua capacità 
di contrastare le frodi in aree che rientrano 
nella dimensione della politica esterna 
dell'UE;

3. approva l'iniziativa di riforma 
dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF), che, tra gli obiettivi principali, 
prevede il rafforzamento della 
cooperazione con i paesi terzi; osserva che 
tale riforma offrirà all'OLAF anche la 
possibilità di concludere accordi 
amministrativi con le autorità competenti 
dei paesi terzi e con le organizzazioni 
internazionali, consolidando la sua capacità 
di contrastare le frodi in aree che rientrano 
nella dimensione della politica esterna 
dell'UE ed attende con interesse la rapida 
conclusione dell'attuale procedura 
legislativa di revisione del regolamento 
del 1999, intesa a dotare l'OLAF del 
quadro di cui ha attualmente bisogno per 
operare con la massima efficacia;

Or. en

Emendamento 5
Michael Gahler

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. approva l'iniziativa di riforma 
dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF), che, tra gli obiettivi principali, 
prevede il rafforzamento della 
cooperazione con i paesi terzi; osserva che 
tale riforma offrirà all'OLAF anche la 
possibilità di concludere accordi 
amministrativi con le autorità competenti 
dei paesi terzi e con le organizzazioni 

3. approva l'iniziativa di riforma 
dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF), che, tra gli obiettivi principali, 
prevede il rafforzamento della 
cooperazione con i paesi terzi; osserva che 
tale riforma offrirà all'OLAF anche la 
possibilità di concludere accordi 
amministrativi con le autorità competenti 
dei paesi terzi e con le organizzazioni 
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internazionali, consolidando la sua capacità 
di contrastare le frodi in aree che rientrano 
nella dimensione della politica esterna 
dell'UE;

internazionali, consolidando la sua capacità 
di contrastare le frodi in aree che rientrano 
nella dimensione della politica esterna 
dell'UE; plaude alla strategia antifrode
(COM(2011) 376) tra l'altro per quanto 
riguarda l'integrazione di misure 
antifrode migliorate nei programmi di 
spesa nell'ambito del nuovo quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020, pur 
prendendo atto con preoccupazione delle 
conclusioni della Commissione secondo 
cui vi sono insufficienti elementi di 
deterrenza per contrastare la distrazione 
di fondi UE a fini illeciti negli Stati 
membri; accoglie con favore le proposte 
della Commissione per risolvere tale 
problema e raccomanda che i paesi terzi 
beneficiari siano il più possibile coinvolti;

Or. en

Emendamento 6
Pino Arlacchi

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea la necessità di 
intensificare ulteriormente la lotta 
antifrode a livello doganale e plaude alla 
creazione del sistema d'informazione 
antifrode sul transito (AFIS), un archivio 
centrale istituito al fine di tenere 
informate tutte le autorità sui movimenti 
di merci in transito nell'ambito 
dell'Unione europea; 

Or. en

Emendamento 7
Renate Weber
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore il piano d'azione per 
la lotta al contrabbando di sigarette e 
alcolici lungo la frontiera orientale dell'UE 
e osserva come questa attività illegale 
comporti notevoli perdite finanziarie 
(stimate in 10 miliardi di EUR) a danno del 
bilancio dell'UE e degli Stati membri; pone 
in risalto il peso del contrabbando quale 
fonte di finanziamento per le 
organizzazioni criminali strutturate a 
livello internazionale e sottolinea quindi 
l'importanza di rafforzare la dimensione 
esterna del suddetto piano d'azione;

4. accoglie con favore il piano d'azione per 
la lotta al contrabbando di sigarette e 
alcolici lungo la frontiera orientale dell'UE
e osserva come questa attività illegale 
comporti notevoli perdite finanziarie 
(stimate in 10 miliardi di EUR) a danno del 
bilancio dell'UE e degli Stati membri; pone 
in risalto il peso del contrabbando quale 
fonte di finanziamento per le 
organizzazioni criminali strutturate a 
livello internazionale e sottolinea quindi 
l'importanza di rafforzare la dimensione 
esterna del suddetto piano d'azione, che 
prevede un sostegno alle capacità di 
esecuzione nei paesi vicini, fornendo 
assistenza tecnica e formazione, attuando 
azioni di sensibilizzazione, rafforzando la 
cooperazione operativa, per esempio 
mediante le Operazioni doganali 
congiunte (ODC), nonché condividendo le 
informazioni e potenziando la 
cooperazione internazionale;

Or. en

Emendamento 8
Pino Arlacchi

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore il piano d'azione per 
la lotta al contrabbando di sigarette e 
alcolici lungo la frontiera orientale dell'UE 
e osserva come questa attività illegale 
comporti notevoli perdite finanziarie 
(stimate in 10 miliardi di EUR) a danno del 
bilancio dell'UE e degli Stati membri; pone 
in risalto il peso del contrabbando quale 

4. accoglie con favore il piano d'azione per 
la lotta al contrabbando di sigarette e 
alcolici lungo la frontiera orientale dell'UE 
e osserva come questa attività illegale 
comporti notevoli perdite finanziarie 
(stimate in 10 miliardi di EUR) a danno del 
bilancio dell'UE e degli Stati membri; pone 
in risalto il peso del contrabbando quale 
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fonte di finanziamento per le 
organizzazioni criminali strutturate a 
livello internazionale e sottolinea quindi 
l'importanza di rafforzare la dimensione 
esterna del suddetto piano d'azione;

fonte di finanziamento per le 
organizzazioni criminali strutturate a 
livello internazionale e sottolinea quindi 
l'importanza di rafforzare la dimensione 
esterna del suddetto piano d'azione;
sottolinea in particolare l'importanza 
della collaborazione tra Stati membri, 
Russia e paesi del Partenariato orientale 
(Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, 
Georgia, Repubblica moldova e Ucraina) 
per l'attuazione delle azioni mirate 
proposte da tale piano d'azione;

