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2.3.2016 A8-0026/1 

Emendamento  1 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relazione annuale 2014 sulla protezione degli interessi finanziari dell'UE - Lotta contro la 

frode 

2015/2128(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. esprime preoccupazione per il divario 

dell'IVA e la perdita stimata nella 

riscossione dell'IVA che, nel 2013, è stata 

pari a EUR 168 miliardi; sottolinea il fatto 

che, in 13 dei 26 Stati membri presi in 

esame nel 2014, la perdita media stimata in 

termini di IVA è stata superiore al 15,2 %; 

ricorda che la Commissione non ha accesso 

allo scambio di informazioni tra gli Stati 

membri in vista di prevenire e combattere 

le frodi cosiddette "carosello"; invita tutti 

gli Stati membri a partecipare a Eurofisc 

in tutti i suoi ambiti di attività per 

agevolare lo scambio di informazioni al 

fine di contribuire a combattere le frodi; 

ribadisce che alla Commissione spetta la 

competenza di controllare e sorvegliare le 

misure adottate dagli Stati membri; invita 

la Commissione a fare pieno uso dei suoi 

poteri esecutivi al fine di controllare e 

aiutare gli Stati membri nella loro lotta 

contro l'elusione fiscale e le frodi in 

materia di IVA; prende atto del fatto che, 

dal 2013, la Commissione utilizza il 

meccanismo di reazione rapida per 

occuparsi di frodi dell'IVA su vasta scala 

e improvvise; 

11. esprime preoccupazione per la perdita 

stimata nella riscossione dell'IVA che, nel 

2013, è stata pari a EUR 168 miliardi; 

sottolinea il fatto che, in 13 dei 26 Stati 

membri presi in esame nel 2014, la perdita 

media stimata in termini di IVA è stata 

superiore al 15,2 %; ricorda che la 

Commissione non ha accesso allo scambio 

di informazioni tra gli Stati membri in vista 

di prevenire e combattere le frodi 

cosiddette "carosello";  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/2 

Emendamento  2 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relazione annuale 2014 sulla protezione degli interessi finanziari dell'UE - Lotta contro la 

frode 

2015/2128(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. accoglie con favore il calo complessivo 

delle irregolarità segnalate in materia di 

assistenza preadesione (APA); deplora la 

sempre crescente tendenza in materia di 

irregolarità registrate nello strumento di 

preadesione (SPA) dal 2010, sia in termini 

di cifre che del numero di casi, che vede la 

Turchia come principale responsabile di 

questo sviluppo negativo e invita la 

Commissione ad adoperarsi al meglio per 

migliorare la situazione, in particolare 

tenendo conto del previsto rafforzamento 

della cooperazione tra UE e Turchia; 

22. accoglie con favore il calo complessivo 

delle irregolarità segnalate in materia di 

assistenza preadesione (APA); deplora la 

sempre crescente tendenza in materia di 

irregolarità registrate nello strumento di 

preadesione (SPA)  dal 2010, sia in termini 

di cifre che del numero di casi, che vede la 

Turchia come principale responsabile di 

questo sviluppo negativo e invita la 

Commissione ad adoperarsi al meglio per 

individuare i motivi che hanno condotto a 

tali irregolarità; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/3 

Emendamento  3 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relazione annuale 2014 sulla protezione degli interessi finanziari dell'UE - Lotta contro la 

frode 

2015/2128(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. invita la Commissione ad armonizzare 

il quadro per la segnalazione dei "sospetti 

casi di frode" e a istituire norme sulla 

segnalazione di tutte le azioni giudiziarie 

intraprese dagli Stati membri riguardo al 

potenziale utilizzo fraudolento delle risorse 

dell'UE, esigendo che la segnalazione 

indichi in modo specifico le azioni 

giudiziarie adottate sulla base delle 

raccomandazioni giudiziarie dell'OLAF; 

25. invita la Commissione ad armonizzare 

il quadro per la segnalazione dei "sospetti 

casi di frode" e a istituire norme sulla 

segnalazione di tutte le azioni giudiziarie 

intraprese dagli Stati membri riguardo al 

potenziale utilizzo fraudolento delle risorse 

dell'UE; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/4 

Emendamento  4 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relazione annuale 2014 sulla protezione degli interessi finanziari dell'UE - Lotta contro la 

frode 

2015/2128(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

36. rinnova il proprio appello alle Corti 

dei conti di tutti gli Stati membri affinché 

rendano pubbliche le dichiarazioni 

nazionali che documentano l'utilizzo dei 

fondi UE; 

 

soppresso 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/5 

Emendamento  5 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relazione annuale 2014 sulla protezione degli interessi finanziari dell'UE - Lotta contro la 

frode 

2015/2128(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 41 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

41. incoraggia la Commissione a rafforzare 

ulteriormente il proprio ruolo di vigilanza 

attraverso l'audit, le attività di controllo e 

di ispezione, i piani d'azione correttivi e le 

lettere di avvertimento; invita gli Stati 

membri ad intensificare gli sforzi e a 

sfruttare il loro potenziale per rilevare e 

correggere gli errori prima di chiedere il 

rimborso alla Commissione; sottolinea a 

tale riguardo il valore particolare che 

riveste l'azione preventiva al fine di evitare 

erogazioni, in quanto elimina la necessità 

di intraprendere successivamente un'azione 

di recupero dei fondi sottratti; 

41. incoraggia la Commissione a rafforzare 

ulteriormente il proprio ruolo di vigilanza 

attraverso le attività di audit, di controllo e 

di ispezione del bilancio della cui 

esecuzione è responsabile; invita gli Stati 

membri ad intensificare gli sforzi e a 

sfruttare il loro potenziale per rilevare e 

correggere gli errori prima di chiedere il 

rimborso alla Commissione; sottolinea a 

tale riguardo il valore particolare che 

riveste l'azione preventiva al fine di evitare 

erogazioni, in quanto elimina la necessità 

di intraprendere successivamente un'azione 

di recupero dei fondi sottratti; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/6 

