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SUGGERIMENTI 

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per le libertà civili, la 

giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 

che approverà i seguenti suggerimenti: 

– visto l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto lo studio dal titolo "Intensità della concorrenza, rischi di corruzione e distorsione dei 

prezzi negli appalti pubblici ungheresi — 2009-2016", elaborato dal Centro di ricerca 

sulla corruzione di Budapest, 

– vista l'analisi dell'uso e dell'impatto dei fondi dell'Unione europea in Ungheria nel periodo 

di programmazione 2007-2013, commissionata dall'ufficio del Primo ministro ungherese 

ed elaborata da KPMG Tanácsadó Ltd. e dal suo subcontraente GKI Gazdaságkutató 

Corp., 

– viste le sue risoluzioni del 17 maggio 2017, del 10 giugno e del 16 dicembre 2015 sulla 

situazione in Ungheria1, del 3 luglio 2013 sulla situazione dei diritti fondamentali: norme 

e pratiche in Ungheria2, del 16 febbraio 2012 sui recenti sviluppi politici in Ungheria3, 

– visto l'indice di percezione della corruzione di Transparency International per il periodo 

2006-2016, 

– visto l'indice di competitività globale nel 2017-2018 del Forum economico mondiale, 

A. considerando che i fondi dell'Unione ammontano all'1,9-4,4 % del PIL ungherese e che 

essi rappresentano oltre la metà degli investimenti pubblici; 

B. considerando che nel periodo 2007-2013 all'Ungheria sono stati assegnati 25,3 miliardi di 

euro e che per il periodo 2014-2020 al paese sono stati destinati 25 miliardi di euro, a 

titolo dei fondi di coesione e strutturali; 

C. considerando che i pagamenti a titolo dei fondi di coesione (Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR), Fondo di coesione (FC) e Fondo sociale europeo (FSE)) assegnati 

dall'Unione all’Ungheria tra il 2004 e il 2017 sono ammontati a 30,15 miliardi di EUR; 

che l'importo della rettifica finanziaria derivante dagli audit dell'Unione ammonta, ad 

oggi, a circa 940 milioni di EUR per il FESR, il FC e il FSE e si prevede che supererà 

l'importo di 1 miliardo di EUR; 

D. considerando che il contributo finanziario dell'Unione per i partecipanti in Ungheria è di 

288,1 milioni di EUR nell'ambito del settimo programma quadro e di 174,9 milioni di 

EUR nell'ambito di Orizzonte 2020; 

E. considerando che l'Ungheria, fra gli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 

2004, è uno di quelli hanno avuto uno dei tassi di assorbimento più elevati dei fondi 

                                                 
1Testi approvati, P8_TA(2017)0216, GU C 407 del 4.11.2016, pag. 46, e GU C 399 del 24.11.2017, pag. 127. 
2GU C 75 del 26.2.2016, pag. 52. 
3GU CE 249 del 30.8.2013, pag. 27. 
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dell’Unione; 

F. considerando che fra il 2004 e il 2016 il PIL ungherese è cresciuto del 16,1 %, percentuale 

di poco superiore alla media dell'Unione e notevolmente inferiore rispetto ai tassi di 

crescita degli altri paesi del gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica ceca e Slovacchia); 

G. considerando che dal 2008 l'Ungheria ha registrato una diminuzione di 19 punti nell'Indice 

di percezione della corruzione, cosa che ne ha fatto uno degli Stati membri che registrano 

i risultati peggiori; 

H. considerando che gli indicatori mondiali della governance per il 2016 sottolineano che 

l'Ungheria è arretrata nel campo dell'efficienza del governo, dello Stato di diritto e del 

controllo della corruzione; 

I. considerando che le raccomandazioni del Consiglio dell'11 luglio 2017 sul programma 

nazionale di riforma del 2017 dell'Ungheria, che formulano un parere dell'istituzione sul 

programma di convergenza 2017 dell'Ungheria,1 hanno evidenziato la necessità di 

migliorare la trasparenza delle finanze pubbliche, di consolidare la trasparenza e la 

concorrenza negli appalti pubblici attuando un sistema globale ed efficiente di appalti 

elettronici, e di rafforzare il quadro contro la corruzione; considerando che, in base alle 

raccomandazioni specifiche per paese (CSR), sono stati compiuti progressi, anche se 

limitati, nella trasparenza delle finanze pubbliche con l'adozione della legge sugli appalti 

pubblici, ma importanti azioni sono state ritardate, soprattutto nel settore degli appalti 

elettronici, e gli indicatori dimostrano che la concorrenza e la trasparenza sono ancora 

insoddisfacenti negli appalti pubblici; considerando che, in base alle CSR, non sono stati 

registrati progressi per quanto riguarda il miglioramento del quadro contro la corruzione e 

non sono previsti cambiamenti nel programma nazionale anti-corruzione, per renderlo più 

efficace nella prevenzione della corruzione e nell'applicazione di sanzioni dissuasive; che, 

in base alle CSR, l'azione giudiziaria per casi di corruzione ad alto livello rimane 

un'eccezione; 

