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RISPOSTE AL PARLAMENTO EUROPEO 

QUESTIONARIO PER IL COMMISSARIO DESIGNATO 

Johannes HAHN 

Commissario designato per il Bilancio e l'amministrazione 

 

 

1. Competenze generali, impegno europeo e indipendenza personale 

 

Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno particolare 

rilevanza ai fini della nomina a commissario e della promozione dell'interesse generale 

europeo, in particolare nel settore di cui sarebbe responsabile?  

Da quali motivazioni è mosso?  

In che modo intende contribuire all'attuazione del programma strategico della 

Commissione?  

In che modo attuerà l'integrazione di una dimensione e una prospettiva di genere in tutti 

i settori politici del Suo portafoglio? 

Quali garanzie di indipendenza può fornire al Parlamento europeo e in che modo 

assicurerebbe che nessuna Sua eventuale attività passata, presente o futura possa gettare 

ombre sull'adempimento dei Suoi doveri in seno alla Commissione? 

 

 

Rivesto la carica di commissario da quasi dieci anni. Durante tale periodo ho dimostrato il 

mio impegno a favore dell'interesse europeo e la mia indipendenza, sia nelle decisioni che ho 

adottato sia nell'influenza politica che ho esercitato. Anche per tale motivo il Parlamento 

austriaco ha approvato la mia nomina all'unanimità. 

 

Nel mio attuale portafoglio, in qualità di commissario europeo responsabile per la politica 

europea di vicinato e i negoziati di allargamento, ho saputo rilanciare il processo di 

allargamento con tutti i paesi dei Balcani occidentali. Mi riferisco a iniziative fondamentali, 

quali la strategia per i Balcani occidentali, il programma delle priorità di Sofia e la gestione 

della crisi nella Macedonia del Nord, il cui esito positivo ha posto le premesse per giungere a 

una soluzione della questione del nome. Ho inoltre contribuito a stabilizzare i paesi del 

vicinato europeo orientale grazie a partenariati strategici e mirati, al fine di agevolare il 

cambiamento democratico, la stabilità economica e lo Stato di diritto. Nel vicinato 

meridionale il mio lavoro ha contribuito a contenere i conflitti in corso e a migliorare, ove 

possibile, la situazione. Ho inoltre attuato con successo lo strumento dell'UE per i rifugiati in 

Turchia e il mio ruolo è stato determinante nel creare il Fondo fiduciario dell'UE per la Siria, 

a sostegno dei paesi che ospitano rifugiati siriani. A tal fine mi sono assicurato che i fondi 

dell'UE sotto la mia responsabilità abbiano incrementato la reattività dei paesi situati lungo le 

varie rotte migratorie e di quelli colpiti dalla guerra in Siria. Nel corso del mio mandato in 
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qualità di commissario europeo responsabile per la politica regionale ho avviato e guidato una 

riforma fondamentale della politica regionale per aiutare le regioni europee ad affrontare la 

crisi finanziaria ed economica, in un periodo in cui gli investimenti pubblici erano 

drasticamente diminuiti quasi ovunque in Europa. Sotto la mia guida i fondi della politica 

regionale, fatti convergere verso la lotta contro i cambiamenti climatici, l'efficienza energetica 

e gli investimenti in energie rinnovabili e innovazione, sono diventati il principale strumento 

di investimento dell'Europa. Il Parlamento europeo è stato un partner cruciale e il motore di 

tutti i risultati conseguiti.  

 

È per me chiaro il nesso tra i miei portafogli precedenti e la mia futura responsabilità quale 

commissario europeo per il Bilancio e l'amministrazione, se sarò confermato nell'incarico. La 

promozione dello sviluppo economico e dell'integrazione attraverso progetti concreti e 

investimenti strategici costituisce uno dei principali aspetti dell'esperienza che metterò al 

servizio del mio nuovo ruolo. Durante i miei mandati abbiamo accresciuto la sicurezza e le 

opportunità economiche grazie alla connettività regionale in tutti i paesi dei Balcani 

occidentali e nel nostro vicinato orientale e meridionale. In un contesto mondiale sempre più 

frammentato, per accrescere il proprio potere d'azione l'UE deve non solo agire in maniera più 

assertiva ma anche cooperare più strettamente con i partner internazionali. Per questo motivo 

ho intensificato, in particolare, la nostra cooperazione con le istituzioni finanziarie 

internazionali nell'intento di sostenere le riforme nel vicinato meridionale e orientale e nella 

regione dei Balcani occidentali.  

 

Sono mosso dalla motivazione di utilizzare il potere di trasformazione dell'Unione europea e i 

suoi diversi strumenti per migliorare le condizioni di vita, le prospettive e la prosperità dei 

cittadini. Contribuirò a trasformare le nostre priorità politiche in risultati che fanno la 

differenza. A tale proposito, mi adopererò per una Commissione europea ancora più moderna, 

diversificata e flessibile, dotata di una forza lavoro qualificata e dedicata per produrre risultati 

concreti nelle questioni che più contano. Se sarò confermato, la mia missione si incentrerà in 

particolare su questi aspetti. 

 

Durante tutta la mia carriera professionale e politica, ho sempre agito nel più ampio contesto 

dell'Europa e dell'Unione europea. Mi sono sempre impegnato a favore dell'idea di un'Europa 

unita che produce risultati per i suoi cittadini. Per me il bilancio è la politica espressa in 

numeri. Nella mia precedente attività di commissario ho dato prova di saper gestire i fondi 

dell'UE in linea con le priorità politiche e di utilizzare al meglio il bilancio dell'UE. Nel mio 

ruolo di commissario per la Politica regionale, ad esempio, ho introdotto stanziamenti minimi 

obbligatori per le energie rinnovabili e misure di efficienza energetica, anticipando di fatto il 

dibattito odierno sui cambiamenti climatici. In quest'ottica, farò quanto in mio potere per 

agevolare un accordo tempestivo su un quadro finanziario adatto allo scopo. 

 

La politica regionale, così come l'allargamento e la politica di vicinato, mi hanno portato a 

lavorare e ad avere contatti con quasi tutti i settori di attività della Commissione. 

Quest'esperienza mi sarà certamente di grande utilità in una Commissione che annovera fra i 

suoi obiettivi fondamentali il lavoro di squadra e la capacità di promuovere una riflessione 
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comune per realizzare le priorità europee, in particolare nel settore del bilancio e 

dell'amministrazione, in cui è indispensabile coordinare i nostri strumenti e le nostre politiche 

per ottenere il massimo impatto. La funzione pubblica europea e, in particolare, il personale 

della Commissione europea avranno un ruolo di primo piano nella realizzazione delle priorità 

politiche per i prossimi cinque anni. Per guidare la transizione verso un pianeta in salute e un 

nuovo mondo digitale, migliorando al contempo l'economia sociale di mercato e affermando 

la propria leadership a livello mondiale, l'Unione ha bisogno di funzionari altamente 

qualificati e dedicati. In tale contesto ho sempre ritenuto importante la parità di genere. Sono 

convinto che gli obiettivi quantitativi, associati a misure volte a incoraggiare le candidature 

femminili e a creare un ambiente favorevole allo sviluppo manageriale, saranno fondamentali 

nel raggiungere la piena parità di genere. 

 

In qualità di membro del collegio ho ottemperato a tutti i miei obblighi nei confronti 

dell'istituzione, anche presentando e aggiornando come richiesto le prescritte dichiarazioni di 

interessi finanziari. Come nei precedenti mandati, continuerò a rispettare appieno la lettera e 

lo spirito del trattato, in particolare l'obbligo di agire nell'interesse europeo e senza accettare 

istruzioni da nessuno. Onorerò inoltre il codice di condotta per i membri della Commissione 

europea e le sue disposizioni in materia di conflitti di interesse. La mia dichiarazione di 

interessi è completa e accessibile al pubblico e sarà aggiornata in caso di cambiamenti. 

 

 

2. Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo 

 

Come considera il Suo ruolo di membro del collegio dei commissari? In che senso si 

ritiene responsabile e tenuto a rendere conto al Parlamento dei Suoi atti e di quelli dei 

Suoi servizi? 

Quali impegni specifici è pronto ad assumere che vadano nel senso di una maggiore 

trasparenza, di un'accresciuta cooperazione e di un seguito effettivo alle posizioni del 

Parlamento e alle sue richieste di iniziative legislative? In relazione alle iniziative in 

programma o alle procedure in corso, è disposto a fornire al Parlamento informazioni e 

documenti su un piano di parità con il Consiglio? 