Or. en

Emendamento 9
Monika Flašíková Beňová

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore il piano d'azione per 
la lotta al contrabbando di sigarette e 
alcolici lungo la frontiera orientale dell'UE 
e osserva come questa attività illegale 
comporti notevoli perdite finanziarie
(stimate in 10 miliardi di EUR) a danno del 
bilancio dell'UE e degli Stati membri; pone 
in risalto il peso del contrabbando quale 
fonte di finanziamento per le 
organizzazioni criminali strutturate a 
livello internazionale e sottolinea quindi 
l'importanza di rafforzare la dimensione 
esterna del suddetto piano d'azione;

4. accoglie con favore il piano d'azione per 
la lotta al contrabbando di sigarette e 
alcolici lungo la frontiera orientale dell'UE 
e osserva come questa attività illegale 
comporti notevoli perdite finanziarie
(stimate in 10 miliardi di EUR) a danno del 
bilancio dell'UE e degli Stati membri e 
rappresenti un rischio potenziale per la 
salute dei cittadini dell'Unione europea;
pone in risalto il peso del contrabbando 
quale fonte di finanziamento per le 
organizzazioni criminali strutturate a 
livello internazionale e sottolinea quindi 
l'importanza di rafforzare la dimensione 
esterna del suddetto piano d'azione;

Or. en

Emendamento 10
Renate Weber
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Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. accoglie con favore le politiche 
antifrode a livello dell'Unione europea 
che prevedono un livello più elevato di 
cooperazione con i paesi terzi, come il 
sistema antifrode di informazione sul 
transito, che garantisce l'accesso ai paesi 
EFTA, la reciproca assistenza 
amministrativa (MAA) e le relative 
disposizioni antifrode con i paesi terzi, le 
operazioni doganali congiunte (ODC) 
attuate nel 2011, come le operazioni 
"Fireblade" con Croazia, Ucraina e 
Moldova, e "Barrel" con Croazia, 
Turchia, Norvegia e Svizzera; plaude ai 
risultati di tali azioni ed al loro impatto 
finanziario;

Or. en

Emendamento 11
Pino Arlacchi

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. approva l'inclusione di disposizioni 
antifrode in accordi bilaterali nuovi o 
rinegoziati e invita la Commissione e il 
Servizio europeo per l'azione esterna 
(SEAE) a introdurre tali misure anche negli 
altri accordi bilaterali con i paesi terzi;

5. tenendo conto del fatto che, in un 
mondo globalizzato, cresce il numero 
delle frodi commesse su scala 
internazionale, sottolinea l'importanza di 
disporre di un solido quadro giuridico, 
con impegni chiari da parte dei paesi 
partner, approva l'inclusione di 
disposizioni antifrode in accordi bilaterali 
nuovi o rinegoziati e invita la 
Commissione e il Servizio europeo per 
l'azione esterna (SEAE) a introdurre tali 
misure anche negli altri accordi bilaterali 
con i paesi terzi;



PE510.501v01-00 10/11 AM\934038IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 12
Michael Gahler

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. approva l'inclusione di disposizioni 
antifrode in accordi bilaterali nuovi o 
rinegoziati e invita la Commissione e il 
Servizio europeo per l'azione esterna
(SEAE) a introdurre tali misure anche 
negli altri accordi bilaterali con i paesi 
terzi;

5. approva l'inclusione di disposizioni 
antifrode in accordi bilaterali nuovi o 
rinegoziati, inclusi i progetti di accordi 
con Afghanistan, Kazakhstan, Armenia, 
Azerbaigian e Georgia e in versione 
semplificata con l'Australia, e invita la 
Commissione e il Servizio europeo per 
l'azione esterna (SEAE) ad elaborare una 
clausola standard per includere tali 
misure in tutti gli accordi bilaterali e 
multilaterali nuovi o rinegoziati con i 
paesi terzi;

Or. en

Emendamento 13
Michael Gahler

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. suggerisce che le conclusioni e le 
raccomandazioni della Corte dei conti 
relativamente alle azioni esterne dell'UE, in 
particolare alle missioni, siano prese in 
considerazione quando si valutano i 
progressi ottenuti a fronte degli obiettivi 
prefissati e l'estensione dei mandati, al fine 
di garantire un impiego efficace e adeguato 
delle risorse fornite.

6. suggerisce che le conclusioni e le 
raccomandazioni della Corte dei conti 
relativamente alle azioni esterne dell'UE, in 
particolare alle missioni, siano prese in 
considerazione quando si valutano i 
progressi ottenuti a fronte degli obiettivi 
prefissati e l'estensione dei mandati, al fine 
di garantire un impiego efficace e adeguato 
delle risorse fornite; prende atto delle 
osservazioni su certe lacune riscontrate 
nelle procedure di aggiudicazione e di 
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appalto in relazione alle azioni del SEAE 
e lo esorta a porvi rimedio in tempo 
debito;

Or. en


