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Relazione 2019 sulla tutela degli interessi
finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la

frode
Il 3 settembre 2020 la Commissione europea ha pubblicato la sua 31a relazione annuale sulla lotta contro la frode
che lede gli interessi finanziari dell'UE, con riferimento all'anno 2019. In totale sono state segnalate alla
Commissione 11 726 irregolarità, ovvero il 2 % in meno rispetto al 2018. Dette irregolarità hanno interessato circa
1,6 miliardi di EUR, un valore che corrisponde a una diminuzione del 34 % rispetto all'anno precedente. La
commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento ha adottato una relazione sulla relazione annuale della
Commissione, che sarà discussa e votata durante la tornata 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 esse
trasmettono, dal momento che sono le autorità nazionali a raccogliere quasi tutte le entrate dell'UE. Circa
l'80 % delle spese dell'UE è gestito a livello nazionale, attraverso la gestione concorrente dei programmi
dell'Unione. L'UE ha inoltre adottato una direttiva volta a migliorare la protezione delle persone che
segnalano violazioni del diritto dell'Unione (direttiva 2019/1937, la direttiva sulla protezione degli
informatori).

La relazione della Commissione europea
Secondo la relazione della Commissione, nel 2019 il numero di irregolarità rilevate e segnalate alla
Commissione da parte degli Stati membri era inferiore a quello degli anni precedenti: le irregolarità
fraudolente sono diminuite costantemente negli ultimi cinque anni. Sul versante della spesa, tuttavia, la
Commissione ravvisa un nesso tra tale diminuzione e il ciclo dei programmi di spesa dei fondi dell'UE:
un'analisi più approfondita dei cicli di programmazione indica che l'individuazione dei casi di presunta
frode e di frode è stabile. Per quanto concerne la spesa agricola, il settore del sostegno alle misure di
mercato presenta un rischio più elevato. Con riferimento alla politica di coesione, il maggior numero di casi
è stato individuato in relazione a progetti riguardanti la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Il settore delle
infrastrutture sanitarie è particolarmente colpito dalle violazioni delle norme in materia di appalti pubblici.
Le frodi a danno delle entrate derivanti dalla sottovalutazione delle merci importate nell'UE, compreso il
commercio elettronico, rimangono una grave minaccia. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha
svolto un ruolo chiave nell'individuazione di tali frodi. Alla luce delle crisi sanitaria ed economica in atto,
nonché del piano per la ripresa, la relazione sottolinea che una maggiore trasparenza rispetto a tali spese
potrebbe contribuire a prevenire frodi e irregolarità.

Posizione del Parlamento Europeo
La commissione per il controllo dei bilanci (CONT) del Parlamento ha approvato la sua relazione il 14 giugno
2021. La commissione CONT si rammarica del fatto che la Commissione abbia dovuto inviare pareri motivati
all'Irlanda e alla Romania nel dicembre 2020 per il mancato recepimento nel diritto nazionale della direttiva
PIF del 2017 volta a rafforzare i procedimenti amministrativi e penali. Essa accoglie con favore l'adozione
del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione
del bilancio dell'Unione. La commissione osserva che non è chiaro quante irregolarità fraudolente non
vengano segnalate ogni anno, il che rende estremamente difficile valutare l'efficacia delle attività antifrode.
Essa sottolinea i maggiori rischi che la crisi del coronavirus ha comportato per l'esecuzione del bilancio
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dell'UE e rileva con preoccupazione che oltre la metà delle irregolarità fraudolente è stata segnalata da due
Stati membri. Lo scambio di informazioni, la raccolta dei dati e i controlli devono essere rafforzati.

Relazione di iniziativa: 2020/2246(INI); Commissione competente per il merito: CONT; relatrice: Caterina Chinnici
(S&D, Italia).
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