 

Come ho dimostrato negli ultimi dieci anni, aderisco pienamente alla collegialità quale 

principio chiave per il funzionamento della Commissione. È la base per decisioni equilibrate e 

ben ponderate, che tengano conto dei diversi aspetti del processo decisionale come pure di 

pareri e approcci diversi. Garantisce la coerenza nelle nostre politiche e proposte. A tale 

proposito mi assumerò la responsabilità politica delle attività che rientrano nella mia sfera di 

competenza, come indicato nella mia lettera di incarico.  

 

Il dialogo con il Parlamento europeo è per me di fondamentale importanza per conseguire la 

titolarità politica e i risultati. Continuerò a lavorare con il Parlamento e con le pertinenti 

commissioni in tutte le fasi del processo decisionale e del dialogo politico.  
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Un'efficace cooperazione a livello interistituzionale è essenziale per il funzionamento del 

sistema istituzionale dell'UE come pure per l'efficienza e la legittimità del suo sistema 

decisionale. Essa si fonda su determinati principi guida, tra cui l'apertura, la fiducia reciproca, 

l'efficienza e lo scambio regolare di informazioni, che mi impegno fermamente a rispettare. 

Gli orientamenti politici e le lettere d'incarico della presidente eletta von der Leyen riflettono 

appieno tali principi e sottolineano l'intenzione di rafforzare il rapporto speciale tra il 

Parlamento europeo e la Commissione. Se sarò confermato commissario responsabile per il 

Bilancio e l'amministrazione, mi impegnerò a favore di tale obiettivo nel pieno rispetto delle 

disposizioni dell'accordo quadro del 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la 

Commissione e dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 2016. Ho sempre 

gestito le mie interazioni con il Parlamento europeo in modo aperto, trasparente e costruttivo e 

sono determinato a proseguire in tal senso in futuro. 

 

In linea con gli orientamenti politici della presidente eletta von der Leyen, darò la mia 

disponibilità a partecipare alle sessioni plenarie, a tutte le pertinenti riunioni delle 

commissioni e alle discussioni in sede di trilogo. Pienamente consapevole dell'importanza 

della parità di trattamento del Parlamento e del Consiglio, farò in modo che le commissioni 

parlamentari siano coinvolte nei principali sviluppi nei settori di mia competenza. Oltre ad 

essere un requisito nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, si tratta di un dovere per 

un commissario che, in quanto membro del collegio, è tenuto a rendere conto ai deputati del 

Parlamento europeo eletti direttamente dai cittadini.  

 

Mi impegno inoltre a ispirare le relazioni con i colleghi commissari e con i servizi sotto la mia 

responsabilità a principi di lealtà, fiducia, trasparenza, scambio di informazioni e assistenza 

reciproca. Garantirò inoltre un flusso regolare di informazioni con il presidente delle 

pertinenti commissioni parlamentari, provvederò a comunicare direttamente con i membri 

delle commissioni e mi assicurerò di essere a disposizione per incontri bilaterali. Così ho 

lavorato nel corso dei precedenti mandati. 

 

Provvederò inoltre affinché le interrogazioni dei deputati del Parlamento europeo alla 

Commissione che rientrano nella mia sfera di competenza ricevano risposte tempestive e 

accurate. Comparirò dinanzi al Parlamento europeo in plenaria e/o nelle varie commissioni 

ogniqualvolta sarò convocato per rispondere a interrogazioni o espletare specifici 

adempimenti. 

 

 

Domande della commissione per i bilanci  

3. Il commissario quale intermediario genuinamente imparziale 

Negli anni passati, i membri della commissione per i bilanci hanno molto apprezzato la 

disponibilità del commissario a mantenere contatti regolari e la sua apertura al dialogo 

politico. Tuttavia, in alcune situazioni specifiche, essi hanno anche avuto l'impressione 

che la Commissione non svolgesse sempre al meglio il proprio ruolo di intermediario 

imparziale. Nel corso delle procedure di bilancio annuali la Commissione ha talvolta 
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preso iniziative favorevoli agli Stati membri che avrebbero nullificato a posteriori 

l'impatto degli emendamenti introdotti dal Parlamento, e questo senza informarne 

pienamente il Parlamento sin dall'inizio. Nel caso della revisione intermedia del Quadro 

finanziario pluriennale (QFP) (dichiarazione congiunta sugli apporti supplementari e le 

riassegnazioni) e della quota del contributo del bilancio dell'Unione alla seconda tranche 

del meccanismo per i rifugiati in Turchia, la Commissione ha negoziato a priori con il 

Consiglio decisioni che anticipavano i successivi negoziati di bilancio, limitando così il 

margine di manovra del Parlamento.  

Nell'ambito dei colloqui sul QFP in corso, la Commissione ha sostenuto il Consiglio e il 

Consiglio europeo mettendo in atto metodi di lavoro (schemi di negoziato e delimitazione 

delle disposizioni soggette alla procedura legislativa ordinaria) che potrebbero limitare il 

ruolo istituzionale del Parlamento quale definito dai Trattati. 

Tali iniziative hanno, sfortunatamente, minato la fiducia che il Parlamento ripone nei 

servizi della Commissione. 

Come intende garantire che la Commissione operi a tutti i livelli, nell'ambito degli 

imminenti negoziati annuali e pluriennali, quale intermediario genuinamente imparziale 

e guardiana dei Trattati? In che modo garantirà che tutti gli accordi precedenti e futuri 

tra le tre istituzioni siano rispettati nel modo in cui sono stati adottati? Quali misure 

concrete intende prendere per rafforzare la fiducia del Parlamento nel ruolo della 

Commissione di intermediario imparziale, anche alla luce dell'impegno espresso dalla 

Presidente eletta di rafforzare il partenariato con il Parlamento?  

In particolare, quali iniziative concrete prenderà la Commissione affinché i poteri di 

approvazione e di codecisione del Parlamento nell'ambito delle questioni connesse al 

QFP siano riconosciuti e rispettati dal Consiglio (europeo)? 

Collaborare in modo eccellente con la commissione per i bilanci è per me di grande 

importanza, in particolare per quanto riguarda le procedure annuali di bilancio e il quadro 

finanziario pluriennale. Nel mio ruolo attuale e nei miei precedenti ruoli di commissario ho 

sempre mantenuto una buona collaborazione con il Parlamento e sarò lieto di lavorare con 

voi, se sarò confermato nell'incarico, come commissario responsabile per il Bilancio e 

l'amministrazione. Personalmente dedicherò molto tempo alla promozione di buone relazioni 

di lavoro e farò in modo che i miei servizi intensifichino i loro sforzi in tal senso.  

Ritengo che il ruolo della Commissione consista nell'agevolare la convergenza tra i due rami 

dell'autorità di bilancio. Può essere obiettivamente difficile conciliare le posizioni talvolta 

molto divergenti del Parlamento europeo e del Consiglio, ma posso assicurarvi che rispetterò 

integralmente il principio della neutralità nello svolgere il mio ruolo in sede di negoziati. A tal 

fine la Commissione deve fornire tempestivamente un contributo tecnico affinché si possano 

trovare soluzioni e si deve adoperare per garantire che non vi siano malintesi. Sono pronto a 

intensificare il sostegno della mia squadra a tale riguardo.  

In concreto, propongo di instaurare un dialogo regolare con i relatori del Parlamento sul 

quadro finanziario pluriennale, in modo da avere la possibilità di informarli regolarmente, di 

procedere a uno scambio di opinioni e di fare il punto sui progressi compiuti.  

Proseguirò inoltre le iniziative già intraprese per rafforzare il ruolo della commissione per i 

bilanci: partecipazione regolare alle riunioni della commissione, informazioni, presentazione e 
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relazioni dettagliate da parte mia o dei miei servizi in merito a qualsiasi nuova proposta 

legislativa o di bilancio, agli aspetti di bilancio delle questioni fondamentali, a tutti i progetti 

di bilanci rettificativi e all'esecuzione del bilancio annuale.  

