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Emendamento 1
Petru Filip

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che, nel 2007, gli Stati membri 
hanno comunicato 3.832 irregolarità (un 
aumento del 19,2% rispetto al 2006), che 
l’importo totale interessato è stato di circa 
828 milioni di EUR, che la percentuale 
delle sospette frodi sul totale delle 
irregolarità comunicate è pari al 12-15% 
circa e che l’importo irregolare totale 
relativo al Fondo europeo per lo sviluppo 
regionale (FESR) è aumentato del 48% 
rispetto al 2006; sottolinea nuovamente che 
gli Stati membri dovrebbero garantire 
l’adeguatezza dei propri meccanismi di 
controllo finanziario ed evidenzia 
l’importanza di un’azione preventiva degli 
Stati membri, al fine di migliorare 
l’individuazione delle irregolarità, prima 
che siano effettuati i pagamenti a favore 
dei beneficiari.

1. riconosce che in un gran numero di 
Stati membri si verificano irregolarità 
nell'utilizzo dei fondi UE dovuti a cattiva 
gestione e talvolta persino a frode; osserva 
che, nel 2007, gli Stati membri hanno 
comunicato 3.832 irregolarità (un aumento 
del 19,2% rispetto al 2006), che l’importo
totale interessato è stato di circa 828 
milioni di EUR, che la percentuale delle 
sospette frodi sul totale delle irregolarità 
comunicate è pari al 12-15% circa e che 
l’importo irregolare totale relativo al Fondo 
europeo per lo sviluppo regionale (FESR) è 
aumentato del 48% rispetto al 2006; 
sottolinea nuovamente che gli Stati membri 
dovrebbero garantire l’adeguatezza dei 
propri meccanismi di controllo finanziario 
ed evidenzia l’importanza di un’azione 
preventiva degli Stati membri, al fine di 
migliorare l’individuazione delle 
irregolarità, prima che siano effettuati i 
pagamenti a favore dei beneficiari; 
sottolinea che la lotta contro la frode e la 
corruzione è un dovere costante di tutti gli 
Stati membri, e che è necessario uno 
sforzo concertato al fine di conseguire 
reali miglioramenti.

Or. en

Emendamento 2
Maria Petre

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. osserva che, nel 2007, gli Stati membri 
hanno comunicato 3.832 irregolarità (un 
aumento del 19,2% rispetto al 2006), che 
l’importo totale interessato è stato di circa 
828 milioni di EUR, che la percentuale 
delle sospette frodi sul totale delle 
irregolarità comunicate è pari al 12-15% 
circa e che l’importo irregolare totale 
relativo al Fondo europeo per lo sviluppo 
regionale (FESR) è aumentato del 48% 
rispetto al 2006; sottolinea nuovamente che 
gli Stati membri dovrebbero garantire 
l’adeguatezza dei propri meccanismi di 
controllo finanziario ed evidenzia 
l’importanza di un’azione preventiva degli 
Stati membri, al fine di migliorare 
l’individuazione delle irregolarità, prima 
che siano effettuati i pagamenti a favore 
dei beneficiari.

1. osserva che, nel 2007, gli Stati membri 
hanno comunicato 3.832 irregolarità (un 
aumento del 19,2% rispetto al 2006), che 
l’importo totale interessato è stato di circa 
828 milioni di EUR, che la percentuale 
delle sospette frodi sul totale delle 
irregolarità comunicate è pari al 12-15% 
circa e che l’importo irregolare totale 
relativo al Fondo europeo per lo sviluppo 
regionale (FESR) è aumentato del 48% 
rispetto al 2006; accoglie con favore gli 
sforzi compiuti dagli Stati membri ma 
sottolinea nuovamente che gli stessi
dovrebbero garantire l’adeguatezza dei 
propri meccanismi di controllo finanziario 
ed evidenzia l’importanza di un’azione 
preventiva degli Stati membri, al fine di 
migliorare l’individuazione delle 
irregolarità, prima che siano effettuati i 
pagamenti a favore dei beneficiari.

