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Emendamento 1
Martin Ehrenhauser

Proposta di risoluzione
Visto 4

Proposta di risoluzione Emendamento

– viste le sue precedenti risoluzioni del 26 
settembre 2011 su "Potenziare la reazione 
europea alle catastrofi: il ruolo della 
protezione civile e dell'assistenza 
umanitaria"4, del 19 gennaio 2011 sulla 
situazione ad Haiti un anno dopo il 
terremoto: aiuto umanitario e 
ricostruzione5, del 10 febbraio 2010 sul 
recente terremoto a Haiti6, del 18 gennaio 
2011 sull'attuazione del consenso europeo 
sull'aiuto umanitario: bilancio di metà 
percorso del suo piano d'azione e 
prospettive future7,

– viste le sue precedenti risoluzioni del 26 
settembre 2011 su "Potenziare la reazione 
europea alle catastrofi: il ruolo della 
protezione civile e dell'assistenza 
umanitaria"4, del 19 gennaio 2011 sulla 
situazione ad Haiti un anno dopo il 
terremoto: aiuto umanitario e 
ricostruzione5, del 10 febbraio 2010 sul 
recente terremoto a Haiti6, del 18 dicembre 
2007 sul consenso europeo sull'aiuto 
umanitario, del 18 gennaio 2011 
sull'attuazione del consenso europeo 
sull'aiuto umanitario: bilancio di metà 
percorso del suo piano d'azione e 
prospettive future7,

Or. en

Emendamento 2
Barbara Weiler, Thijs Berman

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. ricorda il parere della Corte dei conti 
europea nelle sue relazioni annuali, che 
giudicano nel complesso efficaci i sistemi 
generali di controllo, monitoraggio e 
supervisione ex ante, le attività di audit ex 
post e le funzioni di audit interno della DG 

2. ricorda il parere della Corte dei conti 
europea nelle sue relazioni annuali, che 
giudicano nel complesso efficaci i sistemi 
generali di controllo, monitoraggio e 
supervisione ex ante, le attività di audit ex 
post e le funzioni di audit interno della DG 

                                               
4 Testi approvati, P7_TA-PROV(2011)0404.
5 Testi approvati, P7_TA-PROV(2011)0018.
6 Testi approvati, P7_TA(2010)0015.
7 Testi approvati, P7_TA(2011)0005.
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ECHO; sottolinea, nel contempo, che 
ognuno di questi elementi ha margini di 
miglioramento;

ECHO; sottolinea, tuttavia, che ognuno di 
questi elementi ha margini di 
miglioramento;

Or. en

Emendamento 3
Barbara Weiler, Thijs Berman

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. plaude alla maggiore flessibilità ed 
efficienza conferite dalla CQP 2008 
rispetto alla CQP 2005, ad esempio in 
termini di approccio maggiormente 
orientato ai risultati, introduzione dei 
meccanismi di controllo di tipo A e P, 
semplificazione e minori ambiguità, 
ottenute grazie all'elaborazione di linee 
guida; chiede alla Commissione di 
continuare ad affinare le misure atte a 
garantire una cooperazione più efficiente 
con i partner della CQP attraverso la 
prossima CQP del 2012; sottolinea che nel 
frattempo una cooperazione più efficiente 
e la riduzione degli oneri amministrativi 
eccessivi possono assicurare un elevato 
livello di responsabilità e trasparenza;

4. plaude alla maggiore flessibilità ed 
efficienza conferite dalla CQP 2008 
rispetto alla CQP 2005, ad esempio in 
termini di approccio maggiormente 
orientato ai risultati, introduzione dei 
meccanismi di controllo di tipo A e P, 
semplificazione e minori ambiguità, 
ottenute grazie all'elaborazione di linee 
guida; chiede alla Commissione di 
continuare ad affinare le misure atte a 
garantire una cooperazione più efficiente 
con i partner della CQP attraverso la 
prossima CQP del 2012; sottolinea che una 
cooperazione più efficiente e la riduzione 
degli oneri amministrativi eccessivi 
dovrebbero assicurare un elevato livello di 
responsabilità e trasparenza;

Or. en

Emendamento 4
Martin Ehrenhauser

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. plaude alla maggiore flessibilità ed 
efficienza conferite dalla CQP 2008 

