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COMUNICATO STAMPA n. 55/2015 17 settembre 2015 

 
Il CESE si fa portavoce delle preoccupazioni di oltre tre quarti 

dei cittadini europei in merito alla corruzione - ora è il 

momento di passare all'azione! 
 

Poiché per i tre quarti dei cittadini dell'UE la corruzione è un fenomeno diffuso nel loro paese - e 

addirittura per oltre il 90 % in dieci Stati membri - il CESE chiede oggi un'azione concreta a livello 

dell'UE per contrastare questi reati il cui ammontare, in valore, è di 120 miliardi di euro all'anno. 

Dato che i costi economici della corruzione arrivano all'1 % del PIL europeo, il CESE esorta le 

istituzioni dell'UE e gli Stati membri a passare all'azione in modo concertato per limitare l'impatto 

del fenomeno sulla popolazione e sull'economia. Nodo centrale della lotta alla corruzione sono una 

maggiore trasparenza e iniziative risolute e significative per sensibilizzare i cittadini al problema. 

 

Il Comitato esorta l'UE a dare il buon esempio e a non transigere mai nei casi di corruzione e frode 

quando si tratti dell'uso che viene fatto del denaro dei contribuenti europei, sia all'interno che 

all'esterno dell'Unione. Oltre la metà degli europei è del parere che il livello di corruzione sia 

aumentato negli ultimi tre anni, e in molti paesi dell'UE vi è una diffusa preoccupazione per la 

corruzione in politica, nella giustizia e nel settore pubblico. L'Unione europea dovrebbe incoraggiare 

i governi ad attuare azioni concrete di lotta alla corruzione e a migliorare la cooperazione 

internazionale volta a contrastare questo fenomeno di portata transnazionale. 

 

Filip Hamro-Drotz, relatore del parere del CESE su questo tema, ha dichiarato al momento 

dell'adozione del testo da lui predisposto: "La corruzione non danneggia solo le attività economiche 

e commerciali lecite e condotte in condizioni di leale concorrenza: la corruzione, o quantomeno la 

sua percezione, ha avuto un ruolo di primo piano nel determinare l'attuale malessere della società 

europea, minando la nostra fiducia nelle istituzioni democratiche sia nazionali che europee." 

 

Il Presidente del CESE Henri Malosse ha aggiunto che "la corruzione non solo compromette il 

corretto funzionamento del mercato unico dell'UE, creando concorrenza sleale e discriminando le 

imprese che operano nella legalità, ma distrugge anche la fiducia che nutriamo nelle istituzioni a 

tutti i livelli in Europa." Ecco perché il livello di competitività delle economie globali dipende dalla 

capacità delle amministrazioni di tenere la corruzione sotto controllo. 

 

Il parere del Comitato chiede una strategia quinquennale di lotta alla corruzione globale e 

coerente, corredata da un piano d'azione, che dovrebbe essere approvata dai Presidenti della 

Commissione europea, del Parlamento europeo e del Consiglio europeo. Si dovranno garantire 

iniziative adeguate per dar seguito alla strategia integrandola nel processo del semestre europeo e 

nel controllo esercitato dall'UE sul rispetto dello Stato di diritto negli Stati membri, e stabilendo un 

collegamento tra i risultati ottenuti nella lotta alla corruzione e il sostegno economico agli Stati 

membri e ai paesi terzi. Il contributo del CESE alla strategia consiste in una serie di azioni e misure 

concrete finalizzate ad invertire la tendenza in materia di corruzione.  

 

Il Comitato invita la Commissione europea ad offrire una protezione adeguata a chi denuncia 

irregolarità.  
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Invita inoltre gli Stati membri a provvedere senza indugio ad adottare il regolamento dell'UE 

istitutivo di una Procura europea (EPPO) dotata di competenze e risorse specifiche per poter 

perseguire i reati di corruzione. 

 

Secondo il parere, oltre metà delle imprese europee dichiara che la corruzione negli appalti 

pubblici è una piaga diffusa, che colpisce in particolare i settori dello sviluppo urbano, delle 

infrastrutture, dell'edilizia e dell'assistenza sanitaria. Il Comitato propone sanzioni con un reale 

effetto deterrente, ad esempio, in determinati casi, l'esclusione di singoli individui e 

organizzazioni dalle gare d'appalto pubbliche all'interno dell'UE.  
 