Or. fr

Emendamento 3
Iratxe García Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che, nel 2007, gli Stati membri 
hanno comunicato 3.832 irregolarità (un 
aumento del 19,2% rispetto al 2006), che 
l’importo totale interessato è stato di circa 
828 milioni di EUR, che la percentuale 
delle sospette frodi sul totale delle 
irregolarità comunicate è pari al 12-15% 
circa e che l’importo irregolare totale 
relativo al Fondo europeo per lo sviluppo 
regionale (FESR) è aumentato del 48%
rispetto al 2006; sottolinea nuovamente 
che gli Stati membri dovrebbero garantire 

1. osserva che, nel 2007, gli Stati membri 
hanno comunicato 3.832 irregolarità (un 
aumento del 19,2% rispetto al 2006), che 
l’importo totale interessato è stato di circa 
828 milioni di EUR (equivalente a poco 
meno dell'1,83% degli stanziamenti 
d'impegno), che la percentuale delle 
sospette frodi sul totale delle irregolarità 
comunicate è pari al 12-15% circa con un 
impatto finanziario stimato in 141 milioni 
di EUR (che è pari allo 0,31% degli 
stanziamenti d'impegno complessivi, con 
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l’adeguatezza dei propri meccanismi di 
controllo finanziario ed evidenzia 
l’importanza di un’azione preventiva degli 
Stati membri, al fine di migliorare 
l’individuazione delle irregolarità, prima 
che siano effettuati i pagamenti a favore 
dei beneficiari.

una riduzione rispetto ai 157,56 milioni di 
EUR, o allo 0,41%, del 2006); sottolinea 
nuovamente che gli Stati membri 
dovrebbero garantire l’adeguatezza dei 
propri meccanismi di controllo finanziario 
ed evidenzia l’importanza di un’azione 
preventiva degli Stati membri, al fine di 
migliorare l’individuazione delle 
irregolarità, prima che siano effettuati i 
pagamenti a favore dei beneficiari.

Or. es

Emendamento 4
James Nicholson

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea l'importanza del piano 
d'azione per rafforzare la supervisione nel 
quadro della gestione concorrente per le 
azioni strutturali adottato dalla 
Commissione il 19 febbraio 2008, 
finalizzato alla riduzione degli errori nelle 
richieste di pagamento da parte degli Stati 
membri; confida che questo nuovo piano 
d'azione possa migliorare la situazione in 
maniera significativa, anche e soprattutto 
aiutando gli Stati membri a sviluppare la 
loro abilità di verificare l'ammissibilità 
delle spese relative ai progetti; rileva che 
la prima relazione sullo stato di 
avanzamento relativa a questo piano 
d'azione presenta risultati iniziali positivi.

Or. en
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Emendamento 5
Maria Petre

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che occorre distinguere 
tra il concetto di frode e quello di cattiva 
gestione, poiché il primo implica un 
elemento di premeditazione mentre il 
secondo denota errori non intenzionali.

Or. fr

Emendamento 6
Petru Filip

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che la Commissione ha 
pubblicato una serie di relazioni di 
valutazione dei progressi realizzati in 
Bulgaria e Romania in materia di riforma 
giudiziaria e lotta alla corruzione 
nell’ambito dei meccanismi di 
cooperazione e verifica, nonché una 
relazione distinta sulla gestione dei fondi 
comunitari in Bulgaria, che evidenziano 
la necessità di un risoluto impegno 
politico e una decisa attuazione sul 
campo, al fine di rispettare appieno i 
parametri fissati al momento 
dell’adesione; rileva inoltre che, nel caso 
specifico della Bulgaria, la Commissione 
ha sospeso in via provvisoria i 
finanziamenti comunitari a causa delle 
irregolarità riscontrate per mezzo del 
proprio sistema di controllo e verifica 
contabile; invita pertanto gli Stati membri 
in questione ad intervenire con urgenza
per attuare le misure concrete di follow-up

2. osserva che la Commissione ha 
pubblicato una serie di relazioni di 
valutazione dei progressi realizzati in 
Bulgaria e Romania in materia di riforma 
giudiziaria e lotta alla corruzione 
nell’ambito dei meccanismi di 
cooperazione e verifica; invita pertanto gli 
Stati membri in questione ad intervenire in 
modo conseguente per attuare le misure 
concrete di follow-up presentate nelle 
suddette relazioni. 
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presentate nelle suddette relazioni. 

