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B9-0192/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sulla riapertura dell'indagine a carico del Primo 
ministro della Repubblica ceca sull'uso improprio di fondi UE e potenziali conflitti 
d'interessi
(2019/2987(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 3, del trattato sull'Unione 
europea (TUE),

– viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni sul discarico alla Commissione per gli 
esercizi 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018,

– viste le indagini amministrative svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF) sul progetto in Repubblica ceca noto come "Nido della cicogna", da cui sono 
emerse "gravi irregolarità",

– vista la missione d'informazione in Repubblica ceca effettuata dalla commissione per il 
controllo dei bilanci il 26 e 27 marzo 2014,

– vista la risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sul conflitto di 
interessi e la protezione del bilancio dell'UE in Repubblica ceca1,

– vista la legge ceca n. 159/2006, del 16 marzo 2006, sui conflitti di interessi, il cui 
articolo 4, lettera c), è entrato in vigore nel febbraio 2017,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione2 (il nuovo regolamento finanziario), entrato in vigore il 2 agosto 2018, in 
particolare l'articolo 61,

– visti gli articoli 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca3,

– viste le interrogazioni e la denuncia trasmesse alla Commissione europea in merito al 
potenziale conflitto di interessi in Repubblica ceca4,

– visto il parere del Servizio giuridico della Commissione, del 19 novembre 2018, dal 
titolo "Impact of Article 61 of the new Financial Regulation (conflict of interests) on 

1 Testi approvati, P8_TA(2018)0530.
2 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
3 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
4 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001656_EN.html
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payments from the European Structural and Investment (ESI) Funds" (Impatto 
dell'articolo 61 del nuovo regolamento finanziario (conflitto di interessi) sui pagamenti 
dei Fondi strutturali e di investimento europei),

– vista la conferenza stampa del 4 dicembre 2019 del Procuratore capo riguardo alla 
riapertura dell'indagine a carico del Primo ministro della Repubblica ceca sull'uso 
improprio di fondi UE,

– vista la sua discussione in Aula del 18 dicembre 2019 sui conflitti di interesse e la 
corruzione che influenzano la tutela degli interessi finanziari dell'UE negli Stati 
membri,

– vista la sua discussione in Aula del 15 gennaio 2020 sulla riapertura del procedimento 
giudiziario a carico del primo ministro della Repubblica ceca sull'uso improprio di fondi 
UE e potenziali conflitti d'interessi,

– vista la missione d'informazione in Repubblica ceca effettuata dalla commissione per il 
controllo dei bilanci dal 26 al 28 febbraio 2020,

– vista la decisione Pl. ÚS 4/17 della Corte costituzionale ceca del 18 febbraio 2020,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'indagine penale a carico del Primo ministro ceco Andrej Babiš, 
avviata a seguito della relazione dell'OLAF sull'uso irregolare di sovvenzioni dell'UE 
destinate a piccole imprese e poi sospesa due anni più tardi, è stata riaperta di recente 
dal Procuratore capo della Repubblica ceca; ricordando che, nell'ambito del progetto 
"Nido della cicogna", Agrofert ha creato artificialmente una società di medie 
dimensioni, che è rimasta sotto il controllo di Agrofert, al fine di ottenere fondi destinati 
a piccole e medie imprese per un importo complessivo di circa 2 milioni di EUR;

B. considerando che il Procuratore capo ceco ha denunciato la chiusura dell'indagine 
penale, definendola un atto "illegale e prematuro", dato che non si è tenuto conto del 
diritto dell'UE, e ha inoltre aggiunto che la procedura di assegnazione delle sovvenzioni 
non è stata sottoposta a sufficienti controlli;

C. considerando che l'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento finanziario, in combinato 
disposto con il paragrafo 61, paragrafo 3, impone agli agenti finanziari:

a) l'obbligo negativo di evitare le situazioni di conflitto di interessi in relazione al 
bilancio dell'UE;

b) l'obbligo positivo di adottare misure adeguate per prevenire l'insorgere di conflitti 
di interessi nel quadro delle funzioni poste sotto la loro responsabilità e per 
risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come 
comportanti un conflitto di interessi;

