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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode –
Relazione annuale 2011

(2012/2285(INI))

Il Parlamento europeo,
– viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio 

europeo per la lotta antifrode (OLAF),
– visti la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo 

"Tutela degli interessi finanziari dell'UE – Lotta contro la frode – Relazione annuale 
2011" (COM(2012)0408) e i relativi documenti di integrazione (SWD(2012) 227 final, 
SWD(2012) 228 final, SWD(2012) 229 final e SWD(2012) 230 final)1,

– vista la relazione annuale dell'OLAF 20112,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 
2011, corredata delle risposte delle istituzioni3,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti 
sulla strategia antifrode della Commissione (COM(2011)0376)4,

- vista la proposta, presentata dalla Commissione, per una direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363),

- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il 
programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione europea (COM(2011)0914),

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

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione5,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità6,

– vista la sua risoluzione del 10 maggio 2012 sulla tutela degli interessi finanziari 
dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 20107,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0000/2013),
                                               
1 http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-commission/2011/report_it.pdf
2 http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-olaf/2011/olaf_report_2011_en.pdf
3 GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.
4 GU C 264 dell'8.9.2011, pag. 15.
5 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
6 GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
7 Testi approvati, P7_TA(2012)0196.
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A. considerando che l'UE e gli Stati membri sono ugualmente responsabili della tutela degli 
interessi finanziari dell'Unione e della lotta contro la frode e che la stretta collaborazione 
tra la Commissione e gli Stati membri è una condizione fondamentale;

B. considerando che gli Stati membri hanno la fondamentale responsabilità di eseguire l'80% 
del bilancio dell'Unione così come di riscuotere le risorse proprie, tra l'altro sotto forma di 
IVA e di dazi doganali;

C. considerando che la Commissione ha recentemente intrapreso alcune importanti iniziative 
in materia di misure di politica antifrode;

Osservazioni generali
1. sottolinea che la Commissione e gli Stati membri sono tenuti, come sancito dal trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, a lottare contro la frode e le altre attività illegali che 
ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

2. rammenta che è parimenti importante garantire la protezione di tali interessi finanziari sia 
a livello della riscossione delle entrate proprie dell'UE sia a livello della spesa;

3. accoglie con favore la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode –
Relazione annuale 20111 ("la relazione annuale della Commissione"); deplora tuttavia che 
la relazione si limiti ai dati riferiti dagli Stati membri secondo modalità diverse e che 
pertanto non indichi la dimensione effettiva delle irregolarità e della frode e che, di 
conseguenza, non sia possibile valutarne la portata generale nei singoli Stati membri né 
individuare e sanzionare gli Stati membri con il livello più alto di irregolarità e frode come 
è stato più volte richiesto dal Parlamento;

4. plaude al fatto che, stando alla relazione annuale della Commissione 2011, si è registrata 
una diminuzione significativa delle irregolarità segnalate come fraudolente; si chiede 
tuttavia se questa diminuzione rifletta la situazione effettiva in termini di attività 
fraudolente o se sia invece indice dell'insufficienza dei sistemi di supervisione e di 
controllo degli Stati membri;

5. invita la Commissione a monitorare da vicino l'efficacia dei sistemi di supervisione e di 
controllo degli Stati membri e ad assicurare che le informazioni fornite in relazione al 
livello di irregolarità negli Stati membri riflettano la situazione reale; 

Entrate – Entrate proprie
6. ricorda che la riscossione adeguata dell'IVA e dei dazi doganali influisce direttamente sia 

sulle economie degli Stati membri sia sul bilancio dell'UE, e che tutti gli Stati membri 
devono dare la massima priorità al miglioramento dei sistemi di riscossione delle entrate e 
alla garanzia che tutte le operazioni siano formalmente registrate e portate fuori 
dall'economia sommersa;

7. evidenzia a questo proposito che l'evasione e l'elusione fiscale rappresentano un grave 
rischio per le finanze pubbliche dell'UE; sottolinea che ogni anno nell'UE a causa della 
frode e dell'evasione fiscale si perdono circa mille miliardi di EUR di denaro pubblico, 
che rappresentano approssimativamente un costo annuo di 2 000 EUR per ogni cittadino 
europeo; segnala che la media del gettito fiscale che attualmente si perde in Europa supera 

                                               
1 COM(2012)0408.
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l'importo totale che gli Stati membri spendono per l'assistenza sanitaria ed è pari a oltre il 
quadruplo della cifra spesa per l'istruzione nell'UE;