Per quanto riguarda il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, accolgo con favore 

l'impegno del Parlamento fin dall'inizio della sua elaborazione. Il Consiglio deve ancora 

definire la sua posizione sul quadro finanziario pluriennale e sulle risorse proprie, che sono 

oggetto di procedure legislative speciali ai sensi degli articoli 311 e 312 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea. Essendo il processo e le procedure di lavoro scelti dal 

Consiglio e dal Consiglio europeo ampiamente determinati dalla loro presidenza e dagli Stati 

membri, promuoverò sempre il partenariato e la cooperazione tra le istituzioni e inviterò il 

Consiglio europeo e il Consiglio a tenere pienamente conto delle opinioni espresse dal 

Parlamento europeo.  

Mi impegno a facilitare un dialogo e negoziati permanenti tra il Parlamento europeo e il 

Consiglio al fine di raggiungere tempestivamente un accordo globale sul pacchetto relativo al 

quadro finanziario pluriennale e adottare tutta la relativa legislazione. Svolgerò un ruolo 

totalmente neutrale nei confronti delle istituzioni, sulla base del principio di leale 

cooperazione, di una solida competenza tecnica e di bilancio, tenendo sempre presente il 

valore aggiunto europeo del bilancio dell'UE.  

Sono inoltre pronto a ricevere qualsiasi vostro suggerimento per migliorare ulteriormente la 

nostra collaborazione. 

 

4. Impegni specifici della Presidente eletta 

Negli orientamenti politici che hanno condotto alla sua elezione, la Presidente eletta Von 

der Leyen ha assunto una serie di impegni aventi una dimensione di bilancio sul piano 

delle spese: (1) un nuovo fondo per una transizione giusta; (2) un piano per gli 

investimenti europei sostenibili di 1 bilione di EUR ripartito su 10 anni, e il 50% di 

finanziamento di azioni per il clima da parte della BEI, al fine di trasformare parte di 

essa in una banca europea per il clima; (3) un fondo privato-pubblico specializzato nelle 

offerte pubbliche iniziali delle PMI; (4) uno strumento di bilancio per la convergenza e 

la competitività della zona euro; (5) un regime europeo di riassicurazione dell'indennità 

di disoccupazione; (6) una garanzia europea per l'infanzia; (7) sufficienti investimenti 

del FSE+ per migliorare la qualità e l'accessibilità dei sistemi di educazione e di 

assistenza per la prima infanzia; (8) uno strumento permanente per combattere la 

disoccupazione giovanile; (9) una triplicazione della dotazione di Erasmus; (10) lo Stato 

di diritto quale parte integrale del prossimo QFP; (11) un corpo permanente di 10.000 

guardie di frontiera Frontex prima dell'attuale data obiettivo del 2027; (12) 120 miliardi 

di EUR per gli investimenti in azioni esterne e un partenariato più stretto con l'Africa; e 

(13) un rafforzamento del Fondo europeo per la difesa.  

La Presidente si è inoltre impegnata a (ri)lanciare iniziative aventi un impatto sulla 

parte delle entrate del bilancio dell'Unione: (1) introduzione di una tassa sul carbonio 

alla frontiera; (2) estensione del sistema di scambio delle emissioni al settore marittimo e 

riduzione delle quote concesse alle linee aeree a titolo gratuito; (3) trasformazione in 

legge delle attuali proposte sull'imposizione fiscale delle grandi società tecnologiche e (4) 

rendere realtà la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.  
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Può illustrare le implicazioni finanziarie di ciascuna di queste iniziative, nonché 

precisare quando, e in quale forma (ad esempio quali nuove proposte o proposte riviste 

di programma/ QFP/ risorse proprie) intende presentarle? In particolare, poiché gli 

impegni della Presidente eletta avrebbero come risultato massimali del QFP più elevati 

di quelli inizialmente presentati dalla Commissione, come e quando intende rivedere la 

proposta della Commissione? Come valuta la posizione del Parlamento sul QFP 2021-

2027 quale illustrata nella sua risoluzione del 14 novembre 2018, anche alla luce del fatto 

che tiene già conto delle implicazioni di bilancio di molte di queste iniziative? 

Gli orientamenti politici della presidente eletta costituiscono la base del programma strategico 

della prossima Commissione.  

Le proposte della Commissione sul quadro finanziario pluriennale restano una base 

estremamente solida per un accordo, tuttavia nell'ambito di tale accordo occorre trovare 

spazio per le nuove iniziative annunciate negli orientamenti politici della presidente eletta. 

Ciò significa dare un'enfasi particolare ai negoziati in corso su alcuni elementi e individuare 

adeguamenti mirati, ove necessario. Riconosco la necessità di una proposta legislativa 

riguardante il Fondo per una transizione equa. Le implicazioni finanziarie degli orientamenti 

politici saranno presentate dopo che il nuovo collegio avrà deciso in merito al contenuto 

dettagliato delle nuove iniziative. Vorrei inoltre ricordare che il bilancio dell'UE non deve 

essere considerato isolatamente, bensì come catalizzatore di investimenti pubblici e privati, da 

indirizzare verso le priorità politiche dell'UE. Solo mobilitando tutte le fonti di finanziamento 

saremo in grado di affrontare le sfide cui l'Europa è confrontata, promuovere l'innovazione, 

generare investimenti e fornire ammortizzatori sociali laddove necessario. Il bilancio dell'UE 

farà la sua parte, ma gli Stati membri dovranno fare altrettanto ed è mia intenzione chiedere 

loro conto al riguardo.  

Vorrei inoltre ricordare l'affermazione della presidente eletta relativa all'importanza di un 

accordo tempestivo sul quadro finanziario pluriennale. La presidente eletta e io stesso 

riteniamo che le proposte presentate costituiscano una buona base per la fase finale dei 

negoziati e ci impegniamo a rispettare il calendario stabilito dal Consiglio europeo nel giugno 

2019. È inoltre essenziale che il lavoro relativo agli atti legislativi sui programmi settoriali 

progredisca in modo efficiente, sulla base delle intese comuni già raggiunte. A tal fine sarà 

necessaria una cooperazione stretta e costruttiva tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la 

Commissione nei triloghi. È di massima importanza sia per la presidente eletta sia per il 

sottoscritto che tutti i nostri programmi siano pienamente operativi entro il 1º gennaio 2021.  

A tale riguardo dobbiamo tutti riconoscere le sfide particolari di questi negoziati sul quadro 

finanziario pluriennale. Dobbiamo affrontare la triplice sfida della necessità di finanziare 

nuove importanti priorità, di sostenere politiche che esprimono la solidarietà europea, come la 

politica di coesione e la politica agricola, e di affrontare le conseguenze finanziarie della 

Brexit.  

Per questo motivo accolgo con grande soddisfazione la risoluzione del Parlamento e sono 

grato per il suo sostegno a favore di un futuro bilancio dell'UE ambizioso e adeguatamente 

dimensionato. Si tratta di un punto di partenza decisamente positivo per i prossimi negoziati. 

Sono particolarmente grato per il forte sostegno del Parlamento a molti elementi fondamentali 

delle proposte della Commissione, ad esempio in merito alla flessibilità del bilancio, alla 

tutela del bilancio contro le carenze nello Stato di diritto e alla riforma del finanziamento del 

bilancio dell'UE.  
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Sono quindi molto interessato a discutere con il Parlamento europeo alcune delle idee relative 

alle risorse proprie annunciate dalla presidente eletta, come il sistema di scambio delle quote 

di emissione, ma anche nuove idee che potrebbero emergere nelle discussioni. Sarei 

favorevole all'organizzazione di una tavola rotonda con il Parlamento su questi temi per uno 

scambio di opinioni aperto.  

Lavorerò a stretto contatto con il Parlamento e il Consiglio sin dal primo giorno per facilitare 

un accordo equo, equilibrato e tempestivo.  

 

5. Piani d'emergenza per evitare una sospensione dei programmi in caso di accordo 

tardivo sul nuovo QFP 

Lo scorso anno, il Consiglio europeo ha scartato l'obiettivo del Parlamento e della 

Commissione di conseguire un accordo sul QFP prima delle elezioni europee, e si è 

prefissato il termine dell'autunno 2019 per raggiungere una posizione, che è stata ora 

rinviata alla fine del 2019.  

Il Parlamento è profondamente impegnato a raggiungere un accordo soddisfacente e 

tempestivo al fine di assicurare una transizione ordinata e senza scompensi verso il 

prossimo QFP e di evitare un ripetersi delle esperienze negative fatte con il QFP in 

corso, nel quale i ritardi di esecuzione sono andati a detrimento dei beneficiari finali dei 

programmi settoriali dell'Unione. Nonostante un ritardo di sei mesi nella presentazione 

delle proposte della Commissione, il Parlamento ha approvato il proprio mandato 

negoziale dettagliato sul QFP e le risorse proprie già il 14 novembre dello scorso anno. 