Or. en

Emendamento 7
Rumiana Jeleva

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che la Commissione ha 
pubblicato una serie di relazioni di 
valutazione dei progressi realizzati in 
Bulgaria e Romania in materia di riforma 
giudiziaria e lotta alla corruzione 
nell’ambito dei meccanismi di 
cooperazione e verifica, nonché una 
relazione distinta sulla gestione dei fondi 
comunitari in Bulgaria, che evidenziano la 
necessità di un risoluto impegno politico e 
una decisa attuazione sul campo, al fine di 
rispettare appieno i parametri fissati al 
momento dell’adesione; rileva inoltre che, 
nel caso specifico della Bulgaria, la 
Commissione ha sospeso in via provvisoria 
i finanziamenti comunitari a causa delle 
irregolarità riscontrate per mezzo del 
proprio sistema di controllo e verifica 
contabile; invita pertanto gli Stati membri 
in questione ad intervenire con urgenza per 
attuare le misure concrete di follow-up
presentate nelle suddette relazioni.

2. osserva che la Commissione ha 
pubblicato una serie di dettagliate e 
approfondite relazioni di valutazione 
critiche nei confronti dei progressi 
realizzati in Bulgaria e Romania in materia 
di riforma giudiziaria e lotta alla 
corruzione nell’ambito dei meccanismi di 
cooperazione e verifica, nonché una 
relazione distinta sulla gestione dei fondi 
comunitari in Bulgaria, che evidenziano la 
necessità di un risoluto impegno politico e 
una decisa attuazione sul campo, al fine di 
rispettare appieno i parametri fissati al 
momento dell’adesione; rileva inoltre che, 
nel caso della Bulgaria, la Commissione ha 
sospeso in via provvisoria i finanziamenti 
comunitari a causa delle irregolarità 
riscontrate per mezzo del proprio sistema 
di controllo e verifica contabile; invita 
pertanto gli Stati membri in questione ad 
intervenire con urgenza per attuare le 
misure concrete di follow-up presentate 
nelle suddette relazioni.

Or. en

Emendamento 8
Maria Petre

Progetto di parere
Paragrafo 2



PE415.250v01-00 8/17 AM\752694IT.doc

IT

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che la Commissione ha 
pubblicato una serie di relazioni di 
valutazione dei progressi realizzati in 
Bulgaria e Romania in materia di riforma 
giudiziaria e lotta alla corruzione 
nell’ambito dei meccanismi di 
cooperazione e verifica, nonché una 
relazione distinta sulla gestione dei fondi 
comunitari in Bulgaria, che evidenziano la 
necessità di un risoluto impegno politico e 
una decisa attuazione sul campo, al fine di 
rispettare appieno i parametri fissati al 
momento dell’adesione; rileva inoltre che, 
nel caso specifico della Bulgaria, la 
Commissione ha sospeso in via 
provvisoria i finanziamenti comunitari a 
causa delle irregolarità riscontrate per 
mezzo del proprio sistema di controllo e 
verifica contabile; invita pertanto gli Stati 
membri in questione ad intervenire con 
urgenza per attuare le misure concrete di 
follow-up presentate nelle suddette 
relazioni.

2. osserva che la Commissione ha 
pubblicato una serie di relazioni di 
valutazione dei progressi realizzati in 
Bulgaria e Romania, nonché una relazione 
distinta sulla gestione dei fondi comunitari 
in Bulgaria, che evidenziano la necessità di 
un risoluto impegno politico e una decisa 
attuazione sul campo, al fine di rispettare 
appieno i parametri fissati al momento 
dell’adesione; invita pertanto gli Stati 
membri in questione ad intervenire con 
urgenza per attuare le misure concrete di 
follow-up presentate nelle suddette 
relazioni.