8. ribadisce che, in ragione del meccanismo per cui il bilancio dell'UE si equilibra con le 
entrate basate sul reddito nazionale lordo, sono i cittadini dell'UE a pagare per ogni euro 
perso a causa dell'evasione doganale o dell'IVA; trova inaccettabile che gli operatori 
economici impegnati in attività fraudolente siano di fatto sovvenzionati dai contribuenti 
europei; sottolinea che sia la Commissione che gli Stati membri devono dare la massima 
priorità alla lotta all'evasione fiscale;

9. invita la Commissione a rafforzare il coordinamento con gli Stati membri al fine di 
raccogliere dati attendibili sul divario doganale e dell'IVA nei relativi paesi e a riferire al 
Parlamento in materia con cadenza periodica;

10. accoglie con favore il fatto che il 98% delle risorse proprie tradizionali (RPT) sia 
recuperato senza particolari problemi, ma osserva differenze nell'efficacia degli Stati 
membri nel recuperare il restante 2%1;

Dogane
11. sottolinea, con riferimento alle RPT, che le entrate derivanti dai dazi doganali 

costituiscono un'importante fonte di reddito per i governi degli Stati membri, che 
trattengono il 25% per coprire le spese di riscossione; ribadisce che la prevenzione 
efficace delle irregolarità e della frode in quest'ambito consente di tutelare gli interessi 
finanziari dell'Unione e comporta conseguenze significative per il mercato interno, 
eliminando l'iniquo vantaggio di cui godono gli operatori economici che non pagano i dazi 
doganali rispetto a coloro che invece adempiono ai propri obblighi; sottolinea che il cuore 
del problema sono le importazioni non dichiarate o che sono sfuggite alla vigilanza 
doganale;

12. nutre profonda preoccupazione per le conclusioni della Corte dei conti secondo cui vi 
sono gravi carenze nella vigilanza doganale nazionale2;

13. ribadisce che l'Unione doganale è un settore di competenza esclusiva dell'UE e che 
incombe pertanto alla Commissione di attuare tutte le misure necessarie a garantire che le 
autorità doganali degli Stati membri operino come un'amministrazione unica nonché di 
monitorare l'esecuzione di tali misure;

14. rammenta che il 70% delle procedure doganali dell'UE è semplificato; nutre grande 
apprensione per le osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale 
n. 1/2010, che ha individuato gravi carenze nel settore constatando audit generalmente 
scadenti o non adeguatamente documentati, un ricorso limitato a tecniche automatizzate di 
elaborazione dati, un eccessivo utilizzo delle pratiche di semplificazione e audit ex post di 
qualità scadente;

15. sottolinea che moderne soluzioni informatiche e l'accesso diretto ai dati sono fondamentali 
per un funzionamento efficace dell'Unione doganale; reputa le soluzioni esistenti 
insoddisfacenti; nutre notevole preoccupazione, in particolare, per le osservazioni 

                                               
1 Studio commissionato dal Parlamento europeo, "Administrative performance differences between Member 
States recovering Traditional Own Resources of the European Union" (Differenze tra Stati membri a livello di 
efficacia amministrativa nel recupero delle risorse proprie tradizionali dell'UE).
2 Relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, corredata 
delle risposte delle istituzioni, GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1.
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contenute nella prima relazione di attività di Eurofisc1 relativa al 2011, pubblicata nel 
maggio 2012, secondo cui nella maggior parte degli Stati membri le amministrazioni 
fiscali non possono accedere direttamente ai dati relativi alle dogane e pertanto non è 
possibile effettuare controlli incrociati automatici con i dati fiscali;

16. deplora il fatto che la Commissione e gli Stati membri non siano stati in grado di garantire 
la tempestiva attuazione del codice doganale aggiornato (CDA); sottolinea che la stima 
dei mancati benefici finanziari a causa del ritardo nella realizzazione del nuovo codice 
doganale ammonta annualmente a circa 2,5 miliardi di EUR di risparmi operativi in costi 
di conformità a pieno regime, pari a 50 miliardi di EUR sul mercato del commercio 
internazionale esteso2; invita la Commissione a effettuare una valutazione del costo del 
rinvio nella piena attuazione del CDA, quantificando le conseguenze di bilancio di tale 
rinvio;