D. considerando che l'articolo 63 del regolamento finanziario impone agli Stati membri di 
porre in essere sistemi di gestione e di controllo che, come richiesto dall'articolo 36, 
paragrafo 3, dovrebbero essere in grado di evitare i conflitti di interessi;
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E. considerando che nel febbraio 2017 la legge ceca n. 159/2006 sui conflitti di interessi è 
stata modificata per ampliare l'elenco di attività vietate e aggiungere disposizioni che 
impediscono a talune imprese di partecipare agli appalti pubblici, anche in qualità di 
subappaltatore, o di ricevere sovvenzioni; che tale legge mira a prevenire i conflitti 
d'interesse in tutte le loro forme;

F. considerando che le norme in materia di appalti pubblici impongono agli Stati membri 
di evitare i conflitti di interesse (articolo 24 della direttiva 2014/24/UE5), compresi gli 
interessi personali diretti o indiretti, e che sono in vigore norme concernenti le 
situazioni percepite come conflitti di interessi nonché gli obblighi specifici nell'ambito 
della gestione concorrente (ad esempio il regolamento (UE) n. 1303/2013);

G. considerando che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione 
europea6, "la confusione d'interessi costituisce di per sé e obiettivamente una grave 
disfunzione, senza che sia necessario tener conto, per definirla, delle intenzioni degli 
interessati e della loro buona o cattiva fede";

H. considerando che la Commissione è tenuta a sospendere i pagamenti dei fondi UE nei 
casi in cui sussistono gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di gestione e 
controllo e in cui sono emerse gravi irregolarità non rilevate, non segnalate e non 
corrette in relazione a conflitti di interessi;

I. considerando che Agrofert è un conglomerato istituito dal Primo ministro ceco e 
composto da più di 230 società e oltre 34 000 dipendenti (2017); che Andrej Babiš si è 
rivelato essere il titolare effettivo di Agrofert, società che controlla il gruppo Agrofert, 
all'interno del quale figurano tra l'altro vari importanti mezzi di informazione cechi, 
mediante fondi fiduciari AB I e AB II di cui è il fondatore e, al contempo, il beneficiario 
unico; che, ogniqualvolta decide di sciogliere detti fondi fiduciari, Andrej Babiš 
riacquista la piena titolarità di tutti i beni che possiedono;

J. considerando che nel gennaio e febbraio 2019 vari servizi della Commissione (DG 
REGIO/DG EMPL, DG AGRI (DG associata)) hanno svolto un audit coordinato e 
completo sull'applicazione del diritto unionale e nazionale; che un audit in corso di 
esecuzione da parte della DG AGRI sta esaminando presunti conflitti di interesse 
riguardanti il ministro ceco dell'Agricoltura;

K. considerando che nel novembre 2019 la Commissione ha trasmesso alle autorità ceche 
la relazione finale di audit della DG REGIO e DG EMPL, dando seguito alle accuse di 
conflitti di interessi in Repubblica ceca sulla base dell'articolo 61 del regolamento 
finanziario, relazione che era stata rivelata ai mezzi di informazione cechi;

L. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha tenuto il 16 dicembre 
2019 una riunione a porte chiuse con Johannes Hahn, commissario per il Bilancio e 
l'amministrazione;

5 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).
6 Ismeri Europa Srl contro Corte dei conti delle Comunità europee, sentenza del 15.6.1999 nella causa T-277/97, 
ECLI:EU:T:1999:124.
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M. considerando che il commissario Hahn ha informato la commissione per il controllo dei 
bilanci che, solo dopo aver debitamente esaminato e analizzato in modo approfondito 
tutte le prove a disposizione, la Commissione renderà pubbliche le conclusioni 
dell'audit; che il 29 maggio 2020 le autorità ceche hanno fornito le loro risposte alla 
relazione finale di audit della DG REGIO;

N. considerando che l'audit della Commissione è tuttora in corso e, come misura 
precauzionale in attesa che la situazione sia stata chiarita, nell'ambito dei fondi SIE non 
vengono al momento effettuati pagamenti a titolo del bilancio dell'Unione a favore di 
società direttamente o indirettamente di proprietà di Andrej Babiš che potrebbero essere 
potenzialmente coinvolte nel presunto conflitto di interessi;

