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4.3.2015 A8-0024/3 

Emendamento  3 

Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relazione annuale 2013 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – 

Lotta contro la frode 

2014/2155(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. prende atto della relazione della 

Commissione sulla tutela degli interessi 

finanziari dell'Unione europea – Lotta 

contro la frode – Relazione annuale 2013 

(la "relazione annuale" della 

Commissione); accoglie favorevolmente 

l'ampia gamma di misure giuridiche e 

amministrative che la Commissione ha 

adottato dal 2011 a questa parte, definendo 

così un nuovo quadro in vista di un 

ulteriore rafforzamento della politica in 

materia di tutela degli interessi finanziari 

dell'Unione; sottolinea che l'attuale 

mancanza di risultati nella lotta contro la 

frode non dipende da una mancanza di 

regolamentazione, bensì dalla mancata 

attuazione; chiede alla Commissione di 

rispondere con maggiore tempestività, 

nella sua relazione successiva, alle 

richieste formulate dal Parlamento nelle 

sue precedenti relazioni annuali sulla tutela 

degli interessi finanziari dell'UE; 

2. prende atto della relazione della 

Commissione sulla tutela degli interessi 

finanziari dell'Unione europea – Lotta 

contro la frode – Relazione annuale 2013 

(la "relazione annuale" della 

Commissione); accoglie favorevolmente 

l'ampia gamma di misure giuridiche e 

amministrative che la Commissione ha 

adottato dal 2011 a questa parte, definendo 

così un nuovo quadro in vista di un 

ulteriore rafforzamento della politica in 

materia di tutela degli interessi finanziari 

dell'Unione; sottolinea che gli attuali 

risultati insufficienti nella lotta contro la 

frode non dipendono da una mancanza di 

regolamentazione, bensì da una attuazione 

insoddisfacente; chiede alla Commissione 

di rispondere con maggiore tempestività, 

nella sua relazione successiva, alle 

richieste formulate dal Parlamento nelle 

sue precedenti relazioni annuali sulla tutela 

degli interessi finanziari dell'UE; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/4 

Emendamento  4 

Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relazione annuale 2013 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – 

Lotta contro la frode 

2014/2155(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. osserva che, sebbene l'impatto 

finanziario globale delle irregolarità non 

fraudolente segnalate nel 2013 sia sceso a 

circa 1,84 miliardi di EUR, ovvero il 36% 

in meno rispetto al 2012, il numero di dette 

irregolarità registrate è aumentato del 17% 

rispetto all'anno precedente; osserva inoltre 

che il numero delle irregolarità segnalate 

come frode nel 2013 è aumentato di un 

30% pieno rispetto al 2012, mentre la 

relativa incidenza finanziaria, pari a un 

importo di 309 milioni di EUR di fondi 

UE, è diminuita del 21%; 

5. osserva che, sebbene l'incidenza 

finanziaria globale delle irregolarità non 

fraudolente segnalate nel 2013 sia scesa a 

circa 1,84 miliardi di EUR, ovvero il 38% 

in meno rispetto al 2012, il numero di dette 

irregolarità notificato è aumentato del 16% 

rispetto all'anno precedente; osserva inoltre 

che il numero delle irregolarità segnalate 

come frode nel 2013 è aumentato di un 

30% pieno rispetto al 2012, mentre la 

relativa incidenza finanziaria, pari a un 

importo di 309 milioni di EUR di fondi 

UE, è diminuita del 21%; 

Or. en 



 

AM\1052747IT.doc  PE550.024v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

4.3.2015 A8-0024/5 

Emendamento  5 

Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relazione annuale 2013 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – 

Lotta contro la frode 

2014/2155(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. è preoccupato per il fatto che nel 2013 il 

tasso di recupero per i casi di frode si è 

attestato ad appena il 23,74%, una cifra 

inferiore al tasso medio del 33,5% relativo 

al periodo 2008-2012; rammenta che il 

tasso di recupero per i casi di irregolarità 

segnalati per il 2013 è pari al 67,9%; 

sottolinea la responsabilità delle autorità 

degli Stati membri e dei servizi della 

Commissione per quanto attiene al 

recupero delle somme indebitamente 

versate e li invita ad assumersi pienamente 

questa responsabilità e ad aumentare in 

maniera sostanziale il tasso di recupero per 

i casi di frode, che si attesta a un livello 

decisamente basso rispetto al tasso di 

recupero per i casi di irregolarità non 

fraudolente; 

7. è preoccupato per il fatto che nel 2013 

nella banca dati OWNRES il tasso di 

recupero per i casi di frode si attestasse 

solo al 23,74%, una cifra inferiore al tasso 

medio del 33,5% per il periodo 2008-2012; 

rammenta che il tasso di recupero per i casi 

di irregolarità segnalati per il 2013 è del 

67,9%; sottolinea, in generale, la 

responsabilità delle autorità degli Stati 

membri e dei servizi della Commissione 

per quanto attiene al recupero delle somme 

indebitamente versate e li invita ad 

assumersi pienamente questa responsabilità 

e ad aumentare in maniera sostanziale il 

tasso di recupero per i casi di frode, che si 

attesta in generale a un livello decisamente 

basso rispetto al tasso di recupero per i casi 

di irregolarità non fraudolente; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/6 