4. plaude alla maggiore flessibilità ed 
efficienza conferite dalla CQP 2008 
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rispetto alla CQP 2005, ad esempio in 
termini di approccio maggiormente 
orientato ai risultati, introduzione dei 
meccanismi di controllo di tipo A e P, 
semplificazione e minori ambiguità, 
ottenute grazie all'elaborazione di linee 
guida; chiede alla Commissione di 
continuare ad affinare le misure atte a 
garantire una cooperazione più efficiente 
con i partner della CQP attraverso la 
prossima CQP del 2012; sottolinea che nel 
frattempo una cooperazione più efficiente e 
la riduzione degli oneri amministrativi 
eccessivi possono assicurare un elevato 
livello di responsabilità e trasparenza;

rispetto alla CQP 2005, ad esempio in 
termini di approccio maggiormente 
orientato ai risultati, introduzione dei 
meccanismi di controllo di tipo A e P, 
semplificazione e minori ambiguità, 
ottenute grazie all'elaborazione di linee 
guida; chiede alla Commissione di 
continuare ad affinare le misure atte a 
garantire una cooperazione più efficiente 
con i partner della CQP attraverso la 
prossima CQP del 2012; sottolinea che nel 
frattempo una cooperazione più efficiente e 
la riduzione degli oneri amministrativi 
eccessivi per i partner della CQP possono 
assicurare un elevato livello di 
responsabilità e trasparenza;

Or. en

Emendamento 5
Martin Ehrenhauser

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. chiede alla Commissione di migliorare i 
metodi e le pratiche di valutazione volti a 
stabilire l'idoneità o meno di un potenziale 
partner ai fini della CQP; ricorda che le 
esperienze precedenti alla firma della CQP 
2008 indicano che la valutazione iniziale 
favorevole nei confronti dei partner, 
eseguita secondo il meccanismo di 
controllo P e basata sull'affidabilità dei loro 
sistemi di controllo interno e sulla solidità 
finanziaria, era troppo ottimistica; 
rammenta che, a seguito della valutazione 
nel quadro della CQP 2008, è stato 
necessario declassare molti di quei partner 
al livello A, assoggettandoli pertanto al 
meccanismo di controllo A;

5. chiede alla Commissione di migliorare i 
metodi e le pratiche di valutazione volti a 
stabilire l'idoneità o meno di un potenziale 
partner ai fini della CQP; ricorda che le 
esperienze precedenti alla firma della CQP 
2008 indicano che la valutazione iniziale 
favorevole nei confronti dei partner, 
eseguita secondo il meccanismo di 
controllo P e basata sull'affidabilità dei loro 
sistemi di controllo interno e sulla solidità 
finanziaria, era troppo ottimistica; osserva 
che, dopo la concessione di tale status 
sulla base di una valutazione iniziale, i 
partner soggetti al meccanismo di 
controllo P vengono sottoposti a revisione 
contabile dei loro sistemi di controllo 
interno con minore frequenza, sono 
autorizzati ad applicare le proprie 
procedure di appalto e le loro operazioni 
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non sono sottoposte a limiti contrattuali di 
finanziamento; rammenta che, a seguito 
della valutazione nel quadro della CQP 
2008, è stato necessario declassare molti di 
quei partner al livello A, assoggettandoli 
pertanto al meccanismo di controllo A;

Or. en

Emendamento 6
Martin Ehrenhauser

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. chiede alla Commissione di assicurare 
che i partner affrontino tempestivamente i 
punti deboli individuati durante gli audit 
periodici sui loro sistemi e, se ciò non 
dovesse avvenire, che vengano prese le 
misure necessarie; ricorda che i revisori 
esterni devono continuare a lavorare per 
migliorare la qualità delle raccomandazioni 
rivolte ai partner tenendo conto delle loro 
strutture specifiche, così da garantire 
l'approvazione e l'attuabilità di tali 
raccomandazioni;

6. chiede alla Commissione di assicurare 
che i partner affrontino tempestivamente i 
punti deboli individuati durante gli audit 
periodici sui loro sistemi e, se ciò non 
dovesse avvenire, che vengano prese le 
misure necessarie; ricorda che i revisori 
esterni devono continuare a lavorare per 
migliorare la qualità delle raccomandazioni 
rivolte ai partner tenendo conto delle loro 
strutture specifiche, così da garantire 
l'approvazione e l'attuabilità di tali 
raccomandazioni; sottolinea che è 
necessario migliorare ulteriormente, in 
termini di semplificazione e 
armonizzazione, la documentazione 
relativa alla valutazione delle proposte di 
azioni di aiuto umanitario, così da 
permettere una comparazione generale;

Or. en

Emendamento 7
Thijs Berman, Barbara Weiler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7
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Proposta di risoluzione Emendamento

7. ritiene che, grazie ai meccanismi di audit
e monitoraggio impiegati, vi sia una 
maggiore responsabilità relativamente alla 
valutazione dell'efficienza ed efficacia dei 
partner CQP che nel caso dei partner UN;