O. considerando che la Commissione non intende rimborsare alle autorità ceche i 
pagamenti effettuati a titolo del Fondo per lo sviluppo rurale in favore di progetti del 
gruppo Agrofert che potrebbero essere potenzialmente connessi al presunto conflitto di 
interessi;

P. considerando che il parlamento ceco non ha alcun controllo su eventuali appalti 
pubblici, sovvenzioni ceche a livello nazionale o investimenti pubblici sostenuti dallo 
Stato di cui il gruppo Agrofert potrebbe continuare a beneficiare;

Q. considerando che il gruppo Agrofert possiede due dei principali quotidiani cechi, Mladá 
fronta Dnes e Lidové Noviny, e controlla l'emittente televisiva Óčko e le stazioni radio 
Impuls e RockZone; che, stando a una relazione della Federazione europea dei 
giornalisti, Andrej Babiš è, di fatto, proprietario del 30 % dei mezzi di informazione 
privati della Repubblica ceca7;

R. considerando che le entrate del gruppo Agrofert sono aumentate in modo significativo 
durante il mandato di Andrej Babiš e che, nello stesso periodo, il gruppo Agrofert ha 
beneficiato di sovvenzioni agricole dell'UE per un totale di 970 414 000 CZK nel 2016, 
1 048 685 000 CZK nel 2017 e 973 284 000 CZK nel 2018 nella sola Repubblica ceca; 
che il gruppo Agrofert ha presumibilmente ricevuto in Repubblica ceca sovvenzioni a 
titolo del Fondo di coesione dell'UE per un importo pari a 427 385 000 CZK per il 
periodo 2014-2020; che il gruppo Agrofert ha ricevuto con ogni probabilità ulteriori 
sovvenzioni in altri Stati membri, come la Slovacchia e la Germania;

S. considerando che, nella decisione Pl. ÚS 4/17 di febbraio 2020, la Corte costituzionale 
della Repubblica ceca ha respinto il ricorso presentato dal Presidente della Repubblica 
ceca e dai membri del parlamento ceco sull'abrogazione della legge ceca che definisce i 
conflitti di interesse tra i funzionari pubblici; che, nella stessa decisione, la Corte 
costituzionale ha precisato che le elezioni non devono essere utilizzate come mezzo per 
assumere il controllo dello Stato al fine di sfruttare le sue capacità e risorse o persino di 
abusarne;

1. accoglie con favore la riapertura delle indagini penali condotte nei confronti del primo 
ministro della Repubblica ceca per il suo coinvolgimento nel progetto " Stork Nest"; 
auspica che il sistema giudiziario nazionale proceda in modo indipendente e libero da 

7 https://europeanjournalists.org/wp-content/uploads/2019/10/Czech-Republic-fact-finding-mission.pdf
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qualsiasi possibile influenza politica;

2. condanna qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi che possa 
compromettere l'esecuzione del bilancio dell'UE e indebolire la fiducia dei cittadini 
dell'UE nella corretta gestione del denaro dei contribuenti dell'UE;

3. chiede alla Commissione, come custode dei trattati, di contrastare tutte le forme di 
conflitti d'interesse e di valutare le misure preventive adottate dagli Stati membri per 
evitarle;

4. invita la Commissione a istituire un meccanismo di controllo per affrontare la questione 
dei conflitti di interessi negli Stati membri e a definire la prevenzione attiva dei conflitti 
di interessi, compresa l'individuazione dei beneficiari finali dei sussidi dell'UE, come 
una delle sue priorità;

5. invita la Commissione a garantire una politica di tolleranza zero nei confronti dei 
conflitti di interesse, a garantire il rapido recupero delle sovvenzioni pagate 
potenzialmente in modo irregolare, rispettando al contempo lo Stato di diritto e i 
requisiti procedurali, e ad intervenire con decisione, in particolare quando le autorità 
nazionali non agiscono per evitare conflitti d'interesse tra i loro massimi rappresentanti;

6. sottolinea che la legislazione nazionale in materia di prevenzione dei conflitti di 
interesse deve essere compatibile con la lettera e lo spirito del nuovo regolamento 
finanziario; chiede alla Commissione di proporre orientamenti comuni per assistere gli 
Stati membri nell'evitare i conflitti d'interesse tra politici di primo piano;

