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IT 

Programma antifrode dell'UE 2021-2027 
Nel 2018 la Commissione ha proposto un regolamento volto a istituire il programma antifrode dell'Unione 
europea per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Il suo obiettivo è sostenere gli sforzi degli 
Stati membri nella lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari 
dell'Unione europea. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma dal 2021 al 2027 è di 181,2 milioni 
di EUR (a prezzi correnti). Un accordo rapido in seconda lettura è stato raggiunto con il Consiglio nei negoziati di 
trilogo, accordo che dovrebbe ora essere votato dal Parlamento durante la tornata di aprile 2021. 

Contesto 
La proposta relativa a tale programma è stata presentata dalla Commissione europea nel contesto della 
preparazione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. Esso mira a sostenere la tutela degli 
interessi finanziari dell'EU e l'assistenza amministrativa reciproca tra le autorità doganali. L'articolo 325 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'obbligo condiviso degli Stati membri e 
dell'UE di combattere la frode e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. 
L'articolo 33 del TFUE prevede il rafforzamento della cooperazione doganale. 

Proposta della Commissione europea 
L'attuazione del precedente QFP (2014-2020) è stata accompagnata da una serie di misure volte a prevenire 
e combattere la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione. Tali misure comprendono: il programma 
di spesa Hercule III, che sostiene attività contro la frode e la corruzione; il sistema d'informazione antifrode 
(AFIS), che è un'attività operativa consistente in una serie di applicazioni informatiche doganali gestite 
nell'ambito di un sistema d'informazione comune gestito dalla Commissione; il sistema di gestione delle 
irregolarità (IMS), che è uno strumento di comunicazione elettronica sicuro che agevola l'obbligo per gli 
Stati membri di segnalare le irregolarità individuate, comprese le frodi. Secondo la proposta della 
Commissione, il programma antifrode dell'UE riprodurrà in larga misura il programma di spesa Hercule III 
2014-2020, combinandolo inoltre con la base di finanziamento dei sistemi AFIS e IMS. Per il periodo 2021-
2027 la Commissione ha proposto una dotazione finanziaria di 181,2 milioni di EUR (a prezzi correnti) da 
assegnare a questo programma. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 12 febbraio 2019 il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura proponendo varie modifiche, 
tra cui una dotazione finanziaria più elevata. Il Parlamento ha inoltre modificato le azioni ammissibili 
nell'ambito del programma e ha fissato i tassi massimi di cofinanziamento per le sovvenzioni nell'ambito 
del programma all'80 % dei costi ammissibili (90 % in casi eccezionali). Le azioni ammissibili comprendono 
la fornitura di competenze tecniche, attrezzature specializzate, strumenti informatici efficienti e attività di 
cooperazione e formazione. L'11 gennaio 2021 la commissione per il controllo dei bilanci (CONT) del 
Parlamento ha approvato il testo concordato con il Consiglio durante i negoziati interistituzionali. Il 16 
marzo 2021 il Consiglio ha formalmente adottato la sua posizione in prima lettura, fissando di conseguenza 
la dotazione finanziaria del programma a 181,2 milioni di EUR a prezzi correnti. Il tasso di cofinanziamento 
per le sovvenzioni non supererà l'80 % dei costi ammissibili (90 % in casi eccezionali). Il 14 aprile 2021 la 
commissione CONT ha approvato la sua raccomandazione per la seconda lettura, che dovrebbe essere 
votata durante la tornata di aprile. 

Raccomandazione per la seconda lettura: 2018/0211(COD); 
commissione competente per il merito: CONT; relatrice: 
Monika Hohlmeier (PPE, Germania).  
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