7. ritiene che, grazie ai meccanismi di audit 
e monitoraggio impiegati, vi sia una 
maggiore responsabilità relativamente alla 
valutazione dell'efficienza ed efficacia dei 
partner CQP che nel caso dei partner UN;
sottolinea tuttavia che un'organizzazione 
internazionale quale l'ONU non può 
essere paragonata ai partner CQP;

Or. en

Emendamento 8
Lucas Hartong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. pone l'accento sul fatto che i termini e 
l'attuazione delle attività di controllo e 
follow-up dei fondi UE previsti dalla 
gestione congiunta hanno dimostrato gravi 
carenze; esorta la Commissione a 
concordare, soprattutto con le agenzie 
dell'ONU, le misure da adottare per fare 
assegnamento sulle attività di audit svolte 
dagli organi dell'ONU e per rafforzare e 
migliorare le garanzie ottenute attraverso 
l'attuale azione di controllo, comprese le 
verifiche;

9. pone l'accento sul fatto che i termini e 
l'attuazione delle attività di controllo e 
follow-up dei fondi UE previsti dalla 
gestione congiunta hanno dimostrato gravi 
carenze; esorta la Commissione a 
concordare, soprattutto con le agenzie 
dell'ONU, le misure da adottare per 
rendere affidabili ed efficaci le attività di 
audit svolte dagli organi dell'ONU e per 
rafforzare e migliorare notevolmente le 
garanzie ottenute attraverso l'attuale azione 
di controllo, comprese le verifiche;

Or. nl

Emendamento 9
Barbara Weiler, Thijs Berman

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10
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Proposta di risoluzione Emendamento

10. ricorda che, a seguito della revisione in 
corso del regolamento finanziario, i fondi 
dell'UE erogati attraverso l'ONU e le 
organizzazioni internazionali vanno gestiti 
conformemente alle disposizioni della 
gestione indiretta;

10. ricorda che la revisione in corso del 
regolamento finanziario suggerisce che i 
fondi dell'UE erogati attraverso l'ONU e le 
organizzazioni internazionali vanno gestiti 
conformemente alle disposizioni della 
gestione indiretta;

Or. en

Emendamento 10
Barbara Weiler, Thijs Berman

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che i requisiti in materia di 
controllo per la gestione indiretta dei fondi 
dell'UE devono essere armonizzati con
quelli per la cogestione; insiste sulla 
necessità di istituire lo stesso livello di 
responsabilità per la gestione indiretta dei 
fondi dell'UE da parte dei partner 
dell'ECHO, soprattutto per quanto 
concerne la trasmissione alla 
Commissione dei documenti di cui 
all'articolo 57, paragrafo 5, della proposta 
della Commissione sul regolamento 
finanziario; sottolinea che l'accesso alle 
relazioni di audit dei partner dell'ECHO è 
essenziale al fine di verificare la buona 
gestione finanziaria delle azioni 
sovvenzionate dall'UE;

11. sottolinea che i requisiti in materia di 
controllo per la gestione indiretta dei fondi 
dell'UE devono essere tanto rigorosi 
quanto quelli per la cogestione; si attende 
l'istituzione dello stesso livello di 
responsabilità per la gestione indiretta dei 
fondi dell'UE da parte dei partner 
dell'ECHO, per uniformarsi a quanto 
indicato nell'articolo 57, paragrafo 5, della 
proposta della Commissione sul 
regolamento finanziario; chiede inoltre
l'accesso alle relazioni di audit dei partner 
dell'ECHO al fine di verificare la buona 
gestione finanziaria delle azioni 
sovvenzionate dall'UE;

Or. en

Emendamento 11
Lucas Hartong
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. ribadisce che i risultati dell'audit vanno 
messi tempestivamente a disposizione 
dell'autorità di discarico; ciò non escluderà 
i poteri e le competenze della Corte dei 
conti europea e dell'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode;

12. ribadisce che i risultati dell'audit vanno 
messi tempestivamente a disposizione 
dell'autorità di discarico; ciò non escluderà 
i poteri e le competenze della Corte dei 
conti europea e dell'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode; sostiene con fermezza che 
se tali risultati degli audit non vengono 
forniti o vengono forniti in solo in parte, 
la Corte dei conti o l'Ufficio europeo per 
la lotta antifrode dovrebbero avviare 
immediatamente un'indagine;

Or. nl

Emendamento 12
Barbara Weiler, Thijs Berman

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. deplora l'eccessiva genericità delle 
relazioni dell'ONU, che contengono 
informazioni insufficienti sui risultati; 
rileva che in virtù del principio dell'audit 
unico delle Nazioni Unite e in 
considerazione del fatto che la portata del 
controllo della Commissione è limitata alle 
verifiche e al monitoraggio, le relazioni 
dell'ONU restano comunque una fonte 
indispensabile di informazioni al fine di 
assicurare la responsabilità e la 
trasparenza;

