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SUGGERIMENTI 

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per gli affari costituzionali, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

A. considerando che la trasparenza, la responsabilità e l'integrità sono componenti essenziali 

e complementari della promozione del buon governo in seno alle istituzioni dell'Unione 

europea e della garanzia di una maggiore limpidezza nel funzionamento dell'UE e nel suo 

processo decisionale; 

B. considerando che la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE è fondamentale per la 

democrazia, per il buon governo e per un'efficace definizione delle politiche; 

C. considerando che è necessario ridurre le lacune in materia di responsabilità all'interno 

dell'UE e andare verso modalità di controllo più collaborative, che combinino la vigilanza 

democratica con le attività di verifica e di audit assicurando anche maggiore trasparenza; 

D. considerando che la corruzione ha conseguenze finanziarie rilevanti e costituisce una seria 

minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e gli investimenti pubblici; 

E. considerando che la trasparenza, la responsabilità e l'integrità dovrebbero essere i principi 

guida della cultura vigente nelle istituzioni dell'UE; 

1. chiede un miglioramento generale nel campo della prevenzione e della lotta contro la 

corruzione nel settore pubblico, e in particolare in seno alle istituzioni dell'UE, mediante 

un approccio olistico, a cominciare da un migliore accesso del pubblico ai documenti e 

norme più rigorose in materia di conflitti d'interesse, il sostegno al giornalismo d'inchiesta 

e alle organizzazioni anticorruzione, l'introduzione o il rafforzamento dei registri per la 

trasparenza e la messa a disposizione di risorse sufficienti per le misure di applicazione 

della legge, nonché attraverso una migliore cooperazione tra gli Stati membri e con i paesi 

terzi pertinenti; 

2. invita tutte le istituzioni dell'UE a migliorare le loro procedure e pratiche per la tutela 

degli interessi finanziari dell'Unione e a contribuire attivamente a un processo di discarico 

orientato ai risultati; 

3. sottolinea la necessità di rafforzare l'integrità e migliorare il quadro etico applicando 

meglio i codici di condotta e i principi etici, così da rafforzare una comune ed efficace 

cultura dell'integrità in tutte le istituzioni e le agenzie dell'UE; 

4. sostiene la creazione di una struttura indipendente che vigili sull'applicazione di vari 

codici di condotta e disposizioni sulla protezione dei dipendenti che segnalano illeciti 

(whistleblower), con riferimento alle norme di etica professionale più elevate possibili, nel 

contesto di un rafforzamento del quadro di responsabilità del settore pubblico e delle 

prestazioni dell'amministrazione grazie a migliori principi e strutture di governance a tutti 

i livelli; 

5. si rammarica che il Consiglio non abbia ancora adottato un codice di condotta; è del 
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parere che tutte le istituzioni dell'UE dovrebbero concordare un codice di condotta 

comune, indispensabile per la trasparenza, la responsabilità e l'integrità delle istituzioni 

stesse; invita le istituzioni e gli organi dell'UE non ancora dotati di un codice di condotta a 

elaborare quanto prima tale documento; 

6. invita le istituzioni europee che hanno introdotto codici di condotta, tra cui il Parlamento, 

a rafforzarne le misure di applicazione, come i controlli delle dichiarazioni di interessi 

finanziari; 

7. chiede che tutte le istituzioni dell'Unione applichino l'articolo 16 dello statuto dei 

funzionari dell'UE pubblicando ogni anno informazioni sui funzionari d'inquadramento 

superiore che hanno lasciato l'amministrazione dell'UE, nonché un elenco dei conflitti 

d'interessi; chiede che la suddetta struttura indipendente valuti la compatibilità delle 

occupazioni successive al servizio presso le istituzioni dell'UE o le situazioni in cui 

dipendenti pubblici ed ex deputati al Parlamento europeo passano dal settore pubblico a 

quello privato (la questione delle "porte girevoli") e la possibilità di conflitti d'interessi, e 

definisca specifici periodi "di riflessione" (cooling-off periods), che dovrebbero coprire 

almeno il periodo per il quale sono concesse le indennità transitorie, durante i quali i 

funzionari e i deputati al Parlamento europeo siano tenuti ad agire con integrità e 

discrezione o a rispettare determinate condizioni quando assumono nuove funzioni; chiede 

che la struttura in questione sia composta di esperti indipendenti, esterni all'istituzione, 

affinché possa esercitare in piena indipendenza le missioni affidatele;  

8. ricorda il principio generale in base al quale ogni persona è presunta innocente fino a 

quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata; 

9. incoraggia le istituzioni e gli organi dell'UE a svolgere attività di sensibilizzazione, 

parallelamente a quelle già in corso, presso i funzionari in merito alla politica relativa ai 

conflitti d'interessi e a includere la questione dell'integrità e della trasparenza come 

elemento obbligatorio da discutere durante le procedure di assunzione e i colloqui di 

valutazione del rendimento; ritiene che le norme in materia di conflitti d'interessi 

dovrebbero distinguere tra rappresentanti eletti e funzionari; è del parere che normative di 

questo tipo siano necessarie anche negli Stati membri per quanto riguarda funzionari e 

impiegati pubblici che prendono parte alla gestione e al controllo dei finanziamenti UE; 

esorta la Commissione a presentare un progetto di base giuridica a tal fine; 

