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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il controllo dei bilanci, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

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;

2. nota con preoccupazione che al capitolo 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;

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;

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; 

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 
disposizioni anche negli altri accordi bilaterali con i paesi terzi;

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.