13. si rammarica della genericità delle 
relazioni dell'ONU, che contengono 
informazioni insufficienti sui risultati; 
rileva che in virtù del principio dell'audit 
unico delle Nazioni Unite e in 
considerazione del fatto che la portata del 
controllo della Commissione è limitata alle 
verifiche e al monitoraggio, le relazioni 
dell'ONU restano comunque una fonte 
indispensabile di informazioni al fine di 
assicurare la responsabilità e la 
trasparenza;

Or. en

Emendamento 13
Lucas Hartong
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. chiede alla Commissione di garantire 
che le relazioni dell'ONU contengano 
informazioni sufficienti sui risultati, vale a 
dire il prodotto e l'effetto, dei progetti che 
rientrano nell'arco temporale della 
relazione; sottolinea che gli indicatori di 
prodotto e impatto misurabili devono 
formare parte integrante dei criteri di 
reporting; deplora il fatto che oltre il 70 % 
delle risposte dell'ECHO ai questionari 
della Corte dei conti per la sua relazione 
speciale 15/2009 rivelino che le relazioni 
delle Nazioni Unite sono giunte in ritardo;

14. chiede alla Commissione di garantire 
che le relazioni dell'ONU contengano 
informazioni sufficienti sui risultati, vale a 
dire il prodotto e l'effetto, dei progetti che 
rientrano nell'arco temporale della 
relazione; sottolinea che gli indicatori di 
prodotto e impatto misurabili devono 
formare parte integrante dei criteri di 
reporting; deplora il fatto che oltre il 70 % 
delle risposte dell'ECHO ai questionari 
della Corte dei conti per la sua relazione 
speciale 15/2009 rivelino che le relazioni 
delle Nazioni Unite sono giunte in ritardo;
esprime la propria disapprovazione per 
tale inadempienza dell'ONU;

Or. nl

Emendamento 14
Barbara Weiler, Thijs Berman

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. chiede alla Commissione di garantire 
che le relazioni dell'ONU contengano 
informazioni sufficienti sui risultati, vale a 
dire il prodotto e l'effetto, dei progetti che 
rientrano nell'arco temporale della 
relazione; sottolinea che gli indicatori di 
prodotto e impatto misurabili devono 
formare parte integrante dei criteri di 
reporting; deplora il fatto che oltre il 70 % 
delle risposte dell'ECHO ai questionari 
della Corte dei conti per la sua relazione 
speciale 15/2009 rivelino che le relazioni 
delle Nazioni Unite sono giunte in ritardo;

14. chiede alla Commissione di garantire 
che le relazioni dell'ONU contengano 
informazioni sufficienti sui risultati, vale a 
dire il prodotto e l'effetto, dei progetti che 
rientrano nell'arco temporale della 
relazione; sottolinea che gli indicatori di 
prodotto e impatto misurabili devono 
formare parte integrante dei criteri di 
reporting; deplora il fatto che oltre il 70 % 
delle risposte dell'ECHO ai questionari 
della Corte dei conti per la sua relazione 
speciale 15/2009 rivelino che le relazioni 
delle Nazioni Unite sono giunte in ritardo e 
chiede alla Commissione di indicare quali 
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siano gli ultimi sviluppi in merito;

Or. en

Emendamento 15
Marta Andreasen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. osserva che il Servizio di audit 
esterno non ha beneficiato molto 
dell'aumento del personale nella sede 
centrale della DG ECHO nel 2010 (da 247 
a 289 unità);

Or. en

Emendamento 16
Lucas Hartong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. deplora le difficoltà incontrate dalla 
Corte dei conti nell'accedere alle 
informazioni sulle azioni intraprese dai 
partner ONU; ricorda che, secondo la 
clausola di verifica dell'AQFA, l'UE - e 
pertanto la Corte dei conti - può effettuare 
controlli finanziari in loco e che l'ONU 
deve fornire tutte le informazioni 
finanziarie pertinenti; sottolinea che le 
Nazioni Unite devono fornire alla Corte dei 
conti il necessario accesso alle 
informazioni, rispettando in tal modo la 
clausola di verifica dell'AQFA;