IVA
17. rammenta che il corretto funzionamento delle procedure doganali ha conseguenze dirette 

sul calcolo dell'IVA; deplora le carenze rilevate dalla Corte dei conti in questo settore;
nutre apprensione, in particolare, per le osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella 
sua relazione speciale n. 13/2011, secondo cui l'applicazione del solo regime doganale 423

ha permesso di rilevare, nel 2009, perdite pari a circa 2 200 milioni di EUR4 relativamente 
ai sette Stati membri controllati dalla Corte, ossia il 29% dell'IVA teoricamente 
applicabile all'importo imponibile di tutti gli importi effettuati con il regime 42 nel 2009 
in tali paesi;

18. teme seriamente che la frode IVA sia molto diffusa; fa presente che, fin dalla sua 
introduzione, il modello di riscossione dell'IVA è rimasto invariato; sottolinea che tale 
metodo è ormai superato, alla luce delle numerose modifiche intervenute nel contesto 
tecnologico ed economico; sottolinea che le iniziative nel settore della tassazione diretta 
necessitano di una decisione unanime del Consiglio; deplora il fatto che due importanti 
iniziative volte a combattere le frodi IVA, ossia la proposta di direttiva del Consiglio che 
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore 
aggiunto per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia 
di IVA (COM(2012)0428) e la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della 
direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del 
meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione 
di determinati servizi a rischio di frodi (COM(2009)0511), sono attualmente bloccate in 
sede di Consiglio5;

                                               
1 Rete per lo scambio rapido di informazioni mirate tra Stati membri, istituito sulla base del regolamento (UE) 
n. 904/2010.
2 Studio del Parlamento europeo: "Roadmap to Digital Single Market", disponibile all'indirizzo: 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402
EN.pdf

3 Regime utilizzato da un importatore per ottenere l'esenzione dall'IVA quando le merci importate devono essere 
trasportate in un altro Stato membro e l'IVA deve essere pagata nello Stato di destinazione.
4 Di cui 1 800 milioni di EUR nei sette Stati membri selezionati e 400 milioni di EUR nei 21 Stati membri di 
destinazione delle merci importate del campione.
5 Le risposte del commissario Semeta alle domande presentate dalla commissione CONT sono disponibili al 
seguente indirizzo: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cont/publications.html?id=CONT00004#menuzone
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19. ritiene che l'eliminazione delle transazioni non registrate possa contribuire a ridurre gli 
importi IVA non riscossi;

Contrabbando di sigarette
20. riconosce che il contrabbando di merci fortemente tassate è causa di ingenti perdite di

entrate a danno del bilancio dell'UE e dei suoi Stati membri e che, secondo le stime, i 
mancati introiti diretti in termini di dazi doganali per il solo contrabbando di sigarette 
ammontano a oltre 10 miliardi di EUR l'anno;

21. ammette che la frontiera orientale rappresenta in questo contesto un'area geografica 
particolarmente problematica; accoglie favorevolmente la pubblicazione da parte della 
Commissione di un piano d'azione di lotta contro il contrabbando di sigarette e alcolici 
lungo la frontiera orientale dell'UE1;

22. plaude alle attività dell'OLAF per l'attuazione del suddetto piano d'azione; accoglie con 
favore, in particolare, l'esito positivo dell'operazione "Barrel", che ha visto la 
collaborazione di 24 Stati membri, Norvegia, Svizzera, Croazia e Turchia, nonché il 
sostegno attivo della DG Fiscalità e unione doganale, di Europol, Frontex e 
dell'Organizzazione mondiale delle dogane, che ha portato al sequestro di 1,2 milioni di 
sigarette;

23. accoglie favorevolmente l'adozione, il 12 novembre 2012, del protocollo sull'abolizione 
del commercio illecito dei prodotti del tabacco in occasione della quinta sessione della 
conferenza delle parti nell'ambito della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo (CQCT);

Spese
24. rammenta che il 94% del bilancio dell'UE è investito negli Stati membri e che, in questa 

difficile congiuntura economica, è di importanza vitale che tutti i fondi disponibili siano 
ben spesi; ritiene pertanto che la lotta contro la frode a danno del bilancio dell'UE 
mediante tutti i programmi di finanziamento al fine di agevolare il recupero delle somme 
perdute debba costituire una priorità, per garantire che il bilancio dell'UE sia dedicato ai 
suoi principali obiettivi, come la creazione di posti di lavoro e crescita;