Da allora, tuttavia, il Consiglio si è rifiutato di ingaggiare in un dialogo concreto per 

conseguire il consenso finale del Parlamento. Sulla base delle esperienze precedenti1, vi è 

un crescente rischio che questi complessi negoziati non possano essere finalizzati prima 

della fine del QFP in corso, o che l'approvazione del Parlamento non sia concessa 

("scenario di assenza di accordo"), soprattutto se il Consiglio (europeo) continuerà ad 

accumulare ritardi senza impegnarsi maggiormente con il Parlamento2.  

In tal caso, l'articolo 312, paragrafo 4 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea prevede una proroga temporanea del QFP in corso, il che rappresenta una rete 

di salvataggio volta a evitare la sospensione di programmi finanziari dell'Unione sino a 

quando il Parlamento e il Consiglio non raggiungano un accordo sul QFP. Tuttavia, gli 

atti costitutivi di alcuni programmi settoriali prevedono limiti di tempo (31 dicembre 

2020) i quali, in assenza di nuove basi giuridiche o di una proroga di quelle esistenti, 

potrebbe portare a tali sospensioni in diversi settori strategici. Poiché ciò colpirebbe 

negativamente i beneficiari del bilancio dell'Unione e l'attuazione delle sue politiche, è 

un dovere pianificare in anticipo le disposizioni legali, ma anche operative, necessarie in 

tutti i settori politici, al fine di assicurare la coerenza con i Trattati e una continuità di 

bilancio non appena sia identificato il rischio di un accordo tardivo.  

                                                 

1Va ricordato che nel caso del QFP 2014-2020 il Consiglio europeo ha raggiunto le proprie 

conclusioni nel febbraio 2013 e il Parlamento ha dato la propria approvazione nel novembre 

2013. La finalizzazione tardiva dei programmi settoriali ha portato a ritardi nell'esecuzione 

sino al 2014 e oltre. 

2 O se la Brexit sarà nuovamente rinviata. 
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Se il Consiglio europeo dovesse ritardare ulteriormente, o se la posizione del Parlamento 

non fosse accolta dal Consiglio, portando a ritardi nei negoziati interistituzionali, Lei 

intende presentare un piano di emergenza da attivare in caso non vi fosse un accordo 

tempestivo sul prossimo QFP? Quando ritiene che presenterebbe una tale proposta al 

più tardi? L'assenza di chiarezza o un potenziale rinvio della Brexit saranno tenuti in 

considerazione nell'elaborazione di tale piano di emergenza?  

Nell'ambito di tale pacchetto, Lei includerebbe una proposta legislativa orizzontale volta 

a modificare le scadenze dei programmi interessati permettendone un'eventuale 

proroga, in conformità di quanto previsto dal Trattato? Quali altre misure operative 

intende adottare in questo contesto, al fine di tutelare i beneficiari e garantire la 

continuità dei programmi dell'UE?  

I negoziati interistituzionali sulle proposte relative al prossimo quadro finanziario pluriennale 

e ai regolamenti settoriali presentate dalla Commissione europea nei mesi di maggio e giugno 

2018 sono ancora in corso. Nel giugno 2019 il Consiglio europeo ha riconfermato l'obiettivo 

di raggiungere un accordo entro la fine del 2019. Un rapido accordo sul prossimo quadro 

finanziario pluriennale è una priorità immediata per me e per la prossima Commissione. È 

infatti essenziale che il nuovo quadro sia in vigore, che il bilancio annuale 2021 sia adottato e 

che i nuovi programmi siano operativi entro il 1º gennaio 2021.  

Ho toccato con mano i problemi incontrati all'avvio dell'attuale quadro finanziario 

pluriennale. Il ritardo ha danneggiato gli obiettivi politici dell'Unione e dei suoi Stati membri 

e ha inciso negativamente sul sostentamento dei cittadini che dipendono dall'assistenza 

dell'Unione. Dato il numero di priorità urgenti che l'Unione si trova ad affrontare 

(cambiamenti climatici, migrazione, sicurezza, ecc.), non possiamo permetterci che si ripeta 

tale situazione per il prossimo quadro finanziario pluriennale.  

Tuttavia, non possiamo neppure escluderlo totalmente.  

Per far fronte alla probabilità che l'adozione del quadro finanziario pluriennale sia ritardata e 

la Brexit sia rinviata, occorre valutare le potenziali implicazioni per i programmi di spesa e 

predisporre misure di emergenza adeguate per attenuare gli effetti sui beneficiari e sugli altri 

soggetti che potrebbero subire ripercussioni. Attualmente non è possibile definire con 

precisione quali misure di emergenza sarebbero necessarie in tale scenario né in che modo 

dovrebbero essere strutturate. Nonostante l'incertezza, terrò il Parlamento pienamente 

informato di tutti i passi significativi compiuti dalla Commissione in questo settore critico.  

Desidero tuttavia sottolineare che le misure di emergenza possono solo mitigare parzialmente, 

ma non risolvere completamente, tutti i problemi causati da un ritardo nell'adozione del 

quadro finanziario pluriennale. Pur essendovi continuità per alcuni dei programmi esistenti, 

un ritardo non ci consentirebbe di avviare il finanziamento delle nuove priorità e affrontare le 

nuove sfide.  

Una delle mie priorità, fin dal primo giorno del mio mandato di commissario per il Bilancio e 

l'amministrazione, se sarò confermato, consisterà pertanto nel sostenere il Parlamento europeo 

e il Consiglio nel processo legislativo volto a raggiungere, ove possibile, un accordo 

tempestivo sul nuovo quadro finanziario pluriennale e sugli atti di base settoriali. 
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Domande della commissione per il controllo dei bilanci  

6. Come può aiutare a migliorare e accelerare la procedura di discarico? 

La commissione per il controllo dei bilanci insiste per un maggiore impegno inteso a 

pianificare, attuare e riferire in merito a un vero e proprio bilancio basato sui 

risultati/sulle prestazioni, che dovrebbe essere chiaramente orientato alle politiche. Al 

fine di migliorare la pianificazione e la comunicazione dei risultati, gli obiettivi politici e 

i cicli finanziari dell'Unione dovrebbero essere allineati e il bilancio dell'UE dovrebbe 

essere presentato in base agli obiettivi politici dell'Unione per il QFP.  

Per quanto riguarda la rendicontazione sull'esecuzione del bilancio, il Parlamento 

europeo ha espresso la sua sincera volontà di accelerare il ciclo di discarico in modo da 

anticipare la decisione sul discarico all'anno n + 1. Ciò consentirebbe una valutazione 

politica più tempestiva sulla gestione del bilancio delle istituzioni dell'UE e sarebbe 

nell'interesse sia del Parlamento europeo che dei cittadini europei.  

Il Parlamento europeo e la Corte dei conti europea hanno espresso la loro 

preoccupazione per una serie di diversi tassi di errore utilizzati dalla Commissione nelle 

sue relazioni sull'esecuzione del bilancio. Per consentire al Parlamento europeo di 

pronunciarsi in modo efficace sull'esecuzione del bilancio, sarebbe estremamente 

importante garantire che i dati siano affidabili e che i tassi di errore non siano ipotetici, 

ma concreti e comparabili. Pertanto, nel valutare il tasso di errore, la Commissione 

dovrebbe ricorrere a una metodologia equivalente a quella impiegata dalla Corte dei 

conti e dovrebbe concludere con urgenza un accordo al riguardo.  

Dal punto di vista della commissione CONT, la trasparenza della spesa europea deve 

essere migliorata. La commissione CONT ha incontrato grandi difficoltà per ottenere 

dati molto semplici. In particolare, dovrebbe essere creata una banca dati centrale che 

fornisca tutte le informazioni sui beneficiari dei fondi unionali, la cui pubblicazione è 

prescritta dal regolamento finanziario. Occorre inoltre migliorare la trasparenza dei 

fondi fiduciari e degli strumenti finanziari, nonché la trasparenza dell'assistenza esterna 

e delle relazioni in materia di gestione.  

L'UE è impegnata a favore della sostenibilità e dell'attuazione degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile. Tuttavia, la Commissione non riferisce ancora in merito al contributo del 

bilancio e delle politiche dell'UE a favore dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Sarebbe molto apprezzato che la Commissione riferisse sul bilancio dell'UE e il suo 

contributo allo sviluppo sostenibile.  