Or. fr

Emendamento 9
James Nicholson

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che la Commissione ha 
pubblicato una serie di relazioni di 
valutazione dei progressi realizzati in 
Bulgaria e Romania in materia di riforma 
giudiziaria e lotta alla corruzione 
nell’ambito dei meccanismi di 
cooperazione e verifica, nonché una 
relazione distinta sulla gestione dei fondi 
comunitari in Bulgaria, che evidenziano la 

2. osserva che la Commissione ha 
pubblicato una serie di relazioni di 
valutazione dei progressi realizzati in 
Bulgaria e Romania in materia di riforma 
giudiziaria e lotta alla corruzione 
nell’ambito dei meccanismi di 
cooperazione e verifica, nonché una 
relazione distinta sulla gestione dei fondi 
comunitari in Bulgaria, che evidenziano la 
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necessità di un risoluto impegno politico e 
una decisa attuazione sul campo, al fine di 
rispettare appieno i parametri fissati al 
momento dell’adesione; rileva inoltre che, 
nel caso specifico della Bulgaria, la 
Commissione ha sospeso in via provvisoria 
i finanziamenti comunitari a causa delle 
irregolarità riscontrate per mezzo del 
proprio sistema di controllo e verifica 
contabile; invita pertanto gli Stati membri 
in questione ad intervenire con urgenza per 
attuare le misure concrete di follow-up
presentate nelle suddette relazioni.

necessità di un risoluto impegno politico e 
una decisa attuazione sul campo, al fine di 
rispettare appieno i parametri fissati al 
momento dell’adesione; rileva inoltre che, 
nel caso specifico della Bulgaria, la 
Commissione ha sospeso in via provvisoria 
i finanziamenti comunitari destinati a un 
programma operativo a causa delle 
irregolarità riscontrate per mezzo del 
proprio sistema di controllo e verifica 
contabile; invita pertanto gli Stati membri 
in questione ad intervenire con urgenza per 
attuare le misure concrete di follow-up
presentate nelle suddette relazioni.

Or. en

Emendamento 10
Emmanouil Angelakas

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che la Commissione ha 
pubblicato una serie di relazioni di 
valutazione dei progressi realizzati in 
Bulgaria e Romania in materia di riforma 
giudiziaria e lotta alla corruzione 
nell’ambito dei meccanismi di
cooperazione e verifica, nonché una 
relazione distinta sulla gestione dei fondi 
comunitari in Bulgaria, che evidenziano la 
necessità di un risoluto impegno politico e 
una decisa attuazione sul campo, al fine di 
rispettare appieno i parametri fissati al 
momento dell’adesione; rileva inoltre che, 
nel caso specifico della Bulgaria, la 
Commissione ha sospeso in via provvisoria 
i finanziamenti comunitari a causa delle 
irregolarità riscontrate per mezzo del 
proprio sistema di controllo e verifica 
contabile; invita pertanto gli Stati membri 
in questione ad intervenire con urgenza per 
attuare le misure concrete di follow-up

2. osserva che la Commissione ha 
pubblicato una serie di relazioni di 
valutazione dei progressi realizzati in 
Bulgaria e Romania in materia di riforma 
giudiziaria e lotta alla corruzione 
nell’ambito dei meccanismi di 
cooperazione e verifica, nonché una 
relazione distinta sulla gestione dei fondi 
comunitari in Bulgaria, che evidenziano la 
necessità di un risoluto impegno politico e 
una decisa attuazione sul campo, al fine di 
rispettare appieno i parametri fissati al 
momento dell’adesione; rileva inoltre che, 
nel caso specifico della Bulgaria, la 
Commissione ha sospeso in via provvisoria 
i finanziamenti comunitari a causa delle 
irregolarità riscontrate per mezzo del 
proprio sistema di controllo e verifica 
contabile; invita pertanto gli Stati membri 
in questione ad intervenire con urgenza per 
attuare le misure concrete di follow-up
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presentate nelle suddette relazioni. presentate nelle suddette relazioni;
incoraggia infine gli sforzi compiuti da 
questi Stati membri e li esorta ad adottare 
ogni opportuna misura a tal fine.

