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SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il controllo 
dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. osserva che nel 2011 gli Stati membri hanno segnalato come frodi 139 irregolarità su un 
totale di 2 395 casi; rileva che il numero di casi di frode segnalati è diminuito rispetto 
all’anno di riferimento 2010, mentre è aumentata la loro incidenza finanziaria, passata da 
69 milioni di euro nel 2010 a 77 milioni di euro nel 2011, segnatamente a causa della 
segnalazione di due gravi casi, uno per 39 milioni di euro e l’altro per 26 milioni di euro;

2. rileva che, per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nel corso 
dell’esercizio finanziario 2011 gli Stati membri hanno recuperato dai beneficiari 173 
milioni di euro; osserva che alla fine dell’esercizio finanziario 2011 gli Stati membri 
avevano già recuperato il 44% delle somme dovute al FEAGA a partire dal 2007;

3. rammenta che la Commissione ha evidenziato con preoccupazione agli Stati membri il 
fatto che i dati contenuti nella relazione sui casi di frode in parte non sono completamente 
attendibili, come ammette la Commissione stessa quando segnala il numero ridotto di casi 
di frode registrati in alcuni Stati membri;

4. sottolinea che il numero ridotto di casi di frode registrati in alcuni Stati membri potrebbe 
confermare  l'ipotesi che la stessa fattispecie in un paese è considerata frode e in un altro 
considerata regolare;

5. invita la Commissione  a riesaminare il sistema predisposto per la notifica delle frodi e ad 
armonizzare le procedure applicare negli Stati membri per la lotta antifrode e per la 
relativa notifica alla Commissione;

6. sottolinea che in futuro sarà possibile prevenire gli abusi con i mezzi della PAC non 
soltanto con un parametro statistico, ma anche analizzando i metodi truffaldini utilizzati 
nei casi più gravi;

7. esprime la propria preoccupazione per il fatto che gli importi residui del FEAGA ancora 
da recuperare presso i beneficiari da parte delle autorità nazionali alla fine dell’esercizio 
finanziario 2011 era pari a 1,2 miliardi di euro;

8. segnala che la Commissione, sulla base delle sue revisioni contabili nel settore agricolo 
nel contesto delle sue verifiche di conformità ha proceduto a rettifiche finanziarie per un 
importo pari a 822 milioni di euro;  rammenta che il volume globale delle rettifiche 
finanziarie disposte è pari a 1 068 milioni di euro, per un tasso di esecuzione del 77%; 
segnala che nel 2010 il tasso di recupero è stato superiore e pari all'85%;

9. sollecita la Commissione a compiere tutti i passi necessari per mettere a punto un sistema 
di recupero efficace e a informare il Parlamento europeo, nella sua prossima relazione 
annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, in merito ai progressi 
compiuti.


