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Relazione 2014 sulla tutela degli interessi finanziari
dell'Unione europea – Lotta contro la frode
Nell 2014 sono state segnalate come frodi dagli Stati membri 1 649 irregolarità (il dato comprende
sia le frodi presunte che quelle accertate) per un importo di 538 milioni di EUR di fondi UE.
L'impatto finanziario complessivo sul bilancio dell'UE è aumentato del 36% rispetto al 2013.

Contesto
In base all'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la
Commissione europea ha il compito di presentare ogni anno una relazione sulla sua collaborazione con gli Stati
membri ai fini della lotta contro la frode e della sana gestione dei fondi dell'UE. Secondo la "Relazione annuale
2014 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea - Lotta contro la frode", nel 2014 sono state
segnalate come frodi dagli Stati membri 1 649 irregolarità (il dato comprende sia le frodi presunte che quelle
accertate) per un importo di 538 milioni di EUR di fondi UE. La Commissione rileva che nel 2014, rispetto
all'anno precedente, il numero di irregolarità fraudolente è aumentato sul versante delle entrate ed è
lievemente calato per quanto riguarda le spese (mentre in entrambi i casi sono aumentati gli importi
corrispondenti). La Commissione ha adottato un totale di 193 decisioni di interruzione dei pagamenti
nell'ambito della politica di coesione e dello sviluppo rurale (per un importo di 7,7 miliardi di EUR). Inoltre, la
Commissione ha effettuato rettifiche finanziarie per 2,2 miliardi di EUR e ha emesso ordini di recupero per
736 milioni di EUR.

Relazione della commissione per il controllo dei bilanci
A gennaio 2016 la commissione per il controllo dei bilanci (CONT) ha approvato la sua relazione sulla
relazione 2014 della Commissione europea (relatore: Benedek Jávor, Verts/ALE, Ungheria), che sarà discussa
durante la tornata di marzo. La commissione manifesta la propria preoccupazione per l'aumento del numero
di irregolarità segnalate (corrispondenti all'1,8% dei pagamenti totali dell'UE) e l'aumento delle frodi e delle
irregolarità relative alle risorse proprie tradizionali, che hanno registrato un aumento del 125% rispetto
all'anno precedente, con un tasso di recupero al minimo storico del 24%. Desta preoccupazione anche la
limitata diminuzione del numero di irregolarità notificate come fraudolente sul fronte delle spese: 4% (dopo
un aumento del 76% nel 2013).
I suggerimenti della commissione CONT includono il miglioramento delle segnalazioni e dei controlli. La
commissione suggerisce, tra le altre cose, di sviluppare un sistema di indicatori rigorosi per misurare il livello
di corruzione negli Stati membri, di modificare lo statuto dei funzionari dell'UE affinché esso garantisca la
protezione degli informatori e di aumentare la trasparenza delle attività di lobbismo (ad esempio,
sostenendo il lavoro delle organizzazioni indipendenti in tale ambito).
Tra gli ambiti considerati a rischio rientrano gli appalti pubblici e il contrabbando di tabacco. La
commissione CONT esorta gli Stati membri a dare piena attuazione alla direttiva 2014/24/UE, che rende
obbligatori gli appalti elettronici e introduce un nuovo regime di controlli e di segnalazione delle frodi e delle
irregolarità. La commissione invita, inoltre, la Commissione europea a pubblicare la valutazione concernente
gli accordi con le imprese del settore del tabacco e una valutazione d'impatto relativa all'attuazione delle
norme dell'Organizzazione mondiale del commercio e delle linee guida in materia di trasparenza delle
attività di lobbismo nel campo del tabacco.
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Infine, la commissione CONT suggerisce di potenziare la cooperazione tra le istituzioni dell'UE per lottare
contro i comportamenti fraudolenti nell'ambito dell'utilizzo dei fondi dell'UE e mette in evidenza la riunione
interistituzionale annuale tra il Consiglio, la Commissione, il Parlamento europeo, l'Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) e il suo comitato di vigilanza. Tuttavia, secondo la relazione, né l'OLAF né il suo
comitato di vigilanza possono svolgere le loro funzioni nelle condizioni di cooperazione limitata che si
registrano attualmente. Dovrebbe inoltre essere promossa una maggiore cooperazione tra la Corte dei conti
europea, la Commissione europea e le autorità competenti degli Stati membri. La relazione suggerisce che
tale cooperazione potrebbe ampliare la portata e la proporzione dei fondi e dei progetti sottoposti ad audit.