J. considerando che la quantità di indagini (57) svolte dall'Ufficio europeo per la lotta 

antifrode (OLAF) nel periodo 2013-2016 per quanto riguarda l'Ungheria, è la seconda più 

elevata nell'Unione; considerando che l'80 % delle indagini si è concluso con 

raccomandazioni giudiziarie, raccomandazioni finanziarie o con entrambe; 

K. considerando che l'Ungheria era lo Stato membro con l'importo più elevato di rettifiche 

finanziarie applicate all'esercizio 2016, pari a un totale di 211 milioni di EUR; 

L. considerando che l'impatto finanziario delle indagini dell'OLAF relativo all'Ungheria nei 

settori dei fondi strutturali e dell'agricoltura per il periodo 2013-2016 ha raggiunto il 

4,16 % ed è il più alto dell'Unione; 

M. considerando che nel 2016 meno del 10 % delle informazioni provenienti dall'Ungheria e 

destinate all'OLAF provenivano da fonti pubbliche; 

N. considerando che le misure adottate dalle autorità giudiziarie nazionali ungheresi a seguito 

delle raccomandazioni dell'OLAF nel periodo 2009-2016 riguardano soltanto il 33 % delle 

                                                 
1GU C 261 del 9.8.2017, pag. 71. 



 

AD\1151791IT.docx 5/9 PE615.392v03-00 

 IT 

raccomandazioni dell'OLAF; 

O. considerando che l'indice di trasparenza (IT) degli appalti pubblici in Ungheria nel 2015-

2016 è rimasto molto al di sotto del livello del 2009-2010; che, dal 2011, le offerte 

finanziate dall'Unione sono state caratterizzate da valori IT ogni anno significativamente 

più bassi, rispetto alle offerte finanziate da paesi terzi; che l'analisi dettagliata mostra che 

il livello di trasparenza è stato significativamente più basso nel 2016 rispetto al 2015; 

P. considerando che la Procura europea (EPPO) è stata istituita nel quadro di una 

cooperazione rafforzata tra 21 Stati membri, ma che l'Ungheria ha deciso di non 

partecipare alla sua istituzione; 

Q. considerando che le stime indicano un livello molto elevato di perdita sociale diretta in 

Ungheria, che raggiunge il 15-24 % del valore totale del contratto nel periodo 2009-2016, 

pari almeno a un importo tra i 6,7 e i 10,6 miliardi di EUR; 

R. considerando che un settore della società civile dinamico dovrebbe svolgere un ruolo 

fondamentale nel promuovere la trasparenza e la responsabilità dei governi in relazione 

alle loro finanze e alla loro lotta contro la corruzione; 

1. ritiene che l'attuale livello della corruzione, la mancanza di trasparenza e di responsabilità 

nella gestione delle finanze pubbliche e le spese non ammissibili o l'applicazione di prezzi 

eccessivi ai progetti finanziati, gravino sui fondi dell'Unione in Ungheria; è del parere che 

tale situazione rappresenti una violazione dei valori di cui all'articolo 2 del TUE e 

giustifichi l'avvio della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del trattato stesso; 

2. ricorda la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a 

seguito dell'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale, in cui 

osservava che il monitoraggio anticorruzione della Commissione doveva proseguire nel 

quadro del processo del semestre europeo, sosteneva che in tale processo la lotta alla 

corruzione poteva essere offuscata da altre questioni economiche e finanziarie e chiedeva 

alla Commissione di dare il buon esempio, di riprendere la pubblicazione della relazione 

anti-corruzione e di impegnarsi nei confronti di una strategia di lotta alla corruzione molto 

più credibile e completa; sottolinea che la lotta contro la corruzione è una questione di 

cooperazione giudiziaria e di polizia, un settore strategico in cui il Parlamento è 

colegislatore e ha pieni poteri di controllo; 

3. ricorda la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione 

sull'istituzione di un meccanismo dell'Unione in materia di democrazia, Stato di diritto e 

diritti fondamentali, e in cui ha specificamente chiesto l'elaborazione di una relazione 

annuale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (relazione europea 

DSD) con raccomandazioni specifiche per paese che dedichino particolare attenzione al 

fenomeno della corruzione; 

