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Relazione 2013 sulla tutela degli interessi finanziari
dell'Unione europea – Lotta contro la frode
Nel 2013 gli Stati membri dell'Unione europea hanno segnalato frodi accertate o presunte ai danni
del bilancio dell'UE per un importo pari a 309,1 milioni di EUR. Sebbene l'incidenza finanziaria sia
inferiore ai 392,6 milioni di EUR del 2012, il numero dei casi è aumentato.

Contesto
Ogni anno la Commissione deve riferire sul modo in cui collabora con gli Stati membri per lottare contro la
frode e garantire una sana gestione dei fondi dell'UE (articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea). In questo essa dipende fortemente dalla cooperazione e dai dati delle
autorità nazionali, dal momento che queste ultime raccolgono o forniscono tutte le entrate dell'UE, e
gestiscono circa l'80% della sua spesa in virtù della gestione condivisa dei programmi dell'Unione. La
relazione 2013 è l'ultima elaborata dalla vecchia Commissione.

Relazione 2013 della Commissione
Il numero complessivo delle irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate nel 2013 (15 779) è
aumentato del 17% rispetto all'anno precedente, mentre gli importi interessati sono diminuiti del 36%
attestandosi a 2,14 miliardi di EUR. Secondo la Commissione, l'aumento del numero dei casi è
principalmente legato al fatto che l'Unione europea e i servizi nazionali hanno esercitato un controllo più
rigoroso delle modalità di gestione dei fondi dell'UE.
Di tutte le irregolarità segnalate, 1 609 corrispondono a casi di frode accertata o presunta (aumento del
30% rispetto al 2012), per un importo di 309,1 milioni di EUR di fondi UE (diminuzione del 21%). Il numero
delle irregolarità segnalate come frode nella riscossione delle risorse proprie tradizionali è sceso del 7%
rispetto al 2012 (633 casi nel 2013 a fronte di 682 nel 2012), mentre l'incidenza finanziaria è scesa del 22%,
da 78 milioni a 61 milioni di EUR. Sul fronte della spesa, le irregolarità segnalate come frode registrano un
aumento del 76% (976 casi segnalati nel 2013), ma la loro incidenza finanziaria è diminuita del 21%,
passando dai 315 milioni del 2012 a 248, 1 milioni di EUR. Per quanto riguarda gli importi interessati dalla
frode, Italia, Polonia, Romania, Grecia e Germania hanno notificato gli importi più elevati, mentre l'Irlanda
non ne ha riportato nessuno. Tuttavia, la Commissione sottolinea che ciò rispecchia impostazioni diverse nel
modo in cui i vari paesi indagano e definiscono la frode, piuttosto che il livello di frode in ciascun paese.

Relazione della commissione per il controllo dei bilanci
Nel febbraio 2015 la commissione per il controllo dei bilanci (CONT) ha approvato la sua relazione (relatore
Georgi Pirinski, S&D, Bulgaria) sulla relazione 2013 della Commissione. La commissione CONT è preoccupata
dinanzi al numero crescente di irregolarità, sia fraudolente che non fraudolente, segnalate, sebbene la loro
incidenza finanziaria sia in calo. La relazione 2013 si concentra più di quelle degli scorsi anni sulle irregolarità
fraudolente; la commissione CONT richiama l'attenzione sull'aumento, pari al 76%, del numero dei casi di
frode segnalati in relazione alla spesa, e su un tasso di recupero che è basso (23,74%) rispetto agli anni più
recenti. Si evidenzia altresì l'elevato numero di irregolarità non fraudolente, che nel 2013 sono state il 16%
in più rispetto al 2012 (14 170 casi), sebbene la relativa incidenza finanziaria sia scesa del 38%, vale a dire a
1,84 miliardi di EUR.
La commissione CONT raccomanda: 1) che la Commissione e gli Stati membri si adoperino maggiormente per
far fronte alla corruzione nel settore agricolo; 2) che la Commissione controlli e vigili sugli Stati membri nella
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lotta contro la frode e l'elusione fiscale ai danni dell'IVA; 3) che gli Stati membri con bassi tassi di recupero
migliorino i loro risultati nel 2015; 4) che sia istituito un sistema aperto e competitivo di tracciabilità delle
merci oggetto di contrabbando, compresi i prodotti del tabacco, e che l'applicazione del Sistema
d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa sia armonizzata a livello
degli Stati membri; 5) che sia creata una banca dati unificata per tutte le irregolarità effettivamente
commesse e le misure prese; 6) che gli Stati membri e la Commissione riducano il numero delle irregolarità
non fraudolente rafforzando le capacità amministrative e standardizzando le procedure; 7) che il Parlamento
sia coinvolto nei negoziati sull'istituzione di una Procura europea; e 8) che la Commissione esamini l'efficacia e
la responsabilità delle informazioni ricevute, e delle raccomandazioni emesse, dall'Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF).


	Contesto 
	Relazione 2013 della Commissione 
	Relazione della commissione per il controllo dei bilanci  

