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Oggetto: Petizione 303/2010, presentata da Wolfgang Suchomel, cittadino austriaco, sul 
presunto impiego fraudolento dei sussidi dell'UE in Slovacchia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che in Slovacchia, con la tacita complicità del ministero dell'Ambiente, 
vengono organizzate frodi su larga scala nell'ambito di progetti sullo smaltimento dei rifiuti. Il 
firmatario ha riscontrato l'esistenza di tali frodi allorché ha partecipato con la sua impresa a 
uno di tali progetti. Secondo il firmatario, la sua impresa sarebbe stata coinvolta nel progetto 
in quanto gli autori della frode avevano bisogno di una società estera in possesso del know-
how necessario per soddisfare i requisiti di un bando di gara. Il firmatario sostiene che nel 
frattempo l'UE ha erogato sussidi per diversi milioni di euro a favore della Slovacchia, senza 
che nessuno dei progetti previsti sia stato realizzato. Egli chiede pertanto al Parlamento di 
aprire un'inchiesta sulla questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'8 ottobre 2010

"Il firmatario ha già avuto diversi contatti con la Commissione a proposito della questione in 
oggetto.

In data 26 novembre 2009 il firmatario ha inoltre presentato una denuncia all'Ufficio europeo 
per la lotta antifrode (OLAF), trasmettendone una copia anche alla Corte dei conti europea, 
per una presunta frode sulle sovvenzioni nell'ambito di tre progetti per lo smaltimento dei 
rifiuti a Snina (Slovacchia) cofinanziati dai Fondi strutturali. Il 22 gennaio 2010 l'OLAF ha 
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fatto sapere al denunciante che avrebbe esaminato il caso.

Il 2 febbraio 2010 l'OLAF ha contattato le autorità slovacche chiedendo loro informazioni 
dettagliate sui tre progetti. Il 15 aprile successivo l'OLAF ha ricevuto alcuni documenti ma, in 
seguito al relativo esame, sono risultate necessarie ulteriori informazioni. La richiesta di tali 
informazioni è stata quindi trasmessa alle autorità slovacche ed è in attesa di risposta. Una 
volta ricevuta la risposta della Slovacchia, supponendo che la stessa contenga tutte le 
informazioni richieste, l'OLAF porterà a termine la sua valutazione dei vari aspetti e deciderà 
se avviare o meno un'indagine esterna sul caso.

Date le circostanze, l'OLAF ritiene necessario procedere a un ulteriore esame della questione 
dopo il ricevimento delle informazioni richieste alle autorità nazionali slovacche; al termine 
del processo di valutazione descritto il Parlamento europeo sarà opportunamente informato."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011

"In data 26 novembre 2009 il firmatario ha presentato una denuncia all'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF), trasmettendone una copia anche alla Corte dei conti europea, per una 
presunta frode sulle sovvenzioni nell'ambito di tre progetti per lo smaltimento dei rifiuti a 
Snina (Slovacchia) cofinanziati dai Fondi strutturali. Secondo il firmatario, certe persone 
citate creano, a quanto pare, società fittizie al fine di chiedere fondi dell'Unione per tre 
identici progetti da attuare sugli stessi terreni ubicati tra 06901 Snina e 06735 Pcoline, nella 
Slovacchia orientale.

Nel valutare i dati ricevuti, l'OLAF ha avuto un inteso scambio di informazioni con le autorità 
slovacche in materia e ha analizzato la documentazione trasmessa. A tal proposito, l'OLAF ha 
osservato che dai documenti emerge che in effetti nel 2005 uno dei presunti soggetti aveva 
richiesto il finanziamento per un progetto relativo alla realizzazione di un impianto di 
riciclaggio dei rifiuti da ubicare nell'area menzionata nella denuncia. Il progetto aveva 
ottenuto l'approvazione delle autorità slovacche e il beneficiario aveva investito circa 1,1 
milioni di euro per la costruzione delle fondamenta di un impianto di riciclaggio dei rifiuti 
negli anni 2006-2007 sull'appezzamento di terreno in questione. Da un controllo della 
domanda, compresa un'ispezione in loco effettuata il 3 aprile 2007 dall'organismo 
intermediario responsabile (il ministero slovacco dell'Ambiente) sono emerse alcune 
irregolarità e l'autorità di gestione slovacca ha deciso di ritirare il progetto dall'ambito 
dell'assistenza dei Fondi strutturali. L'Unione non ha erogato alcun pagamento.

