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Emendamento 1
Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore il parere della 
Corte dei conti (in appresso "la Corte") sui 
conti dell'Unione per l'esercizio 2018; 
sottolinea che il livello di errore globale 
stimato nelle spese a titolo del bilancio 
dell'Unione è stato del 2,6 %, percentuale 
che rientra nei margini di errore stimati per 
gli ultimi due anni ed è solo leggermente 
superiore al minimo storico del 2,4 % 
registrato nel 2017; ricorda che la soglia di 
rilevanza è pari al 2 % e invita la 
Commissione a intensificare i suoi sforzi 
per raggiungere un livello globale di errore 
inferiore a tale soglia;

1. accoglie con favore il parere della 
Corte dei conti (in appresso "la Corte") sui 
conti dell'Unione per l'esercizio 2018; 
sottolinea che il livello di errore globale 
stimato nelle spese a titolo del bilancio 
dell'Unione è stato del 2,6 %, percentuale 
che rientra nei margini di errore stimati per 
gli ultimi due anni ma è leggermente 
superiore al 2,4 % registrato nel 2017; 
ricorda che la soglia di rilevanza è pari al 
2 % e invita la Commissione a intensificare 
i suoi sforzi per raggiungere un livello 
globale di errore inferiore a tale soglia;

Or. en

Emendamento 2
Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea, tuttavia, l'importanza 
per l'Unione di una valutazione 
sistematica e indipendente dei livelli di 
errore per tutti i settori del bilancio 
dell'Unione da parte della Corte;

Or. en

Emendamento 3
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Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. osserva con preoccupazione che 
nel 2018 nove casi di presunta frode sono 
stati segnalati dalla Corte all'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF);

Or. en

Emendamento 4
Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. sottolinea che l'esame del 
seguito effettuato dalla Corte nel 2018 ha 
riguardato 184 raccomandazioni; rileva 
che la Commissione ha attuato, 
interamente o nella maggior parte degli 
aspetti, il 76 % delle raccomandazioni; 
deplora che 11 raccomandazioni non 
siano state affatto attuate; condivide il 
parere della Corte secondo cui dovrebbe 
essere effettuata una pianificazione della 
valutazione dei rischi più strutturata e 
documentata;

Or. en

Emendamento 5
Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 quinquies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 quinquies. accoglie con favore le 35 
relazioni speciali pubblicate nel 2018 
dalla Corte sui vari settori della spesa 
dell'Unione che intendono appurare se gli 
obiettivi di determinate politiche e 
programmi dell'Unione siano stati 
raggiunti, se i risultati siano stati 
conseguiti in modo efficace ed efficiente e 
se il finanziamento dell'Unione abbia 
apportato valore aggiunto;

Or. en

Emendamento 6
Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore le relazioni 
speciali della Corte sul Fondo fiduciario 
di emergenza dell'Unione europea per 
l'Africa1 ("EUTF per l'Africa") e sullo 
Strumento per i rifugiati in Turchia2 
("Strumento per la Turchia"); prende 
atto della conclusione della Corte secondo 
cui l'EUTF per l'Africa, che finanzia 
attività in 26 paesi africani, è uno 
strumento flessibile che è più rapido 
nell'avviare i progetti rispetto agli 
strumenti tradizionali ma che non è 
sufficientemente mirato per guidare gli 
interventi per far fronte alle sfide inedite 
alle quali è confrontato; ritiene che la 
Commissione dovrebbe rivedere 
l'impostazione dell'EUTF per l'Africa, in 
particolare per renderlo più mirato e per 
accelerare la sua attuazione, al fine di 
aumentarne l'efficacia; prende atto della 
conclusione della Corte secondo cui la 
prima tranche di 3 miliardi di EUR (su un 

soppresso
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totale di 6 miliardi di EUR) mobilizzata a 
titolo dello Strumento per la Turchia ha 
fornito una risposta celere alla crisi dei 
rifugiati ma che solo la metà dei progetti 
ha conseguito i risultati attesi; ritiene che 
sia necessario migliorare l'efficienza dei 
progetti che prevedono assistenza in 
denaro; esorta la Commissione a dare un 
seguito alle raccomandazioni della Corte, 
anche per quanto riguarda maggiori 
investimenti in infrastrutture municipali e 
sostegno socioeconomico per soddisfare i 
bisogni dei rifugiati e lo sviluppo di una 
strategia per la transizione dall'assistenza 
umanitaria all'aiuto allo sviluppo;
_________________
1 Relazione speciale n. 32/2018 dal titolo 
"Il fondo fiduciario di emergenza 
dell'Unione europea per l'Africa: 
flessibile, ma non sufficientemente 
mirato"
2 Relazione speciale n. 27/2018 dal titolo 
"Lo strumento per i rifugiati in Turchia: 
assistenza utile, ma sono necessari 
miglioramenti per ottenere un miglior 
rapporto tra benefici e costi".