4. deplora le carenze registrate nelle procedure di appalti pubblici in Ungheria; osserva con 

preoccupazione che la quota degli appalti aggiudicati dopo procedure di aggiudicazione 

che hanno ricevuto una sola offerta resta molto elevata (36 % nel 2016) in Ungheria: 

trattasi del secondo numero più elevato nell'Unione dopo quelli di Polonia e Croazia 
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(45 %)1; è convinto che ciò indica che vi sono forti rischi di corruzione nelle gare di 

appalto pubbliche ungheresi; è del parere che la Commissione debba mettere in atto uno 

strumento di monitoraggio efficace per evitare il perpetrarsi di pratiche in contraddizione 

con lo spirito della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2 e debba 

prevedere un'integrazione legislativa per ovviare alle carenze finora riscontrate; richiede 

informazioni circa le società che agiscono come uniche offerenti in Ungheria; chiede 

un'indagine che accerti se le offerte siano fatte allo scopo di assegnare i contratti a 

determinate società; invita il governo ungherese a pubblicare sul suo sito web un elenco 

annuale completo di tutti i contraenti che si sono aggiudicati contratti di un valore 

superiore a 15 000 EUR e ad inserire in tale elenco il nominativo e il recapito del 

contraente, il tipo e l'oggetto del contratto, la durata, il suo valore, la procedura seguita e 

l’autorità responsabile;  

5. deplora che in Ungheria l'efficienza del governo sia diminuita dal 19963 e che si tratti di 

uno degli Stati membri con i governi meno efficienti dell'Unione; osserva con 

preoccupazione che tutte le regioni ungheresi sono ben al di sotto della media dell'Unione, 

in termini di qualità di governo; rileva che la scarsa qualità del governo in Ungheria4 

ostacola lo sviluppo economico e riduce l'impatto degli investimenti pubblici; 

6. osserva che nelle regioni ungheresi i risultati in materia di innovazione regionale5 sono 

ancora modesti; rileva che l'Ungheria non ha ancora raggiunto l'obiettivo della strategia 

Europa 2020 di investire il 3 % del suo PIL in ricerca e sviluppo6; chiede all'Ungheria di 

promuovere la crescita e l'occupazione e di investire i fondi dell'Unione nell'innovazione; 

7. incoraggia l'Ungheria a utilizzare i fondi dell'Unione per continuare a modernizzare la 

propria economia e a rafforzare il proprio sostegno alle PMI; sottolinea che, in Ungheria, 

il 30,24 % del contributo finanziario dell'Unione a titolo di Orizzonte 2020 è destinato alle 

PMI partecipanti, mentre il tasso di successo delle PMI richiedenti è pari al 7,26 %, 

inferiore quindi al tasso di successo delle PMI richiedenti nell'UE a 28; rileva, inoltre, che 

il tasso di successo per tutte le domande è sceso dal 20,3 % (7PQ) al 10,8 % (Orizzonte 

2020), il che colloca l'Ungheria al 26° posto per Orizzonte 2020; 

8. invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri tuttora restii affinché prendano 

parte all'EPPO; 

9. sottolinea che nell'Unione l'Ungheria registra la percentuale più alta di raccomandazioni 

finanziarie dell'OLAF in merito ai fondi strutturali e all'agricoltura, per il periodo 2013-

2016; sottolinea che l'impatto finanziario complessivo dei casi OLAF in Ungheria è 

quattro volte superiore a quello delle indagini nazionali; invita la Commissione e 

                                                 
1 Cfr. Appalti pubblici: uno studio sulla capacità amministrativa nell'UE, da pag. 101 in poi. 
2 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e 

che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65). 
3 Cfr. Settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, La qualità della governance varia 

notevolmente in Europa, pag. 137.  
4 Cfr. Settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, Mappa 6 Indice europeo della qualità del 

governo, 2017. 
5 Cfr. Settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, Mappa 5 Risultati in materia di 

innovazione regionale, 2017. 
6 Cfr. Settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, Mappa 6 Indice europeo della qualità del 

governo, 2017. 
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l'Ungheria a compiere gli sforzi necessari per combattere le frodi in relazione ai fondi 

dell'Unione; 

10. deplora il fatto che la Commissione abbia sospeso la pubblicazione della relazione sulla 

lotta alla corruzione; esorta la Commissione a modificare la propria decisione e a 

pubblicare regolarmente la relazione. 
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