Voglia specificare le misure concrete che intende adottare in merito. 

Per quanto riguarda la domanda relativa alla pianificazione, all'attuazione e alla presentazione 

di relazioni sui risultati, il mio impegno a migliorare il collegamento tra le prestazioni del 

programma di spesa e la pianificazione, l'attuazione e la rendicontazione in materia di bilancio 

è totale. Inoltre, concordo pienamente sul fatto che un tale quadro di bilancio dovrebbe essere 

chiaramente orientato alla politica, vale a dire consentire un vero e proprio riadeguamento dei 

programmi in linea con le priorità politiche, sulla base delle informazioni sulle prestazioni e 

della sua valutazione, piuttosto che ridursi ad un esercizio meccanico basato su informazioni 

limitate. Già oggi presentiamo il bilancio annuale in base ai diversi obiettivi politici 

dell'Unione per il quadro finanziario pluriennale. Intendo avviare il ciclo annuale di bilancio 
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sulla base di una discussione sui risultati e sull'efficacia dei programmi di bilancio dell'UE per 

quanto riguarda gli obiettivi perseguiti e fornire all'autorità di bilancio le informazioni 

necessarie per comprendere e discutere il progetto di bilancio annuale.  

Per quanto riguarda il ciclo di discarico, ritengo che si tratti di un processo continuo che 

consente alle parti interessate di imparare dal passato per migliorare il futuro. Per preservare 

questa continuità è necessario che il dibattito politico sia portato a termine in tempi 

ragionevoli, assicurando nel contempo che le decisioni siano prese sulla base di informazioni 

affidabili e di qualità elevata. In ultima analisi, vi sarà inevitabilmente un compromesso tra 

agire bene e agire più rapidamente.  

La questione è stata anch'essa oggetto dei negoziati nel corso dell'ultima revisione del 

regolamento finanziario. Nel 2017 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione 

hanno convenuto che, in cooperazione con la Corte dei conti europea, avrebbero fissato un 

calendario realistico per la procedura di discarico, con l'obiettivo di abbreviare l'intero 

processo. Si tratta chiaramente di un nostro obiettivo comune e mi impegno a fare il possibile 

per raggiungerlo.  

La Commissione ha presentato i conti annuali consolidati dell'UE per entrambi gli esercizi 

finanziari 2017 e 2018 un mese prima del termine regolamentare (31 luglio). Il 25 giugno 

2019 la Commissione ha inoltre adottato sia la relazione annuale per il 2018 sulla gestione e il 

rendimento, sia la relazione annuale all'autorità di discarico riguardante le revisioni contabili 

interne effettuate nel 2018. Il 2 luglio 2019 è stata inoltre adottata la relazione sul seguito dato 

al discarico 2017: la Commissione ha pertanto messo a disposizione tutti i principali 

documenti in materia di rendicontabilità entro l'inizio di luglio 2019.  

I dati degli Stati membri costituiscono un contributo essenziale al consolidamento 

dell'affidabilità e alla misurazione delle prestazioni e sono trasmessi alla Commissione ogni 

anno entro marzo. Per abbreviare in misura significativa il processo di discarico gli Stati 

membri dovrebbero presentare i loro dati prima del termine stabilito nei rispettivi atti 

giuridici.  

Per conseguire ulteriori progressi nell'abbreviare in modo significativo la procedura di 

discarico le istituzioni interessate (Parlamento europeo, Consiglio, Corte dei conti europea, 

Commissione) dovrebbero collaborare strettamente, poiché ciò consentirebbe una 

pubblicazione anticipata delle relazioni annuali della Corte dei conti europea, anche per 

quanto riguarda le agenzie e le imprese comuni, e un'adozione precoce da parte del Consiglio 

della sua raccomandazione sul discarico. Mi impegno a lavorare per giungere a una procedura 

di discarico più breve, senza tuttavia sacrificare la qualità della sua base empirica.  

Per quanto riguarda i tassi di errore, la Commissione analizza i rischi inerenti alla legittimità e 

alla regolarità della spesa non solo ai fini della rendicontazione, ma anche perché tale analisi 

rappresenta un importante strumento nell'attività di gestione del bilancio UE che essa è 

chiamata a svolgere. Il nostro obiettivo è quindi quello di individuare i punti deboli e di 

intervenire ove possibile su base pluriennale, mentre l'obiettivo dei tassi di errore riferiti dalla 

Corte dei conti europea, seguendo la prospettiva del revisore esterno, è fornire un giudizio di 

audit sulla legittimità e la regolarità della spesa di un anno specifico. 

La Commissione dispone già di un solido sistema di conformità, che presenta i tassi di errore 

per ciascuno dei suoi servizi nelle relazioni annuali di attività e per tutti i settori d'intervento 

nella sua relazione annuale sulla gestione e il rendimento. Tali tassi di errore sono calcolati 
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secondo una metodologia coerente tenendo comunque conto del fatto che i quadri giuridici, i 

contesti gestionali e altre specificità variano da un settore all'altro. Poiché i programmi di 

spesa dell'UE sono concepiti come pluriennali, i relativi sistemi di controllo e cicli di gestione 

si riferiscono anch'essi a più anni. Ciò significa che, sebbene sia possibile rilevare errori in 

qualsiasi determinato anno, gli stessi vengono rettificati nell'anno corrente o in uno o più anni 

successivi fino al termine del ciclo di vita di un programma.  

Di conseguenza il rischio (sia in termini di percentuale che di importo assoluto) è stimato in 

due fasi potenzialmente molto diverse del ciclo: al pagamento e alla chiusura. Scopo della 

Commissione, in quanto responsabile della gestione dei fondi dell'UE, è garantire che, dopo la 

chiusura di un dato programma e l'esecuzione di tutti i controlli, il livello di errore residuo si 

mantenga sotto il 2%. Questi concetti sono stati sviluppati per adattarsi al contesto di gestione 

della Commissione, ma in larga misura coincidono con quelli utilizzati dalla Corte dei conti 

europea nella sua strategia di audit.  

Intendo compiere ulteriori sforzi per migliorare e semplificare la rendicontazione della 

Commissione nelle relazioni annuali di attività di ciascun direttore generale, nelle 

dichiarazioni programmatiche che accompagnano il progetto di bilancio e nella relazione 

annuale sulla gestione e il rendimento. In tale contesto la Commissione tiene conto delle 

raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nel processo di discarico, ma anche di 

quelle formulate dalla Corte dei conti europea. Non solo proseguirò il dialogo con la Corte dei 

conti europea a livello sia politico che tecnico al fine di garantire un'intesa comune, ma sono 

pronto a esaminare congiuntamente con la Corte dei conti un possibile percorso per giungere 

ad una maggiore convergenza metodologica, tenendo debitamente conto dei diversi ambiti 

istituzionali di competenza.  

Per quanto riguarda la domanda sulla trasparenza della spesa europea, sono fermamente 

impegnato a migliorarla, laddove possibile. La Commissione fornisce già, attraverso una serie 

di canali facilmente accessibili, informazioni in merito ai finanziamenti dell'UE per mostrare 

ai cittadini e alle tesorerie nazionali che i fondi dell'UE apportano un reale valore aggiunto. La 

rendicontazione è pienamente in linea con gli obblighi previsti dal regolamento finanziario.  

La Commissione produce risultati avvalendosi di una serie di misure.  

Tramite il sistema di trasparenza finanziaria la Commissione continua a diffondere 

informazioni sui beneficiari per la gestione diretta come previsto dall'articolo 38 del 

regolamento finanziario. Un punto di accesso unico (portale) consente a qualsiasi cittadino di 

accedere alle informazioni sui beneficiari dei fondi UE 

(https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm ).  

