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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0222/2020, presentata da Dániel Farkas, cittadino ungherese, 
sull'impiego dei finanziamenti dell'UE in Ungheria a favore dell'assistenza 
sanitaria, e non degli stadi

1. Sintesi della petizione

Nel suo breve testo, il firmatario chiede al Parlamento di garantire che i finanziamenti dell'UE 
in Ungheria siano spesi per l'assistenza sanitaria e gli ospedali indebitati, anziché per gli stadi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 giugno 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 settembre 2020

Il firmatario è preoccupato per l'impiego dei fondi dell'UE in Ungheria. In particolare, il 
firmatario ritiene che, nonostante il sistema sanitario ungherese sia in condizioni piuttosto 
precarie e gli ospedali siano gravati da un enorme debito, i fondi dell'UE destinati al sistema 
sanitario ungherese vengano di fatto spesi per gli stadi sportivi. Il firmatario raccomanda che i 
fondi ricevuti dall'Unione europea siano piuttosto spesi per la costruzione di un sistema 
sanitario moderno.

Osservazioni della Commissione

L'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) si basa sulla complementarità 
e sulla cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del cosiddetto sistema 
di "gestione concorrente". Se la responsabilità della selezione dei progetti spetta agli Stati 
membri in base al loro sistema istituzionale, il ruolo della Commissione comprende la garanzia 
che i sistemi di gestione e di controllo in vigore siano efficaci e salvaguardino gli interessi del 
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bilancio dell'UE. 

L'Unione europea cofinanzia gli investimenti a favore del sistema sanitario nazionale ungherese 
principalmente attraverso i fondi SIE. Sebbene il ruolo dei finanziamenti dell'Unione europea 
non sia quello di porre rimedio a tutti i problemi strutturali di un sistema sanitario nazionale, 
l'Unione investe nelle infrastrutture sanitarie e sociali, il che contribuisce a ridurre le 
disuguaglianze in termini di stato di salute.

Sia nello scorso periodo di programmazione (2007-2013) che in quello attuale (2014-2020), i 
fondi SIE hanno contribuito in misura sostanziale al miglioramento del sistema sanitario 
ungherese. A differenza degli investimenti relativi all'assistenza sanitaria, i fondi SIE non 
cofinanziano gli stadi sportivi.

I progetti sostenuti dai fondi dell'UE devono essere conformi alle leggi nazionali e dell'UE 
applicabili. In caso di non conformità, la Commissione può richiedere azioni correttive, 
sospendere i pagamenti o applicare rettifiche finanziarie ai programmi, in linea con il principio 
di proporzionalità.

Conclusioni

La Commissione invita il firmatario a condividere qualsiasi informazione basata su prove 
concrete in relazione all'uso improprio dei fondi dell'UE e a considerare la possibilità di 
presentare una denuncia online1 per una possibile violazione del diritto dell'UE da parte di 
uno Stato membro. Sulla base di tali premesse, la Commissione potrà chiedere all'autorità di 
gestione ulteriori informazioni riguardanti il progetto cui fa riferimento il denunciante e 
valutare se siano necessarie ulteriori misure per prevenire l'uso improprio dei fondi dell'UE.

1 https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_it/index.html
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