Agricoltura
25. nutre preoccupazione per il fatto che la relazione annuale della Commissione non sia 

riuscita a stabilire in via definitiva se il basso numero di sospetti di frode riferiti da 
Francia, Germania, Spagna e Regno Unito sia riconducibile al mancato rispetto dei 
principi in materia di comunicazione o alla capacità di rilevamento delle frodi dei sistemi 
di controllo in essere in tali Stati membri; 

26. plaude al fatto che i Paesi Bassi, la Polonia e la Finlandia hanno migliorato la propria 
conformità in termini di coerenza delle comunicazioni, e che il tasso di conformità 
complessivo per l'UE-27 è del 93% circa, un dato che denota un miglioramento rispetto al 
90% rilevato nel 2010;

Politica di coesione
27. osserva che nel 2011 alcuni grandi Stati membri, tra cui la Francia, non hanno segnalato 

alcuna irregolarità come fraudolenta nel settore della politica di coesione; esorta la 
                                               
1 SEC(2011)791.
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Commissione a individuare le ragioni di questa situazione e a stabilire se i sistemi di 
supervisione e di controllo negli Stati membri che non segnalano alcuna frode siano 
effettivamente in funzione;

28. accoglie favorevolmente il fatto che la Francia sia riuscita a ultimare l'attuazione del 
sistema di gestione delle irregolarità (IMS);

Fondi di preadesione
29. accoglie con favore il fatto che nel 2011 il tasso di recupero nel settore dell'assistenza 

preadesione sia migliorato rispetto agli anni precedenti; sottolinea tuttavia che il tasso 
complessivo cumulativo di recupero (superiore al 60%) è ancora insoddisfacente;

30. plaude all'obiettivo della Commissione di sostenere gli sforzi profusi dalla Croazia e 
dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nell'attuazione del sistema di gestione delle 
irregolarità (IMS);

OLAF
31. ribadisce che è necessario continuare a rafforzare l'indipendenza, l'efficacia e l'efficienza 

dell'OLAF; accoglie favorevolmente i progressi compiuti nei negoziati sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 
n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che 
abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 (COM(2011)135);

32. rinnova l'invito rivolto alla Commissione e agli Stati membri ad assicurare l'attuazione 
effettiva e tempestiva delle raccomandazioni formulate in seguito all'esame dei casi da 
parte dell'OLAF;

33. ritiene che gli Stati membri debbano avere l'obbligo di riferire, su base annuale, in merito 
al seguito dato ai casi trasmessi dall'OLAF alle loro autorità giudiziarie, anche per quanto 
concerne le sanzioni penali e finanziarie imposte in tali casi;

Iniziative della Commissione nel contesto dell'attività antifrode
34. plaude alla strategia antifrode della Commissione1, che mira a migliorare la prevenzione e 

l'individuazione delle frodi a livello dell'UE;
35. accoglie favorevolmente la proposta, presentata dalla Commissione, per una direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi 
finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363 – proposta di direttiva 
PIF), destinata a sostituire la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee e i relativi protocolli di accompagnamento;

36. accoglie con favore, in particolare, il fatto che la definizione degli interessi finanziari 
dell'Unione contenuta nella proposta di direttiva PIF comprenda l'IVA, in ossequio alla 
sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha confermato2 che sussiste un 
nesso diretto tra, da un lato, la riscossione del gettito dell'Imposta sul Valore Aggiunto 
nell'osservanza del diritto applicabile dell'Unione e, dall'altro, la messa a disposizione del 
bilancio dell'Unione delle corrispondenti risorse IVA, poiché qualsiasi lacuna nella 
riscossione del primo determina potenzialmente una riduzione delle seconde;

                                               
1 COM(2011)376.
2 Sentenza del 15 novembre 2011 nella causa C-539/09, Commissione europea/Repubblica federale di Germania 
(GU C 25 del 2012, pag. 5).
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37. accoglie favorevolmente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore 
della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (COM(2011)0914), che 
succederà al programma Hercule II, la cui valutazione intermedia ne ha dimostrato il 
valore aggiunto;

38. attende con interesse la presentazione, da parte della Commissione, della proposta 
legislativa sull'istituzione della procura europea, che avrà il compito di individuare, 
perseguire e rinviare a giudizio i soggetti che recano danno ai beni gestiti dall'UE o per 
suo conto, prevista dalla Commissione per giugno 2013;

o

o     o
39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione nonché alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti 
europea, al Comitato di vigilanza dell'OLAF e all'OLAF.