16. deplora le difficoltà incontrate dalla 
Corte dei conti nell'accedere alle 
informazioni sulle azioni intraprese dai 
partner ONU; ricorda che, secondo la 
clausola di verifica dell'AQFA, l'UE - e 
pertanto la Corte dei conti - può effettuare 
controlli finanziari in loco e che l'ONU 
deve fornire tutte le informazioni 
finanziarie pertinenti; sottolinea che le 
Nazioni Unite devono fornire alla Corte dei 
conti il necessario accesso alle 
informazioni, rispettando in tal modo la 
clausola di verifica dell'AQFA; sottolinea 
che se la condotta dell'ONU non 
migliorerà nell'immediato futuro, l'UE 
potrebbe considerare la possibilità di 
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ridurre o bloccare completamente la 
fornitura di aiuti attraverso tale 
organizzazione;

Or. nl

Emendamento 17
Martin Ehrenhauser

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. accoglie con favore i risultati positivi 
delle discussioni condotte con il 
Programma alimentare mondiale (PAM), in
base ai quali il PAM ha modificato le 
proprie regole per mettere le relazioni di 
audit interno a disposizione della DG 
ECHO; chiede alla DG ECHO di condurre 
senza indugio negoziati simili con le altre 
agenzie dell'ONU, al fine di assicurare un 
accesso semplice e libero da oneri 
burocratici alle loro relazioni di audit 
interno; chiede alla Commissione di 
informare su base semestrale le 
commissioni del Parlamento europeo 
competenti per l'avanzamento dei 
negoziati; sottolinea che tutte le relazioni 
di audit interno dovrebbero essere messe a 
disposizione della Commissione in via 
elettronica e non solo presso la sede delle 
corrispondenti agenzie dell'ONU;

17. accoglie con favore i risultati positivi 
delle discussioni condotte con il 
Programma alimentare mondiale (PAM) e 
il Fondo delle Nazioni Unite per 
l'infanzia (UNICEF), in base ai quali il 
PAM e l'UNICEF hanno modificato le 
proprie regole per mettere le relazioni di 
audit interno a disposizione della DG 
ECHO; chiede alla DG ECHO di condurre 
senza indugio negoziati simili con le altre 
agenzie dell'ONU, al fine di assicurare un 
accesso semplice e libero da oneri 
burocratici alle loro relazioni di audit 
interno; chiede alla Commissione di 
informare su base semestrale le 
commissioni del Parlamento europeo 
competenti per l'avanzamento dei 
negoziati; sottolinea che tutte le relazioni 
di audit interno dovrebbero essere messe a 
disposizione della Commissione in via 
elettronica e non solo presso la sede delle 
corrispondenti agenzie dell'ONU;

Or. en

Emendamento 18
Lucas Hartong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19
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Proposta di risoluzione Emendamento

19. plaude agli sforzi attualmente compiuti 
dal gruppo di lavoro sul tema "obbligo di 
rendiconto (accountability) e audit degli 
aiuti forniti in seguito a calamità naturali" 
creato nel quadro dell'Organizzazione 
internazionale delle istituzioni superiori di 
controllo (INTOSAI) e presieduto da un 
membro della Corte dei conti europea; 
ricorda che i due obiettivi principali sono: 
(i) la definizione di orientamenti e di buone 
prassi al fine di giungere a un modello di 
relazione unico integrato e (ii) la 
definizione di orientamenti e di buone 
prassi in materia di audit degli aiuti forniti 
in seguito a calamità naturali;

19. plaude agli sforzi attualmente compiuti 
dal gruppo di lavoro sul tema "obbligo di 
rendiconto (accountability) e audit degli 
aiuti forniti in seguito a calamità naturali" 
creato nel quadro dell'Organizzazione 
internazionale delle istituzioni superiori di 
controllo (INTOSAI) e presieduto da un 
membro della Corte dei conti europea; 
ricorda che i due obiettivi principali sono: 
(i) la definizione di orientamenti e di buone 
prassi al fine di giungere a un modello di 
relazione unico integrato e (ii) la 
definizione di orientamenti e di buone 
prassi in materia di audit degli aiuti forniti 
in seguito a calamità naturali; osserva nel 
contempo che il fatto di aver dovuto 
istituire un simile gruppo di lavoro è in 
realtà deplorevole, poiché indica che 
l'attuale situazione è tutt'altro che ideale;

Or. nl

Emendamento 19
Lucas Hartong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. segnala che sin dalla rivelazione 
dell'uso improprio dei fondi dell'ONU per 
le attività umanitarie e di sviluppo da parte 
del governo della Corea del Nord alla fine 
del 2006, sono state rivolte non poche 
critiche riguardo alla mancanza di 
trasparenza, responsabilità, efficienza ed 
efficacia della gestione dei fondi da parte 
dell'ONU; si rammarica dell'assenza di 
progressi significativi per quanto riguarda 
la riforma dell'ONU in materia di 
trasparenza e responsabilità; sottolinea che 
gli Stati membri dell'UE devono 