Sulla scia della tendenza ad una maggiore trasparenza dei flussi finanziari in tutto il mondo, serve 

un'informazione pubblica sui proprietari beneficiari dei trust e di altri veicoli societari. Si dovrebbero 

inoltre migliorare i meccanismi di rendicontazione delle imprese, con norme che impongano alle 

multinazionali di notificare i principali dati finanziari nei paesi in cui operano. Il CESE propone poi 

l'adozione di un sistema di gestione anticorruzione per i progetti che ricevono finanziamenti dell'UE. 

 

Il Comitato invita gli Stati membri a introdurre nei rispettivi ordinamenti il reato di arricchimento 

illecito intenzionale da parte dei dipendenti pubblici. Infine, la Commissione europea dovrebbe 

armonizzare le sanzioni penali nel settore bancario dell'UE per garantire che l'attuazione delle 

norme in uno Stato membro non indebolisca il sistema nella sua interezza.  

 

Per maggiori informazioni rivolgersi a: 

Alun Jones 
Capo dell'Unità stampa - CESE 

E-mail: Alun.Jones@eesc.europa.eu 
Tel. +32 25468641/ Cell.: + 32 (0) 473524532 

_______________________________________________________________________________ 

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) rappresenta le diverse componenti economiche e sociali della società civile 
organizzata. È un organo istituzionale consultivo, istituito dal Trattato di Roma nel 1957. La funzione consultiva del Comitato 
permette ai suoi membri, e quindi alle organizzazioni che essi rappresentano, di partecipare al processo decisionale dell'Unione. 
Il Comitato si compone di 353 membri, provenienti da tutta l'UE, nominati dal Consiglio dell'Unione europea. 

_______________________________________________________________________________ 



Business and civil society representatives call for 

urgent action on corruption in the EU 

Transparency International welcomes the call from representatives of employers, 
unions and civil society for a comprehensive strategy to fight corruption in the 
EU. 
  
The opinion adopted by the European Economic and Social Committee (EESC) today 
highlights concerns about illicit financial flows across EU borders and calls on 
governments to create public registers of corporate ownership (”beneficial ownership”) 
[1]. The Committee further recommends that EU money should not be made available to 
those companies that refuse to reveal their ultimate, beneficial owners, and that 
multinational companies should  be required to disclose key financial information (such 
as taxes paid) in each country where they operate. 
  
The latter proposal will be the subject of negotiations between the European Parliament 
and national governments starting later this month [2]. 
  
The Committee also highlights the need for EU institutions to be a beacon of 
transparency, accountability and integrity and recommends the creation of a “legislative 
footprint” – a detailed record of all input by lobbyists – for all EU legislation. 
  
The full set of recommendations are available here. 
  
“Today’s vote shows that all sectors of society – business, workers and civil society – 
are affected by corruption and believe that the EU is not doing enough to tackle it”, said 
Carl Dolan, Director of Transparency International EU. “This opinion is a blueprint for 
comprehensive action and we look forward to the response of the European 
Commission and European Parliament to the concrete measures proposed”. 
  
The European Commission that took office in November 2014 has yet to propose any 
new initiatives in this area, despite the “breathtaking” levels of corruption described in a 
Commission report published in February 2014 [2]. A follow-up report on corruption in 
the EU is due to be published in early 2016. 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL EU OFFICE 

For further information please contact: 
Carl Dolan - Director 
+32 (0) 2 893 24 55 
cdolan@transparency.org 



  
Editors’ notes: 
  
[1] Reforms to the EU Anti-Money Laundering Directive enacted in May 2015 requires 
EU Member States to establish registers of beneficial ownership of companies, but 
stopped short of requiring them to be fully open to the public. EU national governments 
will decide in the next 18 months whether the data in the registers will be open to public 
scrutiny. 
  