10. plaude alla decisione della Commissione di aumentare la trasparenza migliorando il suo 

sistema di gruppi di esperti – in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione 

degli esperti – mediante lo sviluppo di una nuova politica in materia di conflitti d'interessi 

per gli esperti nominati a titolo personale, che implichi la possibilità per il Parlamento 

europeo di esercitare un controllo diretto su tali nomine; prende atto dell'obbligo di 

registrazione degli esperti nel registro per la trasparenza, ove pertinente; esorta tuttavia la 

Commissione a tenere conto delle raccomandazioni sia del Mediatore europeo in merito 

alla composizione dei gruppi di esperti sia dello studio concernente la composizione dei 

gruppi di esperti della Commissione e lo status del registro dei gruppi di esperti nel 

momento in cui essa elabora le modifiche alle attuali norme orizzontali in materia di 

gruppi di esperti, al fine di creare un approccio più sistematico e trasparente; chiede alla 

Commissione di avviare un dialogo con il Parlamento prima che le norme siano adottate 

formalmente, soprattutto riguardo alla prossima relazione della commissione per il 
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controllo dei bilanci e della commissione giuridica su tale argomento; incoraggia le 

agenzie europee a prendere in considerazione riforme in senso analogo; 

11. è del parere che si debbano compiere ulteriori passi sia per affrontare le questioni etiche 

relative al ruolo politico delle lobby, alle loro pratiche e alla loro influenza, sia per 

promuovere misure di salvaguardia dell'integrità, al fine di aumentare il livello di 

trasparenza delle attività di lobbying; propone l'introduzione di una regolamentazione 

comune a tutte le istituzioni dell'UE circa le modalità e condizioni di svolgimento 

dell'attività di lobbying al loro interno; 

12. ritiene che il livello di trasparenza dovrebbe essere innalzato mediante la creazione di una 

"impronta legislativa" per l'attività di lobbying nell'UE; chiede la presentazione di una 

proposta che consenta la pubblicazione di tutti i documenti relativi a ogni fase del 

processo di elaborazione legislativa e che segni il passaggio definitivo da un registro 

unionale volontario a uno obbligatorio per tutte le attività di lobbying presso tutte le 

istituzioni dell'UE entro il 2016; 

13. invita il Consiglio ad aderire al registro UE per la trasparenza; 

14. ritiene, in tale contesto, che un registro UE obbligatorio debba includere disposizioni 

chiare sul tipo di informazioni da registrare, e cioè informazioni precise e regolarmente 

aggiornate sulla natura delle attività lobbistiche/legali, insieme a una documentazione 

dettagliata dei contatti e dei contributi dati alla legislazione dell'UE e alla definizione delle 

sue politiche; ritiene che si debba prevedere un sistema di sanzioni, sotto la supervisione 

del Parlamento, per i casi di abuso; invita la Commissione a presentare senza ulteriori 

indugi proposte ai fini di un registro obbligatorio; 

15. chiede che tutte le istituzioni dell'UE che non lo hanno ancora fatto adottino con urgenza 

norme interne in merito alle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti e applichino un 

approccio comune ai loro obblighi, incentrato sulla protezione dei segnalanti; chiede che 

sia prestata particolare attenzione alla protezione dei segnalanti nel contesto della direttiva 

sulla protezione dei segreti commerciali; invita la Commissione a promuovere una 

legislazione sul livello minimo di protezione dei segnalanti nell'Unione; invita le 

istituzioni a modificare lo statuto dei funzionari per garantire che esso non solo obblighi 

formalmente i funzionari a segnalare illeciti di ogni tipo, ma preveda altresì una 

protezione adeguata dei segnalanti; invita le istituzioni ad applicare senza indugio 

l'articolo 22 ter dello statuto dei funzionari; 

16. chiede alle istituzioni e agli organi dell'UE di applicare rigorosamente le misure 

riguardanti il potere di discrezione e di esclusione negli appalti pubblici, svolgendo in 

ciascun caso verifiche appropriate riguardo ai precedenti, e di applicare criteri di 

esclusione al fine di non ammettere imprese in caso di conflitto d'interessi, condizione 

essenziale per tutelare gli interessi finanziari dell'UE; 

17. considera la procedura di discarico un importante strumento di responsabilità democratica 

nei confronti dei cittadini dell'Unione; ricorda le difficoltà ripetutamente incontrate fino 

ad oggi nelle procedure di discarico, dovute a mancanza di cooperazione da parte del 