7. esorta il Consiglio e il Consiglio europeo ad adottare standard comuni per tutte le 
problematiche concernenti i conflitti d'interesse e ad adoperarsi per una visione comune 
in tutti gli Stati membri;

8. invita la Commissione, in caso di inosservanza delle norme, ad adottare misure 
appropriate per tutelare il bilancio dell'UE, comprese azioni correttive volte a recuperare 
tutti i fondi illegalmente o irregolarmente versati, ove previsto;

9. invita tutti gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a incrementare la trasparenza 
di bilancio, garantendo che i dati pertinenti riguardanti le procedure di aggiudicazione 
degli appalti e la concessione di contratti finanziati con fondi pubblici siano disponibili 
e liberamente accessibili al pubblico;

10. esprime preoccupazione per le segnalazioni provenienti da diverse parti dell'UE circa la 
crescente influenza politica esercitata dai politici con interessi di parte, vicini al governo 
o ad esso appartenenti, sull'attività legislativa e l'uso di denaro pubblico, con il 
potenziale obiettivo di servire l'interesse di soggetti specifici piuttosto che del grande 
pubblico;

11. deplora il fatto che il primo ministro della Repubblica ceca sia stato e continui ad essere 
attivamente coinvolto nell'esecuzione del bilancio dell'UE nella Repubblica ceca in 
quanto primo ministro (ed ex presidente del Consiglio per i per i Fondi strutturali e 
d'investimento europei), pur controllando ancora il gruppo Agrofert in qualità di 
fondatore e beneficiario unico di due fondi fiduciari, in violazione dell'articolo 61, 
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paragrafo 1, del regolamento finanziario, e mette pertanto in discussione l'esercizio 
imparziale e obiettivo delle sue funzioni; esprime profonda preoccupazione per le 
recenti segnalazioni dei media8 secondo le quali il primo ministro continua ad esercitare 
il controllo sulle decisioni commerciali adottate in seno ad Agrofert;

12. osserva che i media hanno recentemente rivelato che, apparentemente, che il sig. Babiš 
e sua moglie figurano ancora tra le sei persone attive con un'influenza o un controllo 
significativi sugli amministratori fiduciari di un fondo collegato a GreenChem Solutions 
Ltd, società controllata di Agrofert nel Regno Unito;

13. insiste sul fatto che un conflitto di interessi al più alto livello di governo di uno Stato 
membro, se confermato, non può essere tollerato e deve essere risolto dalla persona o 
dalle persone interessate:

a) adottando misure che garantiscano che tale persona non abbia più interessi 
economici o di altro tipo che rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 61 
del regolamento finanziario in relazione a un'entità commerciale;

b) facendo in modo che le entità commerciali sotto il loro controllo smettano di 
ricevere finanziamenti da fondi dell'UE, sovvenzioni pubbliche o finanziamenti 
distribuiti dal governo nazionale;

c) astenendosi dalla partecipazione alle decisioni che riguardano i loro interessi; 
sottolinea, tuttavia, che, alla luce delle funzioni e dei poteri del primo ministro e 
dei membri del suo governo, sembra improbabile che tale misura possa affrontare 
in modo adeguato il conflitto di interessi ove le persone in questione continuino 
ad esercitare le loro funzioni pubbliche, e che le dimissioni dalla funzione 
pubblica costituiscano pertanto il mezzo più adeguato per affrontare il conflitto di 
interessi;

14. invita la Commissione a vigilare attentamente sul processo di assegnazione dei 
pagamenti nella Repubblica ceca, in particolare per quanto riguarda i pagamenti a 
favore delle imprese direttamente e indirettamente di proprietà del primo ministro o di 
qualsiasi altro membro del governo coinvolto nell'esecuzione del bilancio;

15. invita la Commissione a valutare, senza indebiti ritardi, se i casi in cui le società 
appartenenti al gruppo Agrofert continuano a ricevere sovvenzioni dal bilancio 
nazionale siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato; prende atto del rischio 
potenziale di danno finanziario che tali casi possono comportare e invita le autorità 
nazionali a valutare tali situazioni; ritiene che i contribuenti cechi e dell'UE debbano 
essere debitamente informati circa tale situazione;

16. esprime profonda preoccupazione per le informazioni9 circa la capacità delle società del 
gruppo Agrofert di trasferire artificialmente attivi tra società controllate in modo da 