Or. el

Emendamento 11
Miloš Koterec

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che la Commissione ha 
pubblicato una serie di relazioni di 
valutazione dei progressi realizzati in 
Bulgaria e Romania in materia di riforma 
giudiziaria e lotta alla corruzione 
nell’ambito dei meccanismi di 
cooperazione e verifica, nonché una 
relazione distinta sulla gestione dei fondi 
comunitari in Bulgaria, che evidenziano la 
necessità di un risoluto impegno politico e 
una decisa attuazione sul campo, al fine di 
rispettare appieno i parametri fissati al 
momento dell’adesione; rileva inoltre che, 
nel caso specifico della Bulgaria, la 
Commissione ha sospeso in via provvisoria 
i finanziamenti comunitari a causa delle 
irregolarità riscontrate per mezzo del 
proprio sistema di controllo e verifica 
contabile; invita pertanto gli Stati membri 
in questione ad intervenire con urgenza per 
attuare le misure concrete di follow-up
presentate nelle suddette relazioni.

2. osserva che la Commissione ha 
pubblicato una serie di relazioni di 
valutazione dei progressi realizzati in 
Bulgaria e Romania in materia di riforma 
giudiziaria e lotta alla corruzione 
nell’ambito dei meccanismi di 
cooperazione e verifica, nonché una 
relazione distinta sulla gestione dei fondi 
comunitari in Bulgaria, che evidenziano la 
necessità di un risoluto impegno politico e 
una decisa attuazione sul campo, al fine di 
rispettare appieno i parametri fissati al 
momento dell’adesione; rileva inoltre che, 
nel caso specifico della Bulgaria, la 
Commissione ha sospeso in via provvisoria 
i finanziamenti comunitari a causa delle 
irregolarità riscontrate per mezzo del 
proprio sistema di controllo e verifica 
contabile; invita pertanto gli Stati membri 
in questione, qualora non lo avessero 
ancora fatto, ad intervenire con urgenza 
per attuare le misure concrete di follow-up
presentate nelle suddette relazioni.

Or. en
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Emendamento 12
James Nicholson

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. riconosce che l'efficace 
assorbimento dei fondi strutturali ha 
posto delle importanti sfide, in special 
modo per i nuovi Stati membri, poiché 
viene loro richiesto di conformarsi ad 
obblighi severi e spesso complessi per il 
loro utilizzo; accoglie pertanto con favore 
gli sforzi compiuti da questi Stati membri 
per migliorare la loro capacità di 
attuazione, invitandoli ad intensificare 
tale impegno per poter dimostrare risultati 
tangibili in un arco di tempo ragionevole.

Or. en

Emendamento 13
James Nicholson

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che la complessità del 
quadro normativo che disciplina i 
programmi dei fondi strutturali, in 
particolare per quel che concerne le 
procedure di gestione e controllo, è 
responsabile in certa misura delle 
irregolarità da parte degli Stati membri; 
sollecita pertanto la Commissione ad 
intensificare i propri sforzi per 
semplificare ulteriormente il sistema.

Or. en
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Emendamento 14
Markus Pieper

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sollecita gli otto Stati membri (Estonia, 
Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, 
Lettonia, Spagna e Svezia) che non 
utilizzano ancora i moduli AFIS/ECR per 
la notifica elettronica a farlo al più presto, 
al fine di migliorare la qualità dei propri 
dati e la tempestività della notifica, entro la 
fine del 2009.

4. sollecita i sette Stati membri (Estonia, 
Francia, Irlanda, Lussemburgo, Lettonia, 
Spagna e Svezia) che non utilizzano ancora 
i moduli AFIS/ECR per la notifica 
elettronica a farlo al più presto, al fine di 
migliorare la qualità dei propri dati e la 
tempestività della notifica, entro la fine del 
2009; accoglie con favore, in questo 
contesto, il fatto che la Germania stia 
attuando di concerto con l'OLAF un 
progetto pilota per l'introduzione di un 
sistema di notifica basato sul web.

