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Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 
2020
(2021/2234(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. è del parere che le istituzioni e gli 
organi dell'UE dovrebbero porre 
maggiormente l'accento sui fondi spesi nei 
paesi terzi al fine di verificare che tali 
fondi siano spesi conformemente alle 
norme, senza frodi né corruzione, e di 
confermare se contribuiscono agli obiettivi 
della politica esterna e di sviluppo 
dell'Unione; raccomanda di sospendere il 
sostegno al bilancio nei paesi terzi in cui le 
autorità omettono manifestamente di 
adottare misure concrete contro la 
corruzione diffusa, garantendo nel 
contempo che l'assistenza raggiunga la 
popolazione civile attraverso canali 
alternativi;

33. è del parere che le istituzioni e gli 
organi dell'UE dovrebbero porre 
maggiormente l'accento sui fondi spesi nei 
paesi terzi al fine di verificare che tali 
fondi siano spesi conformemente alle 
norme, senza frodi né corruzione, e di 
confermare se contribuiscono agli obiettivi 
della politica esterna e di sviluppo 
dell'Unione; raccomanda di sospendere il 
sostegno al bilancio nei paesi terzi in cui le 
autorità omettono manifestamente di 
adottare misure concrete contro la 
corruzione diffusa, garantendo nel 
contempo che l'assistenza raggiunga la 
popolazione civile attraverso canali 
alternativi; rammenta che il sostegno al 
bilancio ad altri paesi è a carico del 
bilancio generale dell'Unione e che 
l'audit della Corte dei conti europea non 
può tracciare quanto accade 
successivamente al momento in cui la 
Commissione eroga gli aiuti al paese 
beneficiario, poiché tali fondi 
confluiscono nelle risorse di bilancio di 
quel paese;
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 59

Proposta di risoluzione Emendamento

59. accoglie con favore gli sforzi 
congiunti dell'OLAF e di EUROPOL volti 
a valutare le minacce e le vulnerabilità del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
accoglie con favore l'accordo di lavoro 
OLAF e Europol, che è entrato in vigore il 
9 ottobre 2020, così come l'accordo tra 
Europol e EPPO, che è entrato in vigore il 
19 gennaio 2021;

59. accoglie con favore gli sforzi 
congiunti dell'OLAF e di EUROPOL volti 
a valutare le minacce e le vulnerabilità del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
accoglie con favore l'accordo di lavoro 
OLAF e Europol, che è entrato in vigore il 
9 ottobre 2020, così come l'accordo tra 
Europol e EPPO, che è entrato in vigore il 
19 gennaio 2021; chiede un'attenta 
vigilanza nell'individuazione e nella lotta 
alle frodi correlate al dispositivo per la 
ripresa e la resilienza;
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