Or. en

Emendamento 7
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore le relazioni 
speciali della Corte sul Fondo fiduciario di 
emergenza dell'Unione europea per 
l'Africa1 ("EUTF per l'Africa") e sullo 
Strumento per i rifugiati in Turchia2 
("Strumento per la Turchia"); prende atto 
della conclusione della Corte secondo cui 
l'EUTF per l'Africa, che finanzia attività 
in 26 paesi africani, è uno strumento 

3. prende atto delle relazioni speciali 
della Corte sul Fondo fiduciario di 
emergenza dell'Unione europea per 
l'Africa1 ("EUTF per l'Africa") e sullo 
Strumento per i rifugiati in Turchia2 
("Strumento per la Turchia"); esprime 
preoccupazione in merito alle conclusioni 
secondo cui l'EUTF per l'Africa non è 
sufficientemente mirato per guidare gli 
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flessibile che è più rapido nell'avviare i 
progetti rispetto agli strumenti tradizionali 
ma che non è sufficientemente mirato per 
guidare gli interventi per far fronte alle 
sfide inedite alle quali è confrontato; 
ritiene che la Commissione dovrebbe 
rivedere l'impostazione dell'EUTF per 
l'Africa, in particolare per renderlo più 
mirato e per accelerare la sua attuazione, 
al fine di aumentarne l'efficacia; prende 
atto della conclusione della Corte secondo 
cui la prima tranche di 3 miliardi di EUR 
(su un totale di 6 miliardi di EUR) 
mobilizzata a titolo dello Strumento per la 
Turchia ha fornito una risposta celere alla 
crisi dei rifugiati ma che solo la metà dei 
progetti ha conseguito i risultati attesi; 
ritiene che sia necessario migliorare 
l'efficienza dei progetti che prevedono 
assistenza in denaro; esorta la 
Commissione a dare un seguito alle 
raccomandazioni della Corte, anche per 
quanto riguarda maggiori investimenti in 
infrastrutture municipali e sostegno 
socioeconomico per soddisfare i bisogni 
dei rifugiati e lo sviluppo di una strategia 
per la transizione dall'assistenza 
umanitaria all'aiuto allo sviluppo;

interventi per far fronte alle sfide inedite 
alle quali è confrontato e la selezione dei 
progetti non è del tutto coerente e chiara; 
ritiene che la Commissione dovrebbe 
rivedere l'impostazione dell'EUTF per 
l'Africa, al fine di aumentarne l'inclusività 
e la capacità di risposta alle esigenze degli 
sfollati, dei migranti e delle comunità di 
accoglienza; prende atto della conclusione 
della Corte secondo cui la prima tranche di 
3 miliardi di EUR (su un totale di 
6 miliardi di EUR) mobilizzata a titolo 
dello Strumento per la Turchia ha fornito 
una risposta alla crisi dei rifugiati ma che 
solo la metà dei progetti ha conseguito i 
risultati attesi; ritiene che sia necessario 
migliorare l'efficienza dei progetti che 
prevedono assistenza in denaro; esorta la 
Commissione a dare un seguito alle 
raccomandazioni della Corte, anche per 
quanto riguarda maggiori investimenti in 
infrastrutture di emergenza e sostegno 
socioeconomico per soddisfare i diritti e i 
bisogni dei rifugiati; esorta la 
Commissione a proporre orientamenti 
chiari sulle situazioni opportune in cui 
dovrebbero essere istituiti strumenti 
speciali e a riferire in maniera dettagliata 
in merito ai fondi finora assegnati a titolo 
di tale strumento;

_________________ _________________
1 Relazione speciale n. 32/2018 dal titolo 
"Il fondo fiduciario di emergenza 
dell'Unione europea per l'Africa: flessibile, 
ma non sufficientemente mirato"

1 Relazione speciale n. 32/2018 dal titolo 
"Il fondo fiduciario di emergenza 
dell'Unione europea per l'Africa: flessibile, 
ma non sufficientemente mirato"

2 Relazione speciale n. 27/2018 dal titolo 
"Lo strumento per i rifugiati in Turchia: 
assistenza utile, ma sono necessari 
miglioramenti per ottenere un miglior 
rapporto tra benefici e costi".

2 Relazione speciale n. 27/2018 dal titolo 
"Lo strumento per i rifugiati in Turchia: 
assistenza utile, ma sono necessari 
miglioramenti per ottenere un miglior 
rapporto tra benefici e costi".

Or. en

Emendamento 8
Saskia Bricmont
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a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore la relazione 
speciale della Corte sul sostegno agli Stati 
membri nei loro sforzi tesi a contrastare la 
radicalizzazione3, finanziato tra l'altro dal 
Fondo sicurezza interna (ISF) e dal 
programma Giustizia; condivide il parere 
della Corte secondo cui la Commissione 
dovrebbe migliorare il quadro di 
coordinamento complessivo delle azioni 
finanziate dall'Unione volte a contrastare 
la radicalizzazione, accrescere il sostegno 
pratico agli operatori e ai responsabili 
delle politiche negli Stati membri e 
migliorare il quadro per la valutazione dei 
risultati;

soppresso

_________________
3 Relazione speciale n. 13/2018 dal titolo 
"Lotta alla radicalizzazione che sfocia in 
atti terroristici: la Commissione ha 
risposto alle esigenze degli Stati membri, 
ma si osservano alcune carenze di 
coordinamento e valutazione".