8 https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-mu-zadal-praci-pro-agrofert-ja-jen-splnil-pokyn-rika-exnamestek-
90945; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soukromy-obchod-agrofertu-na-stole-premiera-poslete-odpoved-
napsal-babis-90494; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dukazy-z-e-mailu-babis-kvuli-agrofertu-ukoluje-
vladou-placene-experty-90815 
9 Segnalazione ricevute dall'Associazione dell'agricoltura privata della Repubblica ceca durante la missione 
conoscitiva del 26-28 febbraio 2020.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-mu-zadal-praci-pro-agrofert-ja-jen-splnil-pokyn-rika-exnamestek-90945
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-mu-zadal-praci-pro-agrofert-ja-jen-splnil-pokyn-rika-exnamestek-90945
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soukromy-obchod-agrofertu-na-stole-premiera-poslete-odpoved-napsal-babis-90494
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soukromy-obchod-agrofertu-na-stole-premiera-poslete-odpoved-napsal-babis-90494
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dukazy-z-e-mailu-babis-kvuli-agrofertu-ukoluje-vladou-placene-experty-90815
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dukazy-z-e-mailu-babis-kvuli-agrofertu-ukoluje-vladou-placene-experty-90815
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soddisfare i criteri di ammissibilità per le sovvenzioni destinate alle piccole e medie 
imprese o, viceversa, di partecipare alle loro operazioni per presentarsi come una grande 
impresa e ottenere così appalti pubblici;

17. deplora le segnalazioni secondo le quali i revisori contabili avrebbero rilevato gravi 
carenze nel funzionamento dei sistemi di gestione e controllo nel settore dei fondi 
regionali e di coesione nella Repubblica ceca e avrebbero pertanto proposto una rettifica 
finanziaria pari a quasi il 20 %; invita la Commissione a determinare in modo critico se 
tali casi rappresentino casi di abuso sistemico dei fondi dell'UE;

18. è preoccupato per la perdita finanziaria dovuta alle carenze riscontrate negli organismi 
pagatori e negli organismi di controllo nazionali; invita il Consiglio, in tale contesto, ad 
adottare con celerità la proposta di regolamento sulla tutela del bilancio dell'Unione in 
caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri;

19. esprime profonda preoccupazione per il quadro giuridico della Repubblica ceca che 
nega all'Istituzione superiore di controllo nazionale il diritto di verificare la regolarità e i 
risultati della spesa pubblica a livello regionale e locale, impedendo in tal modo 
all'istituzione di conoscere gli effettivi titolari delle strutture aziendali complesse; 
deplora il fatto che, secondo le segnalazioni10, l'Istituzione superiore di controllo non 
esegue controlli sistematici in loco sui beneficiari finali; esprime preoccupazione per le 
sprezzanti osservazioni formulate dal primo ministro ceco in merito all'operato 
dell'Istituzione superiore di controllo ceca;

20. sottolinea che una composizione politicamente squilibrata del Consiglio di vigilanza del 
Fondo statale per gli interventi agricoli (SZIF) comporta il rischio di ingerenze 
politiche, compromettendo in tal modo la capacità di effettuare audit indipendenti;

21. è preoccupato per le segnalazioni secondo cui funzionari pubblici11 avrebbero ricevuto 
istruzioni e sarebbero stati indotti a non indagare su potenziali accuse di conflitto di 
interessi relative al gruppo Agrofert e sarebbero stati incaricati di valutare le offerte 
commerciali ricevute dall'Agrofert; esprime profonda preoccupazione per le 
segnalazioni secondo le quali i funzionari pubblici avrebbero subito conseguenze 
negative, come ad esempio licenziamenti con il pretesto della sistematizzazione, in caso 
di rifiuto di seguire tali ordini; sottolinea che tali misure mettono in discussione 
l'imparzialità dell'amministrazione statale e l'esercizio indipendente delle funzioni 
pubbliche;

22. si rammarica delle carenze sistemiche nell'individuazione dei conflitti di interesse; 
deplora il fatto che non vi siano controlli incrociati e che responsabilità divergenti 
promuovano strutture opache che ostacolano l'efficacia della prevenzione e 
dell'individuazione dei conflitti di interesse nella Repubblica ceca; ricorda che un 
approccio positivista, in base al quale i funzionari pubblici sono tenuti ad autocertificare 
l'assenza di conflitto di interessi, non è sufficiente per prevenire efficacemente 
situazioni di conflitto di interessi; invita le autorità ceche ad affrontare senza indugio 