21. segnala che sin dalla rivelazione 
dell'uso improprio dei fondi dell'ONU per 
le attività umanitarie e di sviluppo da parte 
del governo della Corea del Nord alla fine 
del 2006, sono state rivolte non poche 
critiche riguardo alla mancanza di 
trasparenza, responsabilità, efficienza ed 
efficacia della gestione dei fondi da parte 
dell'ONU; si rammarica dell'assenza di 
progressi significativi per quanto riguarda 
la riforma dell'ONU in materia di 
trasparenza e responsabilità; sottolinea che 
la Commissione e il Parlamento europeo
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dimostrare una maggiore volontà politica, 
determinazione e coerenza per portare 
avanti la riforma e assicurare una maggiore 
responsabilità; chiede all'Alto 
rappresentante dell'Unione europea per la 
politica estera e di sicurezza di dare priorità 
alla questione e svolgere un ruolo di 
facilitazione;

devono dimostrare una maggiore volontà 
politica, determinazione e coerenza per 
portare avanti la riforma e assicurare una 
maggiore responsabilità; chiede all'Alto 
rappresentante dell'Unione europea per la 
politica estera e di sicurezza di dare priorità 
alla questione e svolgere un ruolo di 
facilitazione; richiama l'attenzione sulla 
possibilità di interrompere completamente 
o in parte l'assistenza finanziaria 
all'ONU;

Or. nl

Emendamento 20
Marta Andreasen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. rileva la necessità che i partner della 
CQP affrontino le seguenti questioni: 
l'istituzione di adeguati meccanismi di 
controllo interno, il miglioramento e la 
maggiore trasparenza dei loro sistemi di 
ripartizione degli oneri finanziari, 
l'eliminazione dei punti deboli nei loro 
sistemi di contabilità e l'impegno degli 
organi direttivi a rispettare le norme di 
qualità, l'istituzione di un processo di 
gestione dei rischi per l'intera 
organizzazione e la sensibilizzazione sui 
pericoli legati a frode e corruzione;

25. rileva la necessità che i partner della 
CQP affrontino le seguenti questioni: 
l'istituzione di adeguati meccanismi di 
controllo interno, il miglioramento e la 
maggiore trasparenza dei loro sistemi di 
ripartizione degli oneri finanziari, 
l’eliminazione definitiva dei punti deboli 
nei loro sistemi di contabilità, l'impegno 
degli organi direttivi a rispettare le norme 
di qualità, l'istituzione di un processo di 
gestione dei rischi per l'intera 
organizzazione e la sensibilizzazione sui 
pericoli legati a frode e corruzione;

Or. en

Emendamento 21
Marta Andreasen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27
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Proposta di risoluzione Emendamento

27. ritiene che il coinvolgimento effettivo e 
continuo dei beneficiari nella 
pianificazione e gestione dell'aiuto 
costituisca una delle premesse essenziali 
per la qualità e velocità della risposta 
umanitaria, soprattutto in caso di crisi di 
lunga durata; rileva che in molti casi non 
sono previsti meccanismi formali atti a 
trasmettere al partner interessato 
reclami/feedback da parte dei beneficiari; 
sottolinea che questa è una misura 
importante per migliorare l'efficacia e la 
responsabilità e prevenire un possibile uso 
improprio degli aiuti; chiede alla DG 
ECHO di istituire senza indugio un simile 
meccanismo;

27. ritiene che il coinvolgimento effettivo e 
continuo dei beneficiari nella 
pianificazione e gestione dell'aiuto 
costituisca una delle premesse essenziali 
per la qualità e velocità della risposta 
umanitaria, soprattutto in caso di crisi di 
lunga durata; rileva che in molti casi non 
sono previsti meccanismi formali atti a 
trasmettere al partner interessato 
reclami/feedback da parte dei beneficiari,
né esistono regole chiare relative alla 
protezione degli informatori; sottolinea 
che questa è una misura importante per 
migliorare l'efficacia e la responsabilità e 
prevenire un possibile uso improprio degli 
aiuti; chiede alla DG ECHO di istituire 
senza indugio un simile meccanismo;

Or. en

Emendamento 22
Lucas Hartong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. ricorda il parere della Corte dei conti 
espresso nella sua relazione speciale 
15/2009, secondo cui i requisiti strategici e 
giuridici per la selezione obiettiva e 
trasparente dei partner non si traducono 
sufficientemente in criteri pratici a 
sostegno del processo decisionale nel caso 
dei partner ONU; ribadisce che la scelta di
un partner ONU di attuare un intervento 
umanitario deve dimostrare che tale 
approccio è più efficiente ed efficace di 
altre modalità di fornitura degli aiuti; 
chiede alla Commissione di condurre e 
documentare in modo sistematico 
valutazioni formali e confronti con 