Nel settembre 2008 è stata presentata una nuova domanda di progetto, analoga alla prima, 
recante un altro nome di società. Sebbene l'autorità di gestione abbia approvato la nuova 
domanda, il richiedente del progetto l'ha successivamente ritirata. Anche in questo caso non è 
avvenuto alcun pagamento a titolo dei fondi dell'Unione.

Il 16 gennaio 2009, il terreno in questione, che era quello specificato per l'attuazione del 
primo progetto e che verosimilmente sarebbe stato usato nel secondo progetto, è stato ceduto 
a una società di proprietà di un avvocato del primo richiedente nominato, insieme a tutti i 
diritti giuridici correlati alla costruzione del progetto già avviato. Secondo la documentazione 
fornita, il progetto è stato completamente acquisito da una nuova impresa ed è stata presentata 
una terza domanda che le autorità slovacche hanno approvato il 14 dicembre 2009. È stato 
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autorizzato un finanziamento pubblico di 11,7 milioni di euro con oltre il 74% a titolo del 
Fondo europeo di coesione. Dalle informazioni a disposizione dell'OLAF, non risulta ancora 
alcun pagamento dell'Unione in relazione a questa terza domanda di progetto.

Nel corso della sua analisi, l'OLAF ha osservato che l'autorità di gestione slovacca aveva 
autorizzato il terzo progetto, nonostante il richiedente non avesse dimostrato alcuna 
precedente esperienza nel settore del riciclaggio o in qualsiasi altra attività analoga nel campo 
dello smaltimento dei rifiuti. L'OLAF ha anche rilevato che la società ha iscritto le attività di 
riciclaggio dei rifiuti dichiarate nel registro delle imprese slovacche soltanto il 20 febbraio 
2009, ossia nove giorni dopo la pubblicazione (11 febbraio 2009) del rispettivo invito a 
presentare proposte.

La domanda del progetto specifica espressamente che i costi di costruzione intervenuti nel 
quadro del primo progetto non sarebbero stati rivendicati. Sussiste tuttavia un potenziale 
rischio di frode relativo al fatto che i costi di costruzione risalgono a un periodo precedente ed 
è stato suggerito che potrebbe delinearsi un tentativo di rivendicazione irregolare riguardo ad 
essi. Le autorità slovacche e la Commissione (DG REGIO) devono tener presente questo 
particolare nell'ottica di futuri controlli e ulteriori verifiche del progetto in questione. L'OLAF 
ha sollevato questo aspetto con la DG REGIO chiedendo a quest'ultima di affrontare 
l'argomento anche con le autorità slovacche.

Il firmatario sostiene anche che le autorità slovacche non hanno usato in modo corretto i fondi 
dell'Unione applicando tassi di cofinanziamento eccessivi (fino al 100%). Prendendo come 
esempio gli otto inviti a presentare proposte lanciati nel 2008 per il programma operativo 
ambiente (OPE) e basati sui dati raccolti dalle varie fonti (relazione annuale OPE 2008, sito 
Internet dell'OPE e così via), il firmatario perviene erroneamente alla conclusione che il 
cofinanziamento dal bilancio slovacco, come richiesto dai regolamenti sui Fondi strutturali, 
non esiste e che i 317 milioni di euro, che rappresentano il contributo slovacco per l'OPE, 
sono di conseguenza andati persi. La Commissione ha esaminato la denuncia e concluso che 
le asserzioni si basano sulla mancata comprensione del sistema di finanziamento dei progetti 
(per esempio i progetti autorizzati vengono confusi con i progetti pagati, l'importo per le 
offerte con la somma dei progetti approvati e così via).