Tra le altre iniziative recenti vorrei menzionare:  

- il pacchetto della Commissione "Relazioni integrate in materia finanziaria e di 

responsabilità", che garantisce la trasparenza generale per quanto riguarda la gestione del 

bilancio dell'Unione. Il pacchetto fornisce informazioni fondamentali sulle questioni di 

conformità relative alle prestazioni e alla gestione finanziaria. L'ultima edizione riguarda 

l'esercizio finanziario 2018 ( https://ec.europa.eu/budget/biblio/media/2018package_en.cfm ) ;  

- la Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla 

performance degli strumenti finanziari sostenuti dal bilancio dell'Unione:  

https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
https://ec.europa.eu/budget/biblio/media/2018package_en.cfm
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(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-

budget-2020-wd-10-web-1.4_coverfull.pdf);  

- sono redatte relazioni periodiche annuali sui fondi fiduciari dell'UE per l'azione esterna 

conformemente agli articoli 235 e 252 del regolamento finanziario:  

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-

budget-2020-wd-11-web-1.4_coverfull.pdf);  

- inoltre, sono messe a disposizione del Parlamento ampie relazioni mensili, vale a dire le 

relazioni dettagliate sul risultato dell'esecuzione del bilancio: 

(https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/rep/finrep/budg-report/Pages/financial-

reports.aspx).  

La Commissione trasmette inoltre ogni anno al Parlamento europeo le relazioni sulla gestione 

dell'assistenza esterna delle delegazioni dell'Unione, come previsto dal regolamento 

finanziario.  

Per quanto riguarda la gestione concorrente, una banca dati centrale per i progetti finanziati 

dai fondi strutturali e di investimento europei non è contemplata dalle prescrizioni del 

regolamento finanziario. L'obbligo di divulgare informazioni sui beneficiari per la gestione 

concorrente incombe agli Stati membri. La Commissione ha fornito strumenti web per i fondi 

strutturali e di investimento europei, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/atlas/.  

La proposta della Commissione relativa a un regolamento recante disposizioni comuni per il 

periodo successivo al 2020 rafforza inoltre i requisiti di trasparenza e comunicazione.  

Spetta agli Stati membri pubblicare i dati relativi alla politica agricola comune, anch'essa 

attuata in regime di gestione concorrente. La Commissione agevola l'accesso alle 

informazioni relative ai beneficiari dei pagamenti della politica agricola comune in regime di 

gestione concorrente raggruppando sul proprio sito Internet i link alle pagine web degli Stati 

membri: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared_en.  

La Commissione continuerà a cercare modi per coordinare e armonizzare le informazioni 

fornite dagli Stati membri per affrontare adeguatamente tali problemi. 

Infine, per quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo sostenibile, mi impegno pienamente a 

favore della sostenibilità e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile. Questi ultimi sono una pietra miliare degli orientamenti politici della presidente 

eletta e sono integrati nei programmi, nelle politiche e nelle iniziative settoriali dell'UE. Nel 

contempo, anche le azioni intraprese negli Stati membri contribuiranno in ampia misura ai 

progressi e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il bilancio dell'UE integra 

i bilanci nazionali per fornire un contributo significativo alla realizzazione degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile. La Commissione monitora i progressi in materia di obiettivi di sviluppo 

sostenibile a livello dell'UE e pubblica una relazione annuale ( 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi) in cui valuta tali progressi dalla prospettiva delle 

tendenze sia a breve che a lungo termine. Inoltre, sia in tale relazione che nella sua relazione 

annuale sulle dichiarazioni programmatiche (allegato I del progetto di bilancio annuale), la 

Commissione indica quali programmi di spesa contribuiscono a quali obiettivi di sviluppo 

sostenibile a un livello di sintesi e fornisce informazioni in merito a contributi provenienti da 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-10-web-1.4_coverfull.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-10-web-1.4_coverfull.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-11-web-1.4_coverfull.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-11-web-1.4_coverfull.pdf
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/rep/finrep/budg-report/Pages/financial-reports.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/rep/finrep/budg-report/Pages/financial-reports.aspx
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/atlas/
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared_en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi
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programmi specifici al conseguimento di specifici obiettivi di sviluppo sostenibile. Mi 

adopererò personalmente per essere strettamente coinvolto nelle discussioni già in corso, per 

vedere in che modo la rendicontazione possa essere ulteriormente perfezionata e migliorata. 

 

7. Quali misure si impegna a intraprendere al fine di migliorare la tutela degli interessi 

finanziari dell'UE? 

La nuova Presidente della Commissione ha dichiarato nei suoi orientamenti politici che 

la Procura europea dovrebbe essere in grado di indagare e perseguire il terrorismo 

transfrontaliero. Se il mandato dell'EPPO dovesse essere esteso, in che modo 

assicurerebbe che la Procura europea disponga di un bilancio sufficiente e di personale 

sufficiente al fine di svolgere il suo mandato principale di combattere i reati che ledono 

gli interessi finanziari dell'Unione?  

La commissione CONT ha chiesto a più riprese di monitorare e riferire in modo 

approfondito sulle raccomandazioni finanziarie dell'OLAF, al fine di valutare la 

capacità dell'Unione di recuperare le risorse proprie non percepite e di proporre 

miglioramenti legislativi in caso di discrepanza tra le raccomandazioni e i recuperi. 

Come intende riferire alla commissione CONT sui recuperi nel bilancio dell'UE 

derivanti dalle indagini dell'OLAF?  

Nel luglio 2019, l'Unione europea ha assunto un ruolo di osservatore presso il Gruppo di 

Stati contro la corruzione (GRECO). Lei ritiene che, a un certo punto, l'UE debba 

diventare membro a pieno titolo di questo gruppo di lavoro e, in caso affermativo, 

quando? In generale, Lei intende migliorare la rendicontazione sulla lotta alla 

corruzione, e in qual modo?  

Tenendo presente la nuova strategia della Commissione contro la frode e l'attuale 

situazione dell'OLAF e della Procura europea, Lei prevede di compiere ulteriori passi 

nella lotta contro la corruzione e le frodi che potrebbero non essere ancora state 

affrontate?  

Attualmente l'ambito di competenza materiale dell'EPPO è limitato ai reati che ledono gli 

interessi finanziari dell'Unione. Qualsiasi estensione delle sue competenze volta ad includere 

reati gravi aventi una dimensione transfrontaliera richiederebbe una decisione unanime del 

Consiglio europeo ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea.  

L'EPPO si basa attualmente su un accordo nel quadro della cooperazione rafforzata, in quanto 

il Consiglio non ha raggiunto l'unanimità al momento dell'adozione del progetto di 

regolamento sull'EPPO.  

La Commissione ha garantito che l'EPPO disponga delle risorse necessarie per far fronte alle 

sue attuali responsabilità. Nel 2023, una volta raggiunta la velocità di crociera, l'EPPO 

dovrebbe disporre di un bilancio di circa 18,6 milioni di EUR e di 117 membri del personale 

presso l'Ufficio centrale. L'EPPO disporrà inoltre di procuratori europei delegati negli Stati 

membri (il loro numero sarà determinato dal procuratore capo), con il sostegno delle autorità 

di contrasto nazionali.  
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Come per qualsiasi altro organismo dell'UE, l'EPPO dovrebbe ricevere le risorse necessarie 

per svolgere compiti supplementari qualora il suo mandato dovesse essere ampliato.  

Per quanto riguarda le raccomandazioni dell'OLAF, sono determinato a dare un seguito 

approfondito a tutti i casi di frode e irregolarità oggetto di indagine da parte di tale Ufficio e 

ad affrontare altre minacce agli interessi finanziari dell'UE. In proposito riferirò in modo 

adeguato alla commissione per il controllo dei bilanci in merito ai recuperi derivanti dalle 

indagini dell'OLAF.  

Per le spese in gestione diretta e indiretta, il sistema contabile della Commissione produce dati 

affidabili sugli importi accertati a fini di recupero e su quelli già recuperati. Saremo quindi in 

grado di monitorare regolarmente l'efficacia del processo di recupero.  

Per quanto riguarda la gestione concorrente, spetta in primo luogo agli Stati membri 

recuperare i fondi utilizzati indebitamente. Al fine di consentire una piena trasparenza delle 

modalità di gestione dei recuperi a livello nazionale, sono determinato a stabilire e attuare una 

tabella di marcia in tal senso.  

La Commissione e, in particolare la DG Bilancio, svolgono attività di gestione, controllo e 

recupero delle entrate che mirano a migliorare la tutela degli interessi finanziari dell'UE anche 

sul versante delle entrate di bilancio. Fra tali attività figurano ispezioni annuali in loco negli 

Stati membri per verificare la corretta riscossione delle risorse proprie tradizionali (dazi 

doganali), controlli sulle risorse proprie basate sull'IVA, esame dei diritti non recuperabili e 

seguito dato alle conclusioni della Corte dei conti europea. Nel periodo 2016-2018 queste 

attività hanno portato al recupero di 388 milioni di EUR. La Commissione garantisce pertanto 

il rispetto della legislazione sulle risorse proprie e garantisce che gli importi dovuti siano 

recuperati per il bilancio dell'UE, anche avviando procedure di infrazione. In alcuni casi ciò 

avviene in collaborazione con l'OLAF sulla base di risultati precedenti emersi dalle indagini 

sulle frodi. Ad esempio, la Commissione ha recentemente portato dinanzi alla Corte di 

giustizia dell'Unione europea un importante caso di sottovalutazione delle frodi relative ai 

tessili e alle calzature importate dalla Cina nell'UE attraverso il Regno Unito, che ha 

comportato una significativa perdita di risorse proprie tradizionali.  