Consiglio; insiste sul fatto che un esercizio efficace del controllo dei bilanci e la 

responsabilità democratica dell'istituzione richiedono la cooperazione del Parlamento e 

del Consiglio; 
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18. ribadisce che il Consiglio deve essere responsabile e trasparente al pari delle altre 

istituzioni; 

19. afferma che le relazioni annuali delle istituzioni dell'UE potrebbero svolgere un ruolo 

importante nella conformità in materia di trasparenza, responsabilità e integrità; invita le 

istituzioni dell'UE a includere un capitolo standard su tali componenti nelle relazioni 

annuali; 

20. considera la prima relazione biennale della Commissione sulla lotta alla corruzione un 

tentativo promettente di comprendere meglio la corruzione in tutte le sue dimensioni, di 

sviluppare risposte efficaci al fine di contrastarla e di gettare le basi per un migliore 

adempimento dell'obbligo della sfera pubblica di rendere conto ai cittadini dell'UE; 

ribadisce, in tale contesto, l'importanza della politica di tolleranza zero dell'UE nei 

confronti della frode, della corruzione e della collusione; deplora tuttavia che tale 

relazione non includesse le politiche anti-corruzione delle istituzioni stesse dell'UE; 

21. osserva che la natura complessa e multiforme della corruzione mina la democrazia e lo 

Stato di diritto e ostacola e danneggia l'economia, la credibilità e la reputazione dell'UE 

(in particolare attraverso le pratiche di occultamento e la pressione a deviare dagli 

obiettivi iniziali delle politiche o ad agire in un determinato modo); 

22. chiede fermamente che, al più tardi, nella sua seconda relazione sulla lotta alla corruzione 

la Commissione svolga un'ulteriore analisi – a livello sia delle istituzioni dell'UE che degli 

Stati membri – del contesto in cui sono attuate le politiche, al fine di individuare i fattori 

critici, le aree vulnerabili e i fattori di rischio intrinseci che favoriscono la corruzione; 

23. chiede alla Commissione a tal riguardo di prestare particolare attenzione alla prevenzione 

dei conflitti di interesse nonché alle pratiche corruttive nel caso delle agenzie decentrate, 

che sono particolarmente vulnerabili in considerazione del fatto che sono relativamente 

sconosciute al grande pubblico e sono disseminate in tutta l'UE; 

24. chiede nuovamente1 alla Commissione di riferire due volte all'anno al Parlamento europeo 

e al Consiglio in merito all'attuazione da parte delle istituzioni dell'UE delle loro politiche 

anti-corruzione interne e si aspetta di leggere la prossima relazione agli inizi del 2016; 

chiede alla Commissione di aggiungere un capitolo sui risultati conseguiti dalle istituzioni 

dell'UE nella lotta alla corruzione ed è del parere che le future relazioni della 

Commissione sulla lotta alla corruzione dovrebbero sempre riguardare tutte le istituzioni e 

tutti gli organi dell'UE; 

25. considera l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) un attore chiave nella lotta 

contro la corruzione e ritiene pertanto della massima importanza che tale organo funzioni 

in modo efficace e indipendente; raccomanda, conformemente al regolamento OLAF, che 

il comitato di vigilanza dell'OLAF abbia accesso alle informazioni necessarie per 

l'efficace esecuzione del suo mandato riguardante il controllo delle attività dell'OLAF e 

sia dotato di indipendenza finanziaria; 

26. chiede che l'UE presenti quanto prima domanda di adesione al Gruppo di Stati contro la 

                                                 
1 Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2015 sulla relazione annuale 2013 relativa alla tutela degli 

interessi finanziari dell'Unione europea (Testi approvati, P8_TA(2015)0062). 



 

AD\1080280IT.doc 7/8 PE560.864v02-00 

 IT 

corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa e che il Parlamento europeo sia 

costantemente informato sullo stato evolutivo di tale richiesta di adesione; 

27. invita la Commissione ad adempiere senza indugio ai propri obblighi di comunicazione ai 

sensi della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; 

28. incoraggia una maggiore cooperazione tra gli Stati membri ai fini dello scambio di know-

how e di buone pratiche, allo scopo di rafforzare gli accordi internazionali sulla 

cooperazione giudiziaria e di polizia e di riunire l'Unione europea, le Nazioni Unite, 

l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e il Consiglio d'Europa 

nell'elaborazione di un'azione coordinata per combattere la corruzione; 

29. riconosce l'importante ruolo di Europol ed Eurojust nella lotta alla criminalità organizzata, 

compresa la corruzione; ritiene che dette agenzie dovrebbero essere dotate di ulteriori 

poteri per operare in questo settore, in particolare nei casi transnazionali; raccomanda che 

la Procura europea (EPPO) disponga di un mandato che copra la criminalità organizzata, 

ivi inclusa la lotta contro la corruzione; mette in evidenza che i compiti e le responsabilità 

dell'EPPO dovrebbero essere ulteriormente precisati al fine di evitare l'eventuale 

sovrapposizione di lavoro con le autorità nazionali. 
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