Or. en

Emendamento 15
Iratxe García Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sollecita gli otto Stati membri (Estonia, 
Francia, Germania, Irlanda, 
Lussemburgo, Lettonia, Spagna e Svezia)
che non utilizzano ancora i moduli 
AFIS/ECR per la notifica elettronica a 
farlo al più presto, al fine di migliorare la 
qualità dei propri dati e la tempestività 
della notifica, entro la fine del 2009.

4. sollecita gli Stati membri che non 
utilizzano ancora i moduli AFIS/ECR per 
la notifica elettronica a farlo al più presto, 
al fine di migliorare la qualità dei propri 
dati e la tempestività della notifica, entro la 
fine del 2009.

Or. es
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Emendamento 16
Iratxe García Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che occorre rafforzare la 
classificazione delle irregolarità (indicando 
se si tratti o meno di un caso di sospetta 
frode) nell’ambito della notifica da parte 
degli Stati membri, dal momento che 
quattro di essi (Francia, Irlanda, 
Lussemburgo e Spagna) non hanno ancora 
fornito nessuna definizione e tre di essi
(Danimarca, Germania e Svezia) hanno 
fornito la classificazione soltanto per una 
porzione ridotta delle irregolarità 
comunicate.

5. sottolinea che occorre rafforzare la 
classificazione delle irregolarità (indicando 
se si tratti o meno di un caso di sospetta 
frode) nell’ambito della notifica da parte 
degli Stati membri, dal momento che 
alcuni di loro non hanno ancora fornito 
nessuna definizione e altri hanno fornito la 
classificazione soltanto per una porzione 
ridotta delle irregolarità comunicate.

Or. es

Emendamento 17
Giovanni Robusti

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. esprime rammarico per il fatto che, 
nonostante tutti i diretti beneficiari della 
politica di coesione comunitaria debbano 
essere pubblicati dalle autorità di gestione 
ai sensi delle norme che disciplinano 
l’attuazione dei Fondi nel periodo 2007-
2013 (regolamento n. 1828/2006 (CE) 
della Commissione), la banca dati del 
portale della Commissione risulta 
incompleta; sollecita pertanto gli Stati 
membri e la Commissione a conformarsi 
appieno e tempestivamente con tale 
obbligo di trasparenza entro giugno 2009, 
il termine ultimo stabilito nella risoluzione 
del Parlamento.

6. esprime rammarico per il fatto che, 
nonostante tutti i diretti beneficiari della 
politica di coesione comunitaria debbano 
essere pubblicati dalle autorità di gestione 
ai sensi delle norme che disciplinano 
l’attuazione dei Fondi nel periodo 2007-
2013 (regolamento n. 1828/2006 (CE) 
della Commissione), la banca dati del 
portale della Commissione risulta 
incompleta; sollecita pertanto gli Stati 
membri a conformarsi appieno e 
tempestivamente con tale obbligo di 
trasparenza entro giugno 2009, termine 
ultimo stabilito nella risoluzione del 
Parlamento, e la Commissione a definire 
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anche interventi sanzionatori a carico 
delle amministrazioni competenti, laddove 
si riscontrino ritardi ed inadempienze 
all'obbligo di trasparenza menzionato.

Or. it

Emendamento 18
Emmanouil Angelakas

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. esprime rammarico per il fatto che, 
nonostante tutti i diretti beneficiari della 
politica di coesione comunitaria debbano 
essere pubblicati dalle autorità di gestione 
ai sensi delle norme che disciplinano 
l’attuazione dei Fondi nel periodo 2007-
2013 (regolamento n. 1828/2006 (CE) 
della Commissione), la banca dati del 
portale della Commissione risulta 
incompleta; sollecita pertanto gli Stati 
membri e la Commissione a conformarsi 
appieno e tempestivamente con tale 
obbligo di trasparenza entro giugno 2009, 
il termine ultimo stabilito nella risoluzione 
del Parlamento.

