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SUGGERIMENTI 

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il 

controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

1. accoglie con favore l'accordo raggiunto nel novembre 2016 tra il Parlamento e il 

Consiglio, dopo quattro anni di negoziati, sulla proposta di direttiva relativa alla lotta 

contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale 

(direttiva (UE) 2017/1371), che stabilisce norme minime riguardo alla definizione di 

illeciti penali e sanzioni nell'ambito della frode che lede gli interessi finanziari 

dell'Unione, in cui rientrano le frodi transfrontaliere in materia di IVA con danni 

complessivi pari ad almeno 10 milioni di EUR; ricorda, tuttavia, che tale soglia sarà 

oggetto di valutazione della Commissione entro il 6 luglio 2022; invita gli Stati membri 

ad attuare la direttiva quanto prima; 

2. accoglie con favore l'adozione e l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1939 del 

Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della 

Procura europea ("EPPO") e i progressi compiuti in seno al Consiglio che hanno portato 

all'accordo tra 20 Stati membri sulla base della procedura di cooperazione rafforzata di 

cui all'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; chiede ai restanti 

Stati membri di partecipare quanto prima alla procedura di cooperazione rafforzata 

concernente la Procura europea; ricorda che il ruolo della Procura europea consisterà 

nell'indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi 

finanziari dell'UE, quali definiti nella direttiva (UE) 2017/1371; 

3. invita gli Stati membri partecipanti e la Commissione ad avviare i lavori preparatori per 

lanciare quanto prima la Procura europea e ad associare strettamente il Parlamento 

europeo alle procedure, in particolare per quanto riguarda la nomina del procuratore 

capo; invita la Commissione a designare quanto prima il direttore amministrativo ad 

interim della Procura europea, in linea con l'articolo 20 del regolamento che istituisce la 

Procura europea; insiste sulla necessità di destinare alla Procura europea risorse e 

personale sufficienti anche prima del suo avvio ufficiale; ribadisce che la Procura 

europea deve essere indipendente; 

4. chiede una cooperazione efficace tra gli Stati membri, la Procura europea, l'OLAF ed 

Eurojust; ricorda i negoziati in corso sul regolamento Eurojust; sottolinea che le 

rispettive competenze di Eurojust, dell'OLAF e della Procura europea devono essere 

definite in modo chiaro; sottolinea che, affinché la lotta contro la frode a livello dell'UE 

sia realmente efficace, la nuova Procura europea, Eurojust e l'OLAF dovranno 

collaborare armoniosamente, in termini sia politici che operativi, al fine di evitare 

eventuali sovrapposizioni di compiti; ribadisce al riguardo che le modalità operative tra 

i tre organismi dovrebbero essere elaborate e adottate quanto prima a norma degli 

articoli da 99 a 101 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio; insiste sul fatto che 

la Procura europea dovrebbe avere il potere di risolvere i conflitti di competenza nei 

casi pertinenti all'esecuzione dei suoi compiti; 

5. esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure volte a tutelare la 

riservatezza delle fonti d'informazione al fine di prevenire eventuali azioni 
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discriminatorie o minacce; 

6. si rammarica che la Commissione abbia interrotto la pubblicazione delle relazioni 

dell'UE sulla lotta alla corruzione e abbia invece incluso il monitoraggio nel processo di 

governance economica del semestre europeo; ribadisce la sua richiesta alla 

Commissione di considerare la possibilità di pubblicare nuovamente tali relazioni; 

7. esprime preoccupazione per l'aumento delle frodi relative all'IVA, in particolare le 

cosiddette "frodi carosello"; prende atto della proposta della Commissione di direttiva 

del Consiglio che consentirebbe l'applicazione di un meccanismo generalizzato di 

inversione contabile (GRCM) da parte degli Stati membri a determinate condizioni 

rigorose; prende atto della proposta della Commissione relativa a un pacchetto di 

semplificazione dell'IVA e alla riduzione dei costi di conformità per le PMI al fine di 

creare un ambiente favorevole alla crescita delle PMI e al commercio transfrontaliero; 

invita la Commissione a fornire una soluzione globale, a lungo termine e a livello UE al 

problema delle frodi in materia di IVA; invita tutti gli Stati membri a partecipare a tutti 

gli ambiti di attività di EUROFISC in modo da agevolare lo scambio di informazioni e 

coordinare le politiche per contribuire a combattere questo tipo di frode, che è 

pregiudizievole per il bilancio dell'Unione e i bilanci nazionali; 

8. sottolinea il ruolo degli informatori e dei giornalisti investigativi nella prevenzione, 

individuazione e segnalazione di casi di frode, evasione fiscale, elusione fiscale e 

irregolarità riguardanti le spese relative al bilancio dell'Unione e la protezione degli 

interessi finanziari dell'Unione; sottolinea che la protezione degli informatori è 

essenziale per tutelare l'interesse pubblico e gli interessi finanziari dell'Unione e per 

promuovere una cultura di responsabilità pubblica e integrità nelle istituzioni pubbliche 

e private; prende atto della consultazione pubblica aperta dalla Commissione europea 

tra marzo e maggio 2017 mirata a raccogliere opinioni sulla questione della protezione 

degli informatori a livello nazionale e dell'UE; attende l'iniziativa della Commissione 

concernente il rafforzamento della protezione degli informatori nell'UE, prevista per i 

prossimi mesi; ricorda la propria risoluzione del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli 

informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE, 

9. invita la Commissione a presentare una relazione pubblica annuale sull'utilizzo dei fondi 

UE e sui trasferimenti di denaro della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della 

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a strutture offshore, che 

comprenda il numero e la natura dei progetti bloccati, l'illustrazione dei motivi che 

giustificano il blocco dei progetti e le azioni di follow-up intraprese per garantire che 

nessun fondo UE contribuisca direttamente o indirettamente a danneggiare gli interessi 

finanziari dell'UE. 
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