Or. en

Emendamento 9
Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. accoglie con favore il fatto che la 
Corte non abbia rilevato alcuna criticità di 
rilievo nelle procedure di liquidazione della 
Commissione riguardanti il Fondo Asilo, 
migrazione e integrazione (AMIF) e l'ISF 

5. osserva che la Corte non ha 
rilevato alcuna criticità di rilievo nelle 
procedure di liquidazione della 
Commissione riguardanti l'AMIF e l'ISF e 
che essa concorda con le decisioni di 
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e che essa concordi con le decisioni di 
liquidazione della Commissione; deplora, 
tuttavia, il fatto che tre delle 18 operazioni 
esaminate dalla Corte erano inficiate da 
errori, di cui un'operazione a titolo del 
fondo AMIF nell'ambito della gestione 
concorrente presentava un tasso di errore 
del 9,4 %; esorta la Commissione ad 
affrontare le carenze sistemiche riscontrate 
dalla Corte, come l'assenza di controlli ex 
post dei documenti giustificativi in caso di 
controlli amministrativi ex ante di richieste 
di pagamento; invita gli Stati membri a 
migliorare le verifiche in materia di 
legittimità e regolarità delle procedure di 
appalto organizzate dai beneficiari dei 
fondi.

liquidazione della Commissione; si 
rammarica, tuttavia, che l'esame della 
Corte abbia rivelato carenze 
nell'applicazione delle norme in materia 
di appalti pubblici e alcune debolezze di 
sistema nella gestione dell'AMIF e 
dell'ISF; deplora il fatto che tre delle 18 
operazioni esaminate dalla Corte erano 
inficiate da errori, di cui un'operazione a 
titolo del fondo AMIF nell'ambito della 
gestione concorrente presentava un tasso di 
errore del 9,4 %; esorta la Commissione ad 
affrontare tutte le carenze riscontrate dalla 
Corte e a seguire le sue raccomandazioni, 
come garantire che, nello svolgimento di 
controlli amministrativi delle richieste di 
pagamento, sia utilizzata sistematicamente 
la documentazione chiesta ai beneficiari 
delle sovvenzioni, al fine di accertare in 
modo adeguato la legittimità e la 
regolarità delle procedure di appalto; 
invita le autorità degli Stati membri 
responsabili dei programmi nazionali 
dell'AMIF e dell'ISF a verificare in modo 
appropriato la legittimità e regolarità delle 
procedure di appalto organizzate dai 
beneficiari di tali fondi;

Or. en

Emendamento 10
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. accoglie con favore il fatto che la 
Corte non abbia rilevato alcuna criticità di 
rilievo nelle procedure di liquidazione della 
Commissione riguardanti il Fondo Asilo, 
migrazione e integrazione (AMIF) e l'ISF e 
che essa concordi con le decisioni di 
liquidazione della Commissione; deplora, 
tuttavia, il fatto che tre delle 18 operazioni 
esaminate dalla Corte erano inficiate da 

5. accoglie con favore il fatto che la 
Corte non abbia rilevato alcuna criticità di 
rilievo nelle procedure di liquidazione della 
Commissione riguardanti il Fondo Asilo, 
migrazione e integrazione (AMIF) e l'ISF e 
che essa concordi con le decisioni di 
liquidazione della Commissione; deplora, 
tuttavia, il fatto che tre delle 18 operazioni 
esaminate dalla Corte erano inficiate da 
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errori, di cui un'operazione a titolo del 
fondo AMIF nell'ambito della gestione 
concorrente presentava un tasso di errore 
del 9,4 %; esorta la Commissione ad 
affrontare le carenze sistemiche riscontrate 
dalla Corte, come l'assenza di controlli ex 
post dei documenti giustificativi in caso di 
controlli amministrativi ex ante di richieste 
di pagamento; invita gli Stati membri a 
migliorare le verifiche in materia di 
legittimità e regolarità delle procedure di 
appalto organizzate dai beneficiari dei 
fondi.

errori, di cui un'operazione a titolo del 
fondo AMIF nell'ambito della gestione 
concorrente presentava un tasso di errore 
molto preoccupante del 9,4 %; esorta la 
Commissione ad affrontare le carenze 
sistemiche riscontrate dalla Corte, come 
l'assenza di controlli ex post dei documenti 
giustificativi in caso di controlli 
amministrativi ex ante di richieste di 
pagamento; invita gli Stati membri a 
migliorare le verifiche in materia di 
legittimità e regolarità delle procedure di 
appalto organizzate dai beneficiari dei 
fondi.

Or. en

Emendamento 11
Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione a 
migliorare il rispetto dell'accordo 
interistituzionale del 2 dicembre 2013 
sulla disciplina di bilancio, sulla 
cooperazione in materia di bilancio e 
sulla sana gestione finanziaria.

Or. en