Intendo lavorare a un approccio europeo più integrato per rafforzare la gestione dei rischi 

doganali, sostenere controlli efficaci da parte degli Stati membri, tutelare ulteriormente la 

protezione degli interessi finanziari dell'UE e garantire la riscossione delle entrate dell'UE in 

linea con gli orientamenti politici della presidente eletta, per portare l'Unione doganale al 

livello successivo. A più lungo termine occorre valutare se un'Agenzia doganale dell'UE 

potrebbe sostenere questo lavoro. Una fase intermedia potrebbe prevedere di rafforzare la 

raccolta dei dati doganali e l'analisi dei rischi a livello dell'UE.  

Per quanto riguarda la domanda relativa al gruppo di Stati contro la corruzione, nel 2019 il 

Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha deciso di ammettere l'UE al GRECO in 

qualità di osservatore. Si tratta di un passo molto positivo nella giusta direzione, che apporterà 

un reale valore aggiunto alla cooperazione tra l'UE e il Consiglio d'Europa e agevolerà il 

nostro lavoro comune per lo sviluppo di capacità e l'attuazione di norme intese a rafforzare lo 

Stato di diritto e la lotta alla corruzione.  

La richiesta di ammissione dell'UE in qualità di osservatore non preclude eventuali sviluppi 

relativi ad una possibile partecipazione dell'UE al GRECO in qualità di membro a pieno titolo 

in futuro.  
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Per quanto riguarda la comunicazione relativa alla lotta alla corruzione, la Commissione sta 

monitorando il modo in cui gli Stati membri stanno affrontando le sfide poste dalla corruzione 

nel quadro del semestre europeo e propone raccomandazioni specifiche per paese in questo 

settore. Nell'ambito del meccanismo di cooperazione e verifica esistono ulteriori dialoghi 

specifici con la Romania e la Bulgaria e la relativa rendicontazione.  

Il 17 luglio 2019 la Commissione ha presentato azioni concrete volte a rafforzare la capacità 

dell'Unione di promuovere e sostenere lo Stato di diritto. Un chiaro riscontro è presente anche 

negli orientamenti politici della presidente eletta, che chiedono un ulteriore e globale 

meccanismo europeo per lo Stato di diritto applicabile in tutta l'UE. Tale meccanismo 

dovrebbe prevedere un ciclo di esame dello Stato di diritto, che comprenderà una 

rendicontazione annuale obiettiva da parte della Commissione. Il meccanismo europeo per lo 

Stato di diritto esaminerà anche la capacità degli Stati membri di combattere la corruzione.  

Infine, per quanto riguarda la domanda relativa a ulteriori passi nella lotta contro la corruzione 

e la frode, la mia prima priorità sarà attuare la nuova strategia antifrode della Commissione. I 

suoi pilastri principali sono il miglioramento dell'analisi per ottenere maggiori informazioni 

sulla portata, la natura e le cause della frode ai danni dei fondi dell'UE, una cooperazione più 

efficace tra i servizi della Commissione e una maggiore sorveglianza all'interno della 

Commissione. La strategia orienterà l'azione antifrode della Commissione nei prossimi anni, 

sulla base dei rischi osservati.  

Per quanto riguarda il quadro giuridico per la lotta antifrode, guiderò personalmente i triloghi 

per rivedere il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e il regolamento OLAF, e farò tutto il 

possibile per garantire che i negoziati possano concludersi positivamente entro il 2020, 

quando la Procura europea diventerà operativa. L'obiettivo della revisione è garantire una 

cooperazione agevole tra l'OLAF e l'EPPO, nonché migliorare l'efficacia delle indagini 

dell'OLAF.  

Quando sarà stata completata la revisione e avremo acquisito esperienza in materia di 

cooperazione tra l'OLAF e l'EPPO, potrebbe essere avviato un processo più ampio di 

modernizzazione del quadro giuridico per le indagini dell'OLAF e l'azione antifrode dell'UE 

in generale. È tuttavia troppo presto per dire cosa potrebbe comportare la seconda fase di tale 

revisione.  

Per quanto riguarda le frodi che non sono ancora state affrontate, incoraggerò la cooperazione 

tra l'OLAF e altri servizi della Commissione per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione 

nonché la salute e la sicurezza dei cittadini dell'UE, ad esempio affrontando la frode 

alimentare, come indicato dalla presidente eletta nella lettera d'incarico al commissario 

designato per la Salute, e la frode ambientale.  

Un'altra sfida da affrontare è quella delle frodi doganali connesse all'aumento del commercio 

mondiale, compreso il commercio elettronico, la molteplicità dei canali commerciali e la 

necessità di gestire le operazioni commerciali rapidamente e senza supporto cartaceo. Anche 

in questo caso la cooperazione tra i servizi della Commissione e le autorità doganali degli 

Stati membri sarà essenziale per rafforzare la protezione del bilancio dell'UE contro tali frodi 

e per portare l'Unione doganale al livello successivo.  
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8. Quali misure intende adottare per evitare conflitti di interessi e per garantire elevati 

standard etici nella Commissione? 

Il rispetto dello Stato di diritto e la sana gestione finanziaria sono pietre angolari 

dell'UE.  

I conflitti di interessi tra gli operatori politici ed economici, a livello dell'UE e/o degli 

Stati membri, possono nuocere alla tutela degli interessi finanziari dell'UE. Le indagini 

dell'OLAF e le relazioni di audit della Commissione rivelano che i rischi non sono 

diminuiti, al contrario i risultati più recenti mostrano l'assenza di offerte concorrenti in 

una congrua parte degli appalti pubblici e ministri, e addirittura un primo ministro, in 

situazione di conflitto di interessi. Quali sono le misure concrete che Lei intende adottare 

al riguardo?  

Tenuto conto anche degli insegnamenti tratti da missioni conoscitive, la commissione 

CONT ha invitato la Commissione a elaborare una strategia unica a livello europeo per 

evitare i conflitti di interessi tra gli operatori politici ed economici come una delle sue 

priorità, comprese le strategie di controllo ex ante ed ex post.  

La commissione CONT intende inoltre garantire un elevato livello di norme etiche in 

relazione al comportamento dei commissari e alla nomina di funzionari di alto livello. 

Quali saranno le prossime tappe che Lei intende intraprendere per creare l'organo etico 

indipendente promesso dalla nuova Presidente della Commissione?  

In particolare, la commissione CONT ha invitato la Commissione e tutte le istituzioni 

europee a riesaminare, ove necessario, le procedure di nomina, in particolare per gli alti 

funzionari e, se del caso, dei membri del gabinetto, e ad adottare ulteriori misure per 

migliorare la trasparenza, l'equità e le pari opportunità nell'ambito di tali procedure.  

Essa insiste inoltre sulla necessità che la Commissione e tutte le istituzioni europee 

monitorino attentamente e adottino le azioni necessarie per prevenire eventuali casi di 

"porte girevoli", altamente dannosi per l'immagine dell'Unione e delle sue istituzioni.  

Esattamente quali misure intende adottare per dare seguito alle richieste del Parlamento 

europeo in merito al codice di condotta dei commissari e alla nomina dei funzionari di 

alto livello? 

Come sottolineato negli orientamenti politici della presidente eletta, se desideriamo che gli 

Europei abbiano fiducia nella nostra Unione, dobbiamo fare in modo che le istituzioni dell'UE 

siano aperte e irreprensibili in materia di etica, trasparenza e integrità, . In questi tempi 

particolarmente difficili, la fiducia dei cittadini europei è più importante che mai. Per tutti 

questi motivi, considero l'etica con estrema serietà.  

La domanda riguarda molti aspetti, alcuni dei quali rientrano nel mio portafoglio.  

Per quanto riguarda i conflitti di interessi, mi dedicherò prioritariamente a vigilare sull'ampia 

e coordinata azione intrapresa dalla Commissione.  

