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Relazione 2018 sulla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione europea –  

Lotta contro la frode 
A ottobre del 2019 la Commissione ha pubblicato la sua relazione annuale sulla lotta contro la frode che ha 
colpito gli interessi finanziari dell'UE nel 2018. Complessivamente nel 2018 sono state segnalate alla 
Commissione 11 638 irregolarità fraudolente e non fraudolente, con un calo del 25% rispetto al 2017. Esse hanno 
coinvolto circa 2.5 miliardi di EUR, un valore che, rispetto al 2017, è rimasto stabile. La commissione per il 
controllo dei bilanci ha adottato una relazione sulla relazione annuale della Commissione, che sarà votata 
durante la sessione plenaria di luglio. 

Contesto 
Ai sensi dell’articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione 
è tenuta a presentare ogni anno una relazione sulle modalità con cui collabora con gli Stati membri per 
garantire una sana gestione dei fondi dell’UE e per lottare contro la frode che lede gli interessi finanziari 
dell’UE. La Commissione dipende dalla cooperazione delle autorità nazionali e dai dati che le sottopongono, 
dal momento che esse raccolgono quasi tutte le entrate dell'UE. Circa l'80% delle spese dell'UE è gestito a 
livello nazionale, attraverso la gestione condivisa dei programmi dell'Unione.  

Relazione 2018 della Commissione 
La relazione della Commissione riporta che nel 2018 sono state segnalate 11 638 irregolarità fraudolente e 
non fraudolente, con un calo del 25% rispetto al 2017. Esse hanno coinvolto circa 2.5 miliardi di euro, un 
valore che è rimasto stabile, rispetto all'anno precedente. Complessivamente, 1 152 irregolarità (+ 0,4%) 
sono state segnalate come fraudolente (pari a circa il 10% di tutte le irregolarità individuate e segnalate), 
per un importo di circa 1 197.2 milioni di EUR (+ 183%), che copre sia le irregolarità nella spesa che nelle 
entrate. Le ragioni del forte aumento nel 2018 riguardano la politica di coesione. La Commissione ritiene 
che l’aumento sia in larga misura dovuto a due irregolarità fraudolente, che hanno coinvolto importi molto 
elevati, individuate dalla Slovacchia. In generale, la politica di coesione e la politica di sviluppo regionale 
sono ritenute i settori maggiormente colpiti dal comportamento fraudolento. Nel 2018 l'Ufficio europeo 
per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato 219 indagini e ne ha concluse 167, raccomandando recuperi 
finanziari per un valore di 371 milioni di EUR; Alla fine del 2018 erano in corso 414 indagini.  

Relazione della commissione per il controllo dei bilanci  
La commissione per il controllo dei bilanci (CONT) del Parlamento europeo ha adottato la propria relazione 
il 7 maggio 2020 ed essa sarà ora posta in votazione durante la sessione plenaria del mese di luglio. La 
relazione esprime rammarico per il fatto che gli importi coinvolti in irregolarità fraudolente siano aumentati 
del 183%. La commissione CONT è inoltre preoccupata per i nuovi modelli di metodi di frode, con una forte 
dimensione transnazionale. Rileva con preoccupazione che, secondo le conclusioni della Corte dei conti 
europea, la Commissione non dispone di conoscenze sufficienti sull'entità, sulla natura e sulle cause delle 
frodi. La commissione CONT invita la Commissione a effettuare controlli esaustivi volti a garantire la piena 
trasparenza e qualità dei dati comunicati dagli Stati membri nel Sistema di gestione delle irregolarità (IMS). 
La commissione CONT deplora il fatto che molti Stati membri non dispongano di leggi specifiche contro la 
criminalità organizzata e li esorta a cooperare più strettamente per quanto riguarda lo scambio di 
informazioni. Essa critica i casi di abuso dei fondi strutturali e di investimento europei rilevati in Cechia, in 
Ungheria, in Grecia, in Polonia, in Romania e in Italia, sottolineando che "tale frode va a discapito delle 
piccole imprese a conduzione familiare, che hanno maggiormente bisogno di sussidi". Tuttavia, nel 2018 le 
irregolarità fraudolente hanno interessato solo lo 0,71 % dei pagamenti. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/eu-budget-management-types_en
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/pif_report_2018_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52013SC0274
https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/03-09-2019/olaf-2018-major-investigations-put-end-cross-border-fraud-schemes-stop_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2128(INI)&l=en
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_19/SR_CUSTOMS_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_19/SR_CUSTOMS_EN.pdf
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Relazione d'iniziativa: 2019/2128(INI); Commissione competente per il merito: CONT; Relatore: Joachim Kuhs (ID, 
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