Emendamento  6 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relazione annuale 2014 sulla protezione degli interessi finanziari dell'UE - Lotta contro la 

frode 

2015/2128(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 52 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

52. accoglie con favore la dichiarazione 

della Commissione nella sua relazione 

annuale sulla protezione degli interessi 

finanziari (PIF) dell'Unione relativa al 

2014, secondo la quale sia la direttiva PIF 

sia il regolamento concernente 

l'istituzione di una Procura europea 

(regolamento EPPO) "consentirebbe[ro] 

di completare e consolidare il quadro 

giuridico e rafforzerebbe[ro] 

notevolmente la lotta contro la frode"; 

ribadisce la propria convinzione circa 

l'urgente necessità di adottare quanto 

prima la direttiva PIF, che dovrebbe 

includere l'IVA nel suo ambito di 

applicazione e definire chiaramente le 

infrazioni PIF, le norme di minima per le 

pene detentive massime applicabili e le 

norme di minima in materia di 

prescrizione; ricorda la causa Taricco, 

nell'ambito della quale la Corte di 

giustizia richiama l'attenzione sul fatto 

che le frodi in materia di IVA rientrano in 

effetti nella definizione di frode PIF 

contenuta nella convenzione PIF del 

1995; 

soppresso 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/7 

Emendamento  7 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relazione annuale 2014 sulla protezione degli interessi finanziari dell'UE - Lotta contro la 

frode 

2015/2128(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 53 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

53. sottolinea che anche il regolamento 

che istituisce la Procura europea 

dovrebbe essere adottato rapidamente e 

chiede che il Consiglio spieghi i motivi 

alla base del ritardo registrato nei 

negoziati; 

soppresso 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/8 

Emendamento  8 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relazione annuale 2014 sulla protezione degli interessi finanziari dell'UE - Lotta contro la 

frode 

2015/2128(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 59 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

59. ricorda che in situazioni di emergenza 

quale l'utilizzo dei fondi per i rifugiati si 

verificano spesso deroghe alle normali 

procedure di appalto, ricorrendo all'accesso 

diretto ai fondi; si rammarica che per tali 

motivi si siano spesso verificati abusi; 

invita la Commissione a vigilare più 

efficacemente sull'utilizzo di tali deroghe e 

sulla pratica diffusa di parcellizzazione 

degli appalti al fine di non superare le 

soglie che consentono di evitare le regolari 

procedure di appalto; 

59. è preoccupato che, in situazioni di 

emergenza quali l'utilizzo dei fondi per i 

rifugiati, si verifichino spesso deroghe alle 

normali procedure di appalto, ricorrendo 

all'accesso diretto ai fondi; avverte che per 

tale motivo si sono spesso verificati abusi; 

ricorda che una situazione di emergenza 

non giustifica le scorrettezze né gli abusi; 

ribadisce che qualunque utilizzo dei fondi, 

anche nei casi di estrema urgenza, deve 

avvenire secondo le regole e nel dovuto 

rispetto degli interessi finanziari dell'UE e 

degli Stati membri; invita la Commissione 

a vigilare più efficacemente sull'utilizzo di 

tali deroghe e sulla pratica diffusa di 

parcellizzazione degli appalti al fine di non 

superare le soglie che consentono di evitare 

le regolari procedure di appalto; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/9 

Emendamento  9 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relazione annuale 2014 sulla protezione degli interessi finanziari dell'UE - Lotta contro la 

frode 

2015/2128(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

75. rinnova il proprio appello relativo alla 

relazione annuale 2013 relativa alla tutela 

degli interessi finanziari dell'Unione 

europea
1
, affinché le questioni in sospeso 

tra l'OLAF e il suo comitato di vigilanza 

siano rapidamente risolte; ribadisce che né 

l'OLAF né il suo comitato di vigilanza 

possono adempiere in modo efficace ai 

loro obblighi legali nelle condizioni di 

cooperazione limitata che si registrano 

attualmente; rileva con preoccupazione la 

mancanza di progressi e ritiene pertanto 

inaccettabile la situazione attuale; invita la 

Commissione a svolgere appieno il suo 

ruolo ed a lavorare attivamente su una 

soluzione a lungo termine da mettere in 

atto senza indugio; 

______________ 
1
 Testi approvati, P8_TA(2015)0062. 

75. rinnova il proprio appello relativo alla 

relazione annuale 2013 relativa alla tutela 

degli interessi finanziari dell'Unione 

europea
1
, affinché le questioni in sospeso 

tra l'OLAF e il suo comitato di vigilanza 

siano rapidamente risolte; ribadisce che né 

l'OLAF né il suo comitato di vigilanza 

possono adempiere in modo efficace ai 

loro obblighi legali nelle condizioni di 

cooperazione limitata che si registrano 

attualmente; rileva con preoccupazione la 

mancanza di progressi e ritiene pertanto 

inaccettabile la situazione attuale; invita la 

Commissione a svolgere appieno il suo 

ruolo ed a lavorare attivamente su una 

soluzione a lungo termine da mettere in 

atto senza indugio; è preoccupato per il 

fatto che il conflitto interno che esiste tra 

l'OLAF e il suo comitato di vigilanza 

possa dar luogo a gravi dubbi in merito 

all'obiettività e legittimità delle decisioni; 

_____________ 
1
 Testi approvati, P8_TA(2015)0062. 

Or. en 

 

 