29. ricorda il parere della Corte dei conti 
espresso nella sua relazione speciale 
15/2009, secondo cui i requisiti strategici e 
giuridici per la selezione obiettiva e 
trasparente dei partner non si traducono 
sufficientemente in criteri pratici a 
sostegno del processo decisionale nel caso 
dei partner ONU; ribadisce che la scelta di 
un partner ONU di attuare un intervento 
umanitario deve dimostrare che tale 
approccio è più efficiente ed efficace di 
altre modalità di fornitura degli aiuti; 
chiede alla Commissione di condurre e 
documentare in modo sistematico 
valutazioni formali e confronti con 
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meccanismi alternativi di erogazione degli 
aiuti;

meccanismi alternativi di erogazione degli 
aiuti; suggerisce alla Commissione di non 
considerare più automaticamente l'ONU 
quale "partner di aiuti", ma di cercare 
anche altri possibili partner;

Or. nl

Emendamento 23
Thijs Berman, Barbara Weiler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. ricorda il parere della Corte dei conti 
espresso nella sua relazione speciale 
15/2009, secondo cui i requisiti strategici e 
giuridici per la selezione obiettiva e 
trasparente dei partner non si traducono 
sufficientemente in criteri pratici a 
sostegno del processo decisionale nel caso 
dei partner ONU; ribadisce che la scelta di 
un partner ONU di attuare un intervento 
umanitario deve dimostrare che tale 
approccio è più efficiente ed efficace di 
altre modalità di fornitura degli aiuti;
chiede alla Commissione di condurre e 
documentare in modo sistematico 
valutazioni formali e confronti con
meccanismi alternativi di erogazione degli 
aiuti;

29. ricorda il parere della Corte dei conti 
espresso nella sua relazione speciale 
15/2009, secondo cui i requisiti strategici e 
giuridici per la selezione obiettiva e 
trasparente dei partner non si traducono 
sufficientemente in criteri pratici a 
sostegno del processo decisionale nel caso 
dei partner ONU; chiede alla Commissione 
di condurre e documentare in modo 
sistematico valutazioni formali tra i
meccanismi di erogazione degli aiuti 
dell'ONU e quelli di altri partner;

Or. en

Emendamento 24
Martin Ehrenhauser

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

31 bis. richiama l'attenzione sui frequenti 
aumenti delle dotazioni finanziarie della 
DG ECHO, sia attraverso l'impiego della 
riserva per aiuti d'urgenza, sia mediante 
storni da altre linee di bilancio della 
rubrica sull'aiuto esterno del FES; ritiene 
che il rafforzamento del bilancio sia una 
questione strutturale; sottolinea la 
necessità di stendere un bilancio 
realistico, che preveda la destinazione 
degli stanziamenti per le calamità naturali 
o per gli interventi umanitari sulla base di 
ripetute esperienze relative alla spesa 
maturate negli anni precedenti; 

Or. en

Emendamento 25
Thijs Berman, Barbara Weiler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35

Proposta di risoluzione Emendamento

35. prende atto che la DG ECHO 
promuove la riduzione del rischio di 
catastrofi (DRR) attraverso il programma 
DIPECHO e in quanto parte integrante 
delle azioni umanitarie;

35. accoglie con favore il fatto che la DG 
ECHO promuove la riduzione del rischio 
di catastrofi (DRR) attraverso il 
programma DIPECHO e in quanto parte 
integrante delle azioni umanitarie;

Or. en

Emendamento 26
Martin Ehrenhauser

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36
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Proposta di risoluzione Emendamento

36. invita la DG ECHO a concentrarsi 
maggiormente sulla sostenibilità delle 
azioni umanitarie; esorta la DG ECHO a 
porre maggiore enfasi sulla DRR e sulla 
preparazione alle catastrofi e a rafforzare la 
risposta delle popolazioni a rischio 
mediante lo sviluppo di capacità, 
formazione, sensibilizzazione e creazione 
di sistemi efficienti di allarme rapido nei 
paesi soggetti a catastrofi e colpiti da crisi, 
per consentire loro di reagire in modo 
opportuno;

36. invita la DG ECHO a concentrarsi 
maggiormente sulla sostenibilità delle 
azioni umanitarie; esorta la DG ECHO e 
gli altri servizi della Commissione 
competenti a porre maggiore enfasi sulla 
DRR e sulla preparazione alle catastrofi e a 
rafforzare la risposta delle popolazioni a 
rischio mediante lo sviluppo di capacità, 
formazione, sensibilizzazione e creazione 
di sistemi efficienti di allarme rapido nei 
paesi soggetti a catastrofi e colpiti da crisi, 
per consentire loro di reagire in modo 
opportuno;