Emendamento  6 

Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relazione annuale 2013 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – 

Lotta contro la frode 

2014/2155(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. osserva che, in un'ottica quinquennale, 

il tasso di recupero per le irregolarità 

segnalate come fraudolente è del 54,4% e 

per le irregolarità non fraudolente del 

63,9%; esorta la Commissione a migliorare 

ulteriormente il processo di recupero e a 

renderlo più tempestivo; 

10. osserva che per le spese in regime di 

gestione centralizzata in un’ottica 

quinquennale, il tasso di recupero è del 

54,4% per le irregolarità segnalate come 

fraudolente e del 63,9% per le irregolarità 

non fraudolente; esorta la Commissione a 

migliorare ulteriormente il processo di 

recupero e a renderlo più tempestivo; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/7 

Emendamento  7 

Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relazione annuale 2013 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – 

Lotta contro la frode 

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;  

(Il testo soppresso va spostato in un nuovo 

paragrafo della rubrica “spesa”) 
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4.3.2015 A8-0024/8 

Emendamento  8 

Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relazione annuale 2013 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – 

Lotta contro la frode 

2014/2155(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. prende atto del fatto che nel 2013 la 

Commissione ha effettuato 217 

interruzioni di pagamento nell'ambito della 

politica di coesione e che 131 erano ancora 

aperte a fine anno, per un importo di quasi 

2 milioni di euro; riconosce altresì che la 

Commissione ha adottato quattro decisioni 

di sospensione nel 2013 e due a gennaio 

2014; 

33. prende atto del fatto che nel 2013 la 

Commissione ha chiuso 217 casi di 

interruzione di pagamento nell'ambito 

della politica di coesione e che 131 erano 

ancora aperti a fine anno, per un importo di 

1 977 milioni di euro; riconosce altresì che 

la Commissione ha adottato 15 decisioni di 

sospensione nel 2013 e due a gennaio 

2014; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/9 

Emendamento  9 

Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relazione annuale 2013 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – 

Lotta contro la frode 

2014/2155(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

36. osserva che le raccomandazioni rivolte 

dalla Commissione agli Stati membri nel 

2012 – in particolare riguardo ai servizi di 

coordinamento antifrode, alle norme 

comuni in materia di frode, alla riforma 

degli appalti pubblici, alle irregolarità 

fraudolente segnalate, ai sistemi di 

verifiche e controlli e alla valutazione del 

rischio – erano generalmente adeguate e 

ritiene deplorevole che numerose 

preoccupazioni non siano state affrontate 

del tutto; rileva, ad esempio, che non tutti 

gli Stati membri hanno avviato i 

preparativi per l'attuazione del quadro 

finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 e 

delle sue disposizioni in materia di 

prevenzione delle frodi; chiede agli Stati 

membri di dare seguito alle 

raccomandazioni che la Commissione ha 

rivolto loro nel 2012 e di garantire che 

quelle contenute nella relazione del 2011 

siano pienamente rispettate, nonché di 

fornire una spiegazione motivata nei casi in 

cui non siano stati in grado di mettere in 

atto tali raccomandazioni; 

36. osserva che le raccomandazioni rivolte 

dalla Commissione agli Stati membri nel 

2012 il cui stato di attuazione è riportato 

nella relazione annuale della 

Commissione per il 2013– in particolare 

riguardo ai servizi di coordinamento 

antifrode, alle norme comuni in materia di 

frode, alla riforma degli appalti pubblici, 

alle irregolarità fraudolente segnalate e ai 

sistemi di verifiche e controlli e alla 

valutazione del rischio – erano 

generalmente adeguate e ritiene 

deplorevole che numerose preoccupazioni 

non siano state affrontate del tutto; rileva, 

ad esempio, che non tutti gli Stati membri 

hanno avviato i preparativi per l'attuazione 

del quadro finanziario pluriennale (QFP) 

2014-2020 e delle sue disposizioni in 

materia di prevenzione delle frodi; chiede 

agli Stati membri di dare seguito alle 

raccomandazioni che la Commissione ha 

rivolto loro nel 2012 e di garantire che 

quelle contenute nella relazione del 2011, 

nonché nella sua relazione 2013, siano 

pienamente rispettate, nonché di fornire 

una spiegazione motivata nei casi in cui 

non siano stati in grado di mettere in atto 

tali raccomandazioni; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/10 

Emendamento  10 

Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relazione annuale 2013 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – 

Lotta contro la frode 

2014/2155(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  36 bis. esprime la propria preoccupazione 

per il fatto che diversi progetti finanziati 

dalla BEI sono stati inficiati dalla 

corruzione e dalla frode;  ritiene che il 

documento della BEI dell’8 novembre 

2013, che definisce la politica della BEI 

in materia di prevenzione e dissuasione 

delle pratiche di corruzione, frode, 

collusione, coercizione, ostruzione, 

riciclaggio di denaro e finanziamento del 

terrorismo, denoti una mancanza del 

controllo sufficiente 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; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/11 