10 Segnalazioni ricevute dall'Istituzione superiore di controllo della Repubblica ceca durante la missione 
conoscitiva del 26-28 febbraio 2020.
11 Segnalazioni da parte dei funzionari pubblici e dei rappresentanti delle ONG, portate all'attenzione dei membri 
della missione conoscitiva nella Repubblica ceca del 26-28 febbraio 2020.
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tali carenze sistemiche, richiedendo in particolare una dichiarazione verificabile del 
conflitto di interessi, in base alla quale i funzionari pubblici forniscono un elenco dei 
rispettivi interessi finanziari;

23. deplora che i fondi dell'UE interessati da rettifiche finanziarie connesse a irregolarità 
possano essere riutilizzati senza ulteriori conseguenze o restrizioni; è del parere che tale 
sistema minacci gli interessi finanziari dell'UE; invita la Commissione a monitorare 
attentamente il riutilizzo dei fondi dell'UE e a prendere in considerazione lo sviluppo di 
un sistema in cui le correzioni sono accompagnate anche da restrizioni al riutilizzo;

24. prende atto della decisione della Commissione del 28 novembre 2019 di sospendere i 
pertinenti importi inclusi dalle autorità ceche nelle dichiarazioni di spesa intermedie del 
programma di sviluppo rurale ceco riguardo al quarto trimestre del 2018 e al primo 
trimestre del 2019;

25. osserva che la Commissione ha confermato di aver effettuato pagamenti nell'ambito 
della politica agricola comune (PAC) relativi all'anno 2018 alle società appartenenti al 
gruppo Agrofert, nonché alle società aventi lo stesso beneficiario effettivo in diversi 
altri Stati membri al di fuori della Repubblica ceca; insiste affinché la Commissione 
fornisca all'autorità di discarico un quadro completo e affidabile di tutti i pagamenti 
effettuati al gruppo Agrofert e alle società con lo stesso beneficiario effettivo in tutti gli 
Stati membri per gli esercizi 2018 e 2019;

26. invita le autorità ceche a garantire una distribuzione equa ed equilibrata dei fondi 
dell'UE, in modo che un'ampia maggioranza della popolazione possa beneficiare del 
denaro dei contribuenti dell'UE sul piano economico e sociale;

27. è preoccupato per l'inadeguata attuazione delle direttive (UE) 2015/84912 e (UE) 
2018/84313 relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio 
o finanziamento del terrorismo (quarta e quinta direttiva antiriciclaggio); sottolinea 
l'obbligo di recepire in modo integrale e corretto le due direttive e di garantire che tutte 
le disposizioni siano attuate integralmente, comprese quelle sulla trasparenza della 
titolarità effettiva;

28. esorta l'unità di analisi finanziaria ceca ad adottare un approccio più proattivo nella lotta 
contro i reati fiscali, la frode e la corruzione, nonché a garantire controlli efficaci dei 
beneficiari effettivi da parte dei soggetti responsabili ai sensi delle norme 
antiriciclaggio;

29. esprime rammarico per il fatto che l'autorizzazione, la distribuzione e la revisione 
contabile dei fondi dell'UE in regime di gestione concorrente sono processi complessi e 
opachi in cui solo gli Stati membri hanno pieno accesso ai dati, il che significa che la 
Commissione non è in grado di fornire al Parlamento un quadro tempestivo ed esaustivo 
quando riceve richieste di informazioni sui pagamenti a favore di determinati beneficiari 

12 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla 
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 141 del 
5.6.2015, pag. 73).
13 Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la 
direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o 
finanziamento del terrorismo (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).
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in diversi Stati membri; sottolinea che ciò ostacola gravemente l'efficienza e la capacità 
della commissione per il controllo dei bilanci e della Corte dei conti europea per quanto 
concerne lo svolgimento delle loro funzioni in veste di entità di controllo;