Or. en

Emendamento 27
Lucas Hartong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. osserva che la Commissione fornisce 
all'OCHA un sostegno significativo; 
deplora il fatto che le esperienze di Haiti e 
Pakistan abbiano evidenziato in seno 
all'OCHA l'attuale insufficiente capacità di 
coordinamento; sottolinea che la funzione 
di coordinamento dell'OCHA è stata 
pregiudicata da competenze modeste, 
valutazioni inadeguate delle esigenze e 
strumenti elettronici non sempre 
utilizzabili per le necessità di elaborazione 
delle informazioni;

45. osserva che la Commissione fornisce 
all'OCHA un sostegno significativo; 
deplora il fatto che le esperienze di Haiti e 
Pakistan abbiano evidenziato in seno 
all'OCHA l'attuale insufficiente capacità di 
coordinamento; sottolinea che la funzione 
di coordinamento dell'OCHA è stata 
pregiudicata da competenze modeste, 
valutazioni inadeguate delle esigenze e 
strumenti elettronici non sempre 
utilizzabili per le necessità di elaborazione 
delle informazioni; suggerisce, pertanto, di 
non lavorare più con e/o attraverso 
l'OCHA;

Or. nl
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Emendamento 28
Lucas Hartong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. osserva che la Commissione ha fornito 
alle Nazioni Unite un sostegno 
significativo per gli sforzi diretti a 
sviluppare e attuare il sistema a grappolo 
(cluster system); sottolinea che entrambe le 
catastrofi hanno messo in luce quanto vi sia 
ancora da fare per migliorarne l'efficacia, 
l'efficienza e il coordinamento e per 
rafforzare la gestione e la responsabilità;

46. osserva che la Commissione ha fornito 
alle Nazioni Unite un sostegno 
significativo per gli sforzi diretti a 
sviluppare e attuare il sistema a grappolo 
(cluster system); sottolinea che entrambe le 
catastrofi hanno messo in luce quanto vi sia 
ancora da fare per migliorarne l'efficacia, 
l'efficienza e il coordinamento e per 
rafforzare la gestione e la responsabilità;
invita, pertanto, ad astenersi in futuro dal 
collaborare in via prioritaria con l'ONU;

Or. nl

Emendamento 29
Lucas Hartong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 47

Proposta di risoluzione Emendamento

47. sottolinea che la Commissione non ha 
fornito al relatore del Parlamento i 
rendiconti finanziari e le relazioni finali dei 
partner dell'ECHO sull'esecuzione delle 
azioni umanitarie nei giorni successivi alle 
catastrofi di Haiti e Pakistan nel 2010, 
adducendo come giustificazione la 
presenza di informazioni sensibili 
concernenti i partner dell'ECHO; sottolinea
che il Parlamento deve avere accesso a 
dette relazioni, o perlomeno ai principali 
fatti attinenti all'efficienza e all'efficacia 
dell'esecuzione delle azioni, per poter 
essere in grado di giudicare la loro sana 
gestione finanziaria;

47. deplora il fatto che la Commissione 
non ha fornito al relatore del Parlamento i 
rendiconti finanziari e le relazioni finali dei 
partner dell'ECHO sull'esecuzione delle 
azioni umanitarie nei giorni successivi alle 
catastrofi di Haiti e Pakistan nel 2010, 
adducendo come giustificazione la 
presenza di informazioni sensibili 
concernenti i partner dell'ECHO; sottolinea 
che il Parlamento deve avere accesso a 
dette relazioni, o perlomeno ai principali 
fatti attinenti all'efficienza e all'efficacia 
dell'esecuzione delle azioni, per poter 
essere in grado di giudicare la loro sana 
gestione finanziaria; reputa tale 
comportamento da parte della 
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Commissione una manifesta violazione 
delle sue regole sulla trasparenza;

Or. nl

Emendamento 30
Barbara Weiler, Thijs Berman

Proposta di risoluzione
Paragrafo 47 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

47 bis. fa notare che la commissione per il 
controllo dei bilanci invierà una 
delegazione ad Haiti, visti i problemi 
segnalati in relazione agli aiuti erogati nel 
paese;

Or. en

Emendamento 31
Lucas Hartong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 48 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

48 bis. è comunque del parere che, in 
virtù del principio di solidarietà, gli aiuti –
sotto forma di aiuti allo sviluppo o meno –
non siano di competenza della 
Commissione o del Parlamento europeo, 
bensì degli Stati membri;

Or. nl


