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In seguito a una valutazione dei sistemi di controllo interno, comprese le disposizioni relative
all'audit e al controllo delle misure antifrode e anticorruzione, la Commissione ha valutato
positivamente i piani per la ripresa e la resilienza, incluso quello dell'Italia1. Nell'utilizzare i
fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza gli Stati membri devono prevenire,
individuare e correggere i conflitti di interesse, la corruzione e la frode ed evitare il doppio
finanziamento da parte dei fondi dell'Unione. Qualora le suddette irregolarità pregiudichino il
bilancio dell'UE, la Commissione può sospendere i pagamenti e recuperare i fondi se le
irregolarità non sono rettificate dallo Stato membro interessato. Ove necessario, la
Commissione può effettuare controlli supplementari.
La seconda relazione sullo Stato di diritto, adottata dalla Commissione il 20 luglio 20212, ha
riguardato le modifiche legislative in sospeso dell'Italia nell'ambito del pilastro
anticorruzione, anche per quanto riguarda i conflitti di interesse, le attività di lobbying e le
"porte girevoli"3. La Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi negli Stati membri,
anche in Italia, e a fornire raccomandazioni nella terza relazione sullo Stato di diritto che sarà
pubblicata nel luglio 2022. Per quanto riguarda il bilancio dell'UE, il regolamento finanziario
20184 ha rafforzato le norme sui conflitti di interesse (articolo 61), che ora sono
espressamente estese alle autorità degli Stati membri che attuano i fondi dell'UE5.

Il Consiglio ha approvato la valutazione della Commissione con decisione di esecuzione 2021/0168 (procedura
non legislativa) del Consiglio, del 6 luglio 2021.
2 Relazione sullo Stato di diritto, COM(700) final.
3 Relazione sullo Stato di diritto - Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Italia SWD(2021)716 final.
4 https://ec.europa.eu/info/publications/financial-regulation_it
5 Nell'aprile 2021 la Commissione ha pubblicato un documento di orientamento sulla prevenzione e sulla
gestione dei conflitti d'interessi. Esso promuove un'interpretazione uniforme delle norme stabilite dal
regolamento finanziario e contiene esempi pratici e misure che possono essere adottate al fine di prevenire e
gestire le situazioni di conflitto di interessi.
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