Il 2 agosto 2018 il regolamento finanziario ha introdotto norme rafforzate sul conflitto di 

interessi. Tali norme si applicano ora a tutte le modalità di esecuzione del bilancio dell'UE, 

agli agenti finanziari e ad altri soggetti, comprese le autorità nazionali a qualsiasi livello. Per 

quanto riguarda il rispetto delle norme dell'UE in materia di conflitto di interessi quando gli 
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Stati membri attuano i fondi dell'UE, la responsabilità è condivisa tra Stati membri e 

Commissione.  

La Commissione si è impegnata ad accompagnare e guidare gli Stati membri nell'applicazione 

delle nuove norme sui conflitti di interessi.  

In primo luogo la Commissione sta monitorando le norme nazionali in vigore per affrontare le 

situazioni di conflitto di interessi. In concreto, ha avviato un'indagine per fare il punto della 

situazione negli Stati membri e ha presentato i risultati preliminari in una conferenza con le 

autorità nazionali. Basandosi sulla sua valutazione dei risultati dell'indagine, la Commissione 

esaminerà la necessità di un ulteriore follow-up.  

In secondo luogo, la Commissione sta aggiornando gli orientamenti per gli Stati membri al 

fine di individuare eventuali problemi e buone pratiche.  

In terzo luogo, nell'ambito della valutazione dei sistemi nazionali di gestione e di controllo la 

Commissione segnala le carenze sistemiche nella gestione dei conflitti di interesse. In linea 

con le norme, la Commissione può effettuare audit che possono comportare rettifiche 

finanziarie.  

Infine, la Commissione esamina attentamente i singoli casi di applicazione delle nuove norme 

sottoposti alla sua attenzione, comprese le denunce che le sono trasmesse.  

Vi garantisco che è mia priorità assoluta proteggere il bilancio UE e la Commissione adotterà 

ogni provvedimento possibile a tal fine. In tale contesto, maggiori risorse saranno dedicate al 

coordinamento delle azioni dei servizi della Commissione riguardanti questioni e casi di 

conflitti di interessi, nonché a instaurare relazioni più strette con gli Stati membri al fine di 

affrontare eventuali problemi in una fase precoce.  

Per quanto riguarda il quadro etico generale, sia per i membri della Commissione che per il 

personale, sono convinto che disponiamo di un insieme molto solido e valido di valori, 

principi e norme etici. Desidero ribadire il mio fermo impegno a garantire l'attuazione 

ottimale di tutti questi requisiti in materia di etica. A mio parere sono fondamentali il rigoroso 

rispetto da parte dei membri sia del collegio sia del personale, nonché un adeguato seguito in 

caso di violazioni.  

Per quanto riguarda i commissari, il codice di condotta è stato rivisto nel gennaio 2018, dopo 

che è stato chiesto il parere del Parlamento europeo, in linea con l'accordo quadro sulle 

relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione. Le regole rafforzate in materia di 

conflitto di interessi introdotte dal regolamento finanziario del 2018 Sono state integrate e 

sono attualmente tra le migliori in Europa. Le regole del codice di condotta sono più complete 

di quelle della maggior parte dei nostri Stati membri.  

Ritengo che il codice sia adatto allo scopo, in quanto si basa sull'esperienza acquisita in 

passato e ci fornisce gli strumenti necessari per affrontare con soluzioni coerenti qualsiasi 

potenziale conflitto di interessi dei membri della Commissione. La Corte dei conti europea ha 

riconosciuto l'adeguatezza del quadro giuridico. A tale proposito, è importante concentrarsi 

principalmente sulla sua applicazione. Dovremmo tuttavia certamente riesaminare il nuovo 

codice dopo aver maturato un'esperienza pratica di applicazione.  

Per quanto riguarda lo statuto, che tutti i membri del personale sono tenuti a rispettare, esso 

stabilisce una serie completa di obblighi in materia di etica, ulteriormente rafforzati durante la 
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riforma del 2014. È opportuno menzionare, in particolare, le nuove disposizioni che 

prevedono sia effettuata una valutazione dei conflitti di interesse al momento dell'assunzione 

o della reintegrazione dopo un periodo di aspettativa per motivi personali e le disposizioni che 

affrontano esplicitamente la questione delle attività di lobbying e consulenza durante 

l'aspettativa per motivi personali o dopo aver lasciato l'istituzione.  

La Commissione sta esaminando con serietà il fenomeno delle "porte girevoli" e riconosce 

l'importanza di collaborare con il Mediatore, che dal 2013 ha condotto due indagini al 

riguardo. Alla chiusura della sua seconda indagine nel febbraio di quest'anno, il Mediatore 

europeo ha confermato che la Commissione dispone di standard elevati in materia di etica e 

trasparenza e l'ha incoraggiata a continuare a dare l'esempio. Naturalmente è sempre possibile 

migliorare; la Commissione esaminerà con grande attenzione i suggerimenti che il Mediatore 

ha formulato al fine di rendere le norme, a suo avviso, più efficaci e quindi significative.  

A tale riguardo è prerogativa della presidente eletta garantire che i membri della Commissione 

rispettino pienamente il codice di condotta. Non perderò occasione per ricordare a tutto il 

personale le norme e i principi etici che ad esso si applicano. L'applicazione di principi etici è 

una condizione preliminare per mantenere elevati standard professionali nei servizi pubblici 

ma detti principi, per acquisire piena efficacia, devono essere noti, chiari e comprensibili.  

In tale contesto sosterrò, inoltre, gli sforzi compiuti dalla vicepresidente designata Věra 

Jourová, incaricata dalla presidente eletta di cooperare con il Parlamento europeo e il 

Consiglio alla creazione di un organo etico indipendente comune a tutte le istituzioni dell'UE. 

La cooperazione con le altre istituzioni dell'UE in questo processo è fondamentale per 

garantirne il successo.  

Ritengo che vi sia un nuovo slancio per affrontare le sfide in materia di etica, insieme a nuove 

idee e a una nuova determinazione, in linea con la relazione pubblicata nel luglio 2019 dalla 

Corte dei conti europea sul quadro etico di tre istituzioni dell'UE (Parlamento europeo, 

Consiglio, Commissione). Nella relazione, che riguarda membri del collegio, deputati e 

membri del personale, la Corte osserva che le tre istituzioni oggetto di audit hanno in larga 

misura stabilito un adeguato quadro etico, ma hanno anche individuato margini per lo 

scambio di buone pratiche su questioni etiche.  

L'approccio politico scelto per portare avanti questo processo dovrà essere valutato 

attentamente in collaborazione con tutte le istituzioni interessate. Ciascuna istituzione dispone 

di norme proprie ed è indipendente, ed occorre tenerne conto. Sono consapevole del fatto che 

tali preoccupazioni sono state espresse nel 2000 dal Parlamento europeo e dal Consiglio, 

quando la Commissione aveva proposto la creazione di un gruppo consultivo interistituzionale 

sull'etica nella vita pubblica. Si tratta pertanto di una questione delicata e difficile, che 

dobbiamo esaminare con attenzione, soffermandoci anche sul preciso ambito di applicazione.  

Ho preso atto delle richieste del Parlamento europeo relative ad un riesame, da parte della 

Commissione, delle sue procedure di nomina degli alti funzionari. Ho altresì osservato che le 

altre istituzioni sono invitate a fare altrettanto. Il 30 agosto il commissario Oettinger ha scritto 

alla commissione per il controllo dei bilanci aggiornandola sui progressi compiuti finora e 

allegando alcune proposte che ha sottoposto all'esame della Commissione entrante.  

So che la tavola rotonda interistituzionale del settembre dello scorso anno ha concluso che le 

procedure applicate in tutte le istituzioni sono solide e idonee allo scopo, rassicurando la 

Commissione che ritiene di essere, sotto molti punti di vista, l'istituzione guida 
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nell'applicazione di procedure di selezione moderne e all'avanguardia per gli alti funzionari, 

ad esempio con l'ampio ricorso a centri di valutazione indipendenti. Tuttavia, l'attuale 

"Compilation document on Senior Officials Policy" (testo unico relativo alla politica in 

materia di funzionari di grado superiore) risale al 2004 e andrebbe rivisto per inserirvi una 

serie di decisioni adottate dal collegio in quest'ambito, al fine di garantire il pieno 

allineamento con gli attuali orientamenti operativi.  

 