Il sistema di cofinanziamento dei progetti è stabilito dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio e in particolare il programma operativo ambiente (OPE) è definito dalla decisione 
CE C(2007)5500 dell'8.11.2007. Il tasso massimo di cofinanziamento a titolo dell'UE 
nell'OPE è pari all'85%. Il sistema di gestione e controllo istituito per l'OPE è stato approvato 
il 26 maggio 2010 dalla DG REGIO. La Commissione procede a controlli regolari dell'OPE 
nel quadro di comitati di monitoraggio, riunioni annuali, relazioni annuali, riunioni tecniche e 
così via e valuta tutte le richieste di pagamento presentate nell'ottica di garantire la coerenza 
con i requisiti regolamentari. L'anno scorso i revisori della Commissione (DG REGIO) hanno 
proceduto a un audit del sistema per l'OPE (risultati non ancora disponibili) e un altro è in 
programma per il secondo semestre del 2011 o il 2012. 

Conclusioni

L'OLAF ha analizzato in modo approfondito la documentazione fornita dalle autorità 
slovacche in merito a quanto affermato. Risulta in effetti che le domande relative alla 
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costruzione di un impianto di riciclaggio di rifiuti siano state presentate in momenti diversi 
usando tre differenti nomi di società. I primi due progetti sono stati tuttavia ritirati per vari 
motivi e pertanto non hanno beneficiato di alcun finanziamento a titolo del bilancio dell'UE. 
La terza domanda è stata approvata nel dicembre 2009 ed è nella sua fase iniziale di 
attuazione e dalle informazioni a disposizione dell'OLAF non sembra che a oggi siano state 
presentate richieste o effettuati pagamenti nel quadro dei fondi dell'UE.

Sulla base dell'analisi condotta in merito alle informazioni e alla documentazione trasmesse, e 
nel rispetto del principio di sussidiarietà per cui altri servizi sono in una posizione migliore 
per trattare la questione, l'OLAF ha deciso che non sussistevano motivi sufficienti per ritenere 
che si fossero profilate irregolarità a scapito del bilancio dell'UE. Il 3 dicembre 2010 l'OLAF 
ha pertanto archiviato il caso come caso inesistente a condizione che la DG REGIO della 
Commissione e le autorità slovacche controllassero in futuro l'attuazione del progetto con 
molta attenzione, evitando il profilarsi di irregolarità o duplici finanziamenti.

Anche il firmatario, la Corte dei conti e Jorgo Chatzimarkakis, deputato al Parlamento 
europeo, sono stati informati della decisione dell'OLAF in materia e dei motivi ad essa sottesi.

Per quanto riguarda le asserzioni del firmatario riguardo al cofinanziamento dei progetti nel 
quadro del programma ambiente, la DG REGIO non dispone di alcun elemento attestante che 
le autorità slovacche non applichino in modo corretto i requisiti di cofinanziamento. Ritiene 
che l'interessato abbia mal interpretato la base del cofinanziamento dei progetti sostenuti 
dall'UE. Tenuto conto del regolare controllo del programma e della valutazione delle richieste 
di pagamento presentate dall'autorità slovacca di certificazione, la DG REGIO ritiene che il 
sistema di cofinanziamento adottato dalla decisione per l'OPE funzioni adeguatamente.

Per quanto attiene alle conclusioni dell'esame dell'OLAF, la DG REGIO chiederà all'autorità 
di gestione dell'OPE di spiegare in modo esaustivo i criteri adottati per concedere il 
cofinanziamento dell'Unione al progetto in questione nonché di garantirne un attento controllo 
durante l'esecuzione. Alla luce dei chiarimenti pervenuti dall'autorità di gestione, la DG 
REGIO valuterà l'opportunità di sottoporre il progetto a un audit da parte dell'autorità 
slovacca di audit o dei revisori della DG REGIO. Nel corso dell'audit occorre prestare 
particolare attenzione alla valutazione dell'autorità di gestione riguardo alla capacità del 
beneficiario finale di soddisfare le condizioni previste per il cofinanziamento e al fatto che i 
costi di costruzione del primo progetto non vengano dichiarati. L'autorità di certificazione ha 
confermato che le spese relative a tale progetto non sono state incluse in alcuna richiesta di 
pagamento presentata a oggi alla Commissione."