Emendamento  11 

Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relazione annuale 2013 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – 

Lotta contro la frode 

2014/2155(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 52 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

52. esorta la Commissione a mantenere la 

propria politica rigorosa di interruzione e 

sospensione dei pagamenti; 

52. esorta la Commissione a ripristinare le 

interruzioni e le sospensioni dei pagamenti 

al fine di prevenire le irregolarità e il 

rischio di errori nel corretto utilizzo dei 

fondi dell'UE; chiede che la Commissione 

riferisca sul contributo effettivo che le 

interruzioni e le sospensioni dei 

pagamenti forniscono ai fini della 

riduzione delle irregolarità e degli errori; 

Or. en 



 

AM\1052747IT.doc  PE550.024v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

4.3.2015 A8-0024/12 

Emendamento  12 

Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relazione annuale 2013 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – 

Lotta contro la frode 

2014/2155(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 59 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

59. osserva che nel 2013 l'OLAF ha 

emesso 353 raccomandazioni per misure 

amministrative, disciplinari, finanziarie o 

giudiziarie da intraprendere da parte di 

istituzioni, organismi, uffici e agenzie 

pertinenti dell'UE o delle autorità nazionali 

competenti e che è stato raccomandato il 

recupero di circa 402,8 milioni di euro; è 

preoccupato per il fatto che il tasso di 

imputazioni a seguito di raccomandazioni 

giudiziarie dell'OLAF per il periodo 2006-

2013 sia solo di circa il 54%; è altresì 

preoccupato perché il basso tasso di 

imputazioni mette anche in cattiva luce la 

qualità e l'utilizzabilità dei risultati 

investigativi dell'OLAF; invita la 

Commissione a migliorare con urgenza 

l'efficacia dell'OLAF; ritiene che una 

vigilanza corretta e autentica sugli affari 

dell'OLAF da parte del comitato di 

vigilanza (senza interferenze nelle 

indagini in corso) sia indispensabile ed 

esorta pertanto la Commissione e l'OLAF 

a migliorare la situazione attuale in cui il 

comitato di vigilanza non è in grado di 

perseguire il proprio scopo; lamenta, 

inoltre, la mancanza di informazioni sul 

tasso di condanne in casi di reati 

commessi a danno del bilancio dell'UE; 

59. accoglie con favore i buoni risultati 

presentati nella relazione OLAF 2013; 

rileva che la durata media delle indagini 

si è progressivamente ridotta da 29,3 mesi 

nel 2011, 23,6 mesi nel 2012 a 21,8 mesi 

nel 2013; osserva che nel 2013 l'OLAF ha 

emesso 353 raccomandazioni per misure 

amministrative, disciplinari, finanziarie o 

giudiziarie da intraprendere da parte delle 

istituzioni, organismi, uffici e agenzie 

pertinenti dell'UE o delle autorità nazionali 

competenti e che è stato raccomandato il 

recupero di circa 402,8 milioni di euro; è 

preoccupato per il fatto che il tasso di 

imputazioni a seguito di raccomandazioni 

giudiziarie dell'OLAF per il periodo 2006-

2013 sia solo di circa il 54%;  
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4.3.2015 A8-0024/13 

Emendamento  13 

Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relazione annuale 2013 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – 

Lotta contro la frode 

2014/2155(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 61 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

61. prende nota del fatto che nel 2013 

l'OLAF, secondo quando ha dichiarato, ha 

ricevuto il maggior volume di informazioni 

mai registrato e ha emesso un numero 

senza precedenti di raccomandazioni; 

rammenta che è cambiato anche il metodo 

con cui le informazioni ricevute e le 

raccomandazioni emesse vengono 

conteggiate; chiede al comitato di 

vigilanza di analizzare gli effetti di tali 

variazioni dei dati e la qualità delle 

raccomandazioni emesse dall'OLAF; 

61. prende nota del fatto che nel 2013 

l'OLAF ha ricevuto il maggior volume di 

informazioni mai registrato e ha emesso un 

numero senza precedenti di 

raccomandazioni;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/14 

Emendamento  14 

Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relazione annuale 2013 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – 

Lotta contro la frode 

2014/2155(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 62 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

62. invita il comitato di vigilanza 

dell'OLAF a informare il Parlamento in 

merito alla durata delle indagini dell'OLAF 

e al relativo metodo di calcolo, dato che 

tale metodo è stato modificato nel 2012; 

ricorda che tale modifica potrebbe ridurre 

in modo artificiale la durata apparente 

delle indagini; chiede al comitato di 

vigilanza di analizzare da vicino la qualità 

delle informazioni fornite dall'OLAF, 

comprese le relazioni alle istituzioni; 

62. invita il comitato di vigilanza 

dell'OLAF a informare il Parlamento della 

durata delle indagini dell'OLAF e del 

relativo metodo di calcolo, dato che tale 

metodo è stato modificato nel 2012; chiede 

al comitato di vigilanza di analizzare da 

vicino la qualità delle informazioni fornite 

dall'OLAF, comprese le relazioni alle 

istituzioni; 

Or. en 

 

 