30. invita la Commissione, in piena accettazione del principio della gestione concorrente, a 
stabilire mezzi uniformi e standardizzati che consentano agli Stati membri di 
comunicare le informazioni sui beneficiari finali dei fondi dell'UE; sottolinea che le 
informazioni sui beneficiari finali dovrebbero includere l'indicazione dei beneficiari 
effettivi delle società (persone fisiche e giuridiche); invita la Commissione a proporre 
un regolamento per l'istituzione di un sistema informatico che consenta una 
rendicontazione uniforme e standardizzata in tempo reale da parte delle autorità degli 
Stati membri, garantendo l'interoperabilità con i sistemi negli Stati membri, al fine di 
garantire una maggiore trasparenza e cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri, migliorare ulteriormente la rendicontabilità dei pagamenti e, in particolare, 
contribuire alla tempestiva individuazione di errori sistemici e abusi;

31. deplora che nessuno dei regolamenti che disciplinano l'utilizzo dei fondi agricoli o di 
coesione impone alle autorità nazionali l'obbligo di pubblicare il beneficiario effettivo 
ultimo di una persona fisica o giuridica o di un trust che beneficia di fondi; invita i 
colegislatori a prestare particolare attenzione a tale questione e ad affrontarla in modo 
globale al momento di adottare decisioni sulle future norme in materia di trasparenza 
delle sovvenzioni dell'UE;

32. insiste affinché il registro di informazioni sulla titolarità effettiva contenga solo 
informazioni pienamente verificate sulla persona o sulle persone che esercitano il 
controllo e sia pienamente accessibile al pubblico;

33. disapprova fermamente la creazione e l'istituzione di strutture oligarchiche che 
attingono ai fondi agricoli e di coesione dell'UE, attraverso le quali una esigua 
minoranza di beneficiari riceve la stragrande maggioranza dei fondi dell'UE; invita la 
Commissione, insieme agli Stati membri, a sviluppare strumenti giuridici efficaci per 
garantire il rispetto dello Stato di diritto e impedire la promozione di tali strutture;

34. ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che i casi di conflitto di interessi 
danneggiano gli obiettivi della politica di coesione e della PAC, che hanno importanti 
dimensioni economiche, sociali e ambientali, creando un'immagine negativa di tali 
politiche;

35. invita la Commissione a presentare una proposta che modifichi le norme della PAC ai 
fini di una ripartizione più equa dei fondi dell'UE, garantendo che i fondi della PAC 
siano assegnati in maniera equa agli agricoltori in attività che coltivano la terra e non 
sfocino in accordi fondiari a vantaggio di un gruppo selezionato di insider della politica 
o incentivino pratiche abusive durante le aste per privatizzare i terreni di proprietà dello 
Stato; prende atto della proposta della Commissione relativa a un nuovo modello di 
attuazione, che comprende un livellamento associato a un meccanismo degressivo; 
ritiene tuttavia che il livellamento, con l'introduzione di una compensazione per il costo 
del lavoro prima del livellamento, sia insufficiente a garantire una ripartizione più equa 
dei pagamenti diretti; sostiene l'idea di un meccanismo di ridistribuzione obbligatorio;

36. prende atto del fatto che spesso i diritti di proprietà fondiaria non sono stati chiaramente 
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definiti e che i terreni sono rimasti classificati come terreni statali sotto la supervisione 
dell'ufficio della proprietà fondiaria statale, che li ha tendenzialmente concessi in affitto 
alle grandi società agricole; riconosce gli sforzi compiuti dalle autorità ceche per 
individuare i legittimi proprietari entro il 2023; insiste sul fatto che l'asta dei terreni i cui 
legittimi proprietari non possono essere stabiliti deve essere realizzata in modo equo, 
offrendo pari opportunità ai piccoli e medi agricoltori e ai giovani agricoltori per 
acquisire i terreni;

37. esorta la Commissione a presentare una proposta che preveda un importo massimo per i 
pagamenti diretti a favore di una persona fisica quale beneficiario effettivo di una o più 
società, applicando nel contempo una politica di tolleranza zero nei confronti di coloro 
che si trovano in una situazione di conflitto di interessi; sottolinea che non dovrebbe 
essere possibile ricevere centinaia di milioni di sovvenzioni dell'UE nell'ambito di un 
periodo del quadro finanziario pluriennale (QFP);