6. esprime rammarico per il fatto che, 
nonostante tutti i diretti beneficiari della 
politica di coesione comunitaria debbano 
essere pubblicati dalle autorità di gestione 
ai sensi delle norme che disciplinano 
l’attuazione dei Fondi nel periodo 2007-
2013 (regolamento n. 1828/2006 (CE) 
della Commissione), la banca dati del 
portale della Commissione risulta 
incompleta; esorta pertanto la 
Commissione a collaborare con gli Stati 
membri per accelerare il flusso di 
informazioni della banca dati per 
un'operatività più efficiente fondata sulla 
trasparenza; sollecita inoltre gli Stati 
membri e la Commissione a conformarsi 
appieno e tempestivamente con tale 
obbligo di trasparenza entro giugno 2009, 
il termine ultimo stabilito nella risoluzione 
del Parlamento.

Or. el

Emendamento 19
James Nicholson

Progetto di parere
Paragrafo 7
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Progetto di parere Emendamento

7. approva la posizione della Commissione 
secondo la quale, laddove siano riscontrate 
irregolarità, saranno adottate azioni 
correttive, comprendenti la sospensione dei 
pagamenti e il recupero di quelli indebiti o 
errati, e la Commissione informerà il 
Parlamento, almeno due volte all’anno, 
delle misure adottate al riguardo.

7. approva la posizione della Commissione 
secondo la quale, laddove siano riscontrate 
irregolarità, saranno adottate azioni 
correttive, comprendenti la sospensione dei 
pagamenti e il recupero di quelli indebiti o 
errati; rammenta che la Commissione deve 
riferire quattro volte l'anno sui progressi 
compiuti nell'attuazione del suo piano 
d'azione.

Or. en

Emendamento 20
Emmanouil Angelakas

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. approva la posizione della Commissione 
secondo la quale, laddove siano riscontrate 
irregolarità, saranno adottate azioni 
correttive, comprendenti la sospensione dei 
pagamenti e il recupero di quelli indebiti o 
errati, e la Commissione informerà il 
Parlamento, almeno due volte all’anno, 
delle misure adottate al riguardo.

7. approva la posizione della Commissione 
secondo la quale, laddove siano riscontrate 
gravi irregolarità, saranno adottate azioni 
correttive, comprendenti la sospensione dei 
pagamenti e il recupero di quelli indebiti o 
errati, e la Commissione informerà il 
Parlamento, almeno due volte all’anno, 
delle misure adottate al riguardo; esorta 
tuttavia la Commissione ad intensificare i 
propri sforzi volti a sostenere gli Stati 
membri nella prevenzione delle 
irregolarità e nel trasferimento delle 
competenze necessarie alle autorità 
nazionali e regionali competenti.

Or. el
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Emendamento 21
Emmanouil Angelakas

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. esorta la Commissione a tenere 
conto dei costi amministrativi che le 
amministrazioni nazionali, regionali e 
locali degli Stati membri devono sostenere 
per l'applicazione degli obblighi spesso 
complessi ed onerosi connessi al 
monitoraggio e al controllo dei progetti 
cofinanziati.

Or. el

Emendamento 22
Jean Marie Beaupuy

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. accoglie con favore la qualità dei 
risultati ottenuti in praticamente tutti i 
progetti, e al fine di non compromettere la 
corretta attuazione dei fondi strutturali, 
richiama l'attenzione sulla necessità di 
evitare confusione tra: 
- irregolarità amministrative che devono 
essere corrette,
- frodi (ovvero lo 0,16% dei pagamenti 
effettuati dalla Commissione tra il 2000 e 
il 2007) che devono essere sanzionate.

Or. fr
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Modifiche 23
Emmanouil Angelakas

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. sottolinea che il miglioramento della 
situazione necessario ai fini di una sana
gestione finanziaria deve basarsi su una 
vasta opera di semplificazione delle norme 
e delle procedure che regolano l'uso delle 
risorse comunitarie.

Or. el

Emendamento 24
Emmanouil Angelakas

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. a questo scopo, esorta la 
Commissione e gli Stati membri a
prestare assistenza metodica su come 
evitare irregolarità nonché errori e 
carenze di tipo amministrativo.

Or. el
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