38. insiste sul fatto che i responsabili dell'uso improprio dei fondi dell'UE dovrebbero 
subire conseguenze, e che nel caso delle rettifiche finanziarie l'onere non dovrebbe 
essere trasferito ai contribuenti nazionali; invita le autorità nazionali ceche a recuperare 
da coloro che ne hanno beneficiato illegalmente le sovvenzioni indebitamente versate; è 
del parere che sia necessario introdurre una condizione abilitante per l'utilizzo dei fondi 
dell'UE per il prossimo periodo di programmazione, il che richiede che la legislazione 
nazionale includa disposizioni che obblighino il beneficiario responsabile a recuperare i 
fondi indebitamente richiesti;

39. condanna fermamente l'uso pubblico del linguaggio diffamatorio e l'incitamento all'odio 
da parte del primo ministro, nell'ambito della sua conferenza stampa, ai danni dei 
partecipanti alla missione d'informazione dal 26 al 28 febbraio 2020; reputa 
inaccettabile che i deputati al Parlamento europeo che hanno partecipato alla missione 
d'informazione della commissione per il controllo dei bilanci nella Repubblica ceca 
abbiano ricevuto minacce di morte e altre aggressioni verbali nell'adempimento delle 
loro responsabilità in veste di deputati al Parlamento europeo;

40. invita la commissione per il controllo dei bilanci a riferire al Parlamento in merito alle 
eventuali conoscenze acquisite nel corso della sua missione d'informazione e a 
informarne di conseguenza la Commissione e le autorità competenti;

41. invita la Commissione a fare tutto il possibile per ultimare senza indebito ritardo le 
procedure di audit in corso e a rendere pubbliche le sue conclusioni non appena tutte le 
prove siano state debitamente valutate; incoraggia il Consiglio e il Consiglio europeo a 
esaminare i risultati di tali audit e a prestare la debita attenzione all'articolo 61 del 
regolamento finanziario per quanto riguarda i negoziati relativi al prossimo QFP;

42. invita la Commissione a dare seguito alle accuse di conflitti di interessi irrisolti in altri 
Stati membri;

43. ribadisce il suo rammarico per il fatto che la rendicontazione paese per paese sia stata 
sospesa nella seconda relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione a cura della 
Commissione (ARES (2017)455202); invita nuovamente la Commissione a riprendere a 
riferire, in modo distinto dal semestre economico, in merito alla situazione della 
corruzione negli Stati membri e a valutare l'efficacia degli sforzi anticorruzione 
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sostenuti dall'UE; ribadisce il proprio invito alla Commissione a valutare gli sforzi 
anticorruzione non solo in termini di perdita economica;

44. sottolinea l'importanza di sostenere lo Stato di diritto, la separazione dei poteri, 
l'indipendenza della magistratura e l'indipendenza e il pluralismo dei media quale 
prerequisito per l'uso efficace dei finanziamenti dell'UE;

45. sottolinea l'importanza dei mezzi d'informazione pubblici indipendenti, dei giornalisti 
investigativi e delle organizzazioni non governative che si adoperano per rafforzare lo 
Stato di diritto; evidenzia, a tale proposito, che il sostegno dell'UE a favore dei 
giornalisti indipendenti e delle organizzazioni della società civile è fondamentale, anche 
nel contesto del prossimo QFP; esprime preoccupazione per l'elevata concentrazione di 
media privati nelle mani di pochi nella Repubblica ceca;

46. invita la Commissione a tenere conto delle preoccupazioni espresse nella presente 
risoluzione in sede di monitoraggio della situazione nel quadro del meccanismo per lo 
Stato di diritto;

47. invita le autorità ceche a informare quanto prima possibile le istituzioni dell'UE in 
merito ai risultati della riapertura dell'inchiesta "Stork Nest";

48. invita il Consiglio e il Consiglio europeo ad adottare tutte le misure necessarie e 
appropriate per prevenire i conflitti di interessi nel contesto dei negoziati sul futuro 
bilancio dell'UE e sul prossimo QFP, in linea con l'articolo 61, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario;

49. esprime solidarietà nei confronti della popolazione ceca che chiede equità, giustizia e la 
risoluzione dell'incompatibilità degli interessi economici del primo ministro ceco con il 
suo ruolo e i suoi poteri politici;

50. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al 
Consiglio e al governo e al parlamento della Repubblica ceca.