[2] In July 2015, the European Parliament agreed on amendments to the Shareholders’ 
Rights Directive that would require multinational companies based in the EU to disclose 
revenues, taxes paid, pre-tax profits, staff numbers and government subsidies in every 
country where they operate (on a “country-by-country basis”). The amendments will 
need to be agreed by a majority of EU Member States before becoming law. 
  
[3] The EU anti-corruption report was published on 3 February 2014. The former Home 
Affairs Commissioner Cecilia Malmstrom described the contents as “breathtaking” in an 
article published the same day.  
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Sintesi del parere 
 
 

L'UE dovrebbe elaborare una strategia quinquennale di lotta alla corruzione coerente e a 
vasto raggio, corredata da un piano d'azione Promuovere la trasparenza e prevenire la 
corruzione dovrebbero essere obiettivi centrali di tutte le politiche dell'UE. 

 
La Commissione europea e gli Stati membri dell'UE dovrebbero rafforzare la cooperazione 
transnazionale contro la corruzione e garantire una gestione efficace della rete europea 
per la lotta alla corruzione (EACN). Il Consiglio europeo dovrebbe promuovere negli Stati 
membri la sensibilizzazione e l'educazione in merito ai valori dell'integrità nella società 
e nell'economia, intensificando gli sforzi per ravvicinare le normative penali nazionali, e 
istituire una procura europea. 

 
Le istituzioni dell'UE dovrebbero intensificare le azioni di sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica su come i cittadini possono partecipare alla lotta anticorruzione. L'UE dovrebbe 
sostenere misure alternative volte a promuovere l'adozione e l'applicazione di codici e 
norme di conformità, anticorruzione e anticoncussione nelle singole imprese. La 
Commissione dovrebbe rivedere nuovamente le direttive sugli appalti pubblici. 

 
Le grandi imprese che concorrono ad un appalto dovrebbero disporre di un solido 
programma di lotta contro la corruzione e la concussione. Dovrebbe migliorare la 
conformità delle banche alla disciplina UE applicabile. Gli Stati membri dovrebbero inoltre 
essere incoraggiati a prevedere il reato di arricchimento illecito intenzionale da parte di un 
dipendente pubblico. La Commissione dovrebbe promuovere la protezione degli 
informatori . 

 
L'UE dovrebbe partecipare maggiormente agli sforzi globali contro la corruzione. 
Dovrebbe inoltre intensificare gli sforzi per impedire al suo sistema finanziario di 
diventare un rifugio sicuro per il denaro sporco. Anche le istituzioni dell'UE devono fare 
in modo di dare un esempio di trasparenza, integrità e buona gestione. 

 
_____________ 

 
Contatto:  Tél. : 00 32 2 546 8628 - e-mail: ccmi2@eesc.europa.eu 

 
 



Il Comitato economico e sociale europeo, in data 16 ottobre 2014, ha deciso, conformemente al 
disposto dell'articolo 29, paragrafo 2, del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere 
d'iniziativa sul tema:  
 

Lotta alla corruzione nell'UE: rispondere alle preoccupazioni delle imprese e della 

società civile. 

 
La commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI), incaricata di preparare i lavori 
del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 15 luglio 2015. 
 
Alla sua 510a sessione plenaria, dei giorni 16 e 17 (seduta del 16 settembre 2015), il Comitato 
economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 184 voti favorevoli e 1 astensione. 
 

* 
 

* * 
 
1. Raccomandazioni 
 
1.1 L'UE dovrebbe elaborare senza indugio una strategia quinquennale di lotta alla corruzione 

coerente e a vasto raggio, corredata da un piano d'azione e avallata dai presidenti di 
Commissione, Parlamento e Consiglio europeo. Le presidenze e le istituzioni dell'UE 
dovrebbero fissarsi obiettivi chiari di lotta alla corruzione nei rispettivi programmi  e nel 
quadro della cooperazione interistituzionale. Tali organi dovrebbero inoltre dotarsi di 
un'agenda proiettata verso il futuro e concentrarsi sugli aspetti trasversali della lotta alla 
corruzione nell'UE e nell'ambito delle sue relazioni esterne, sul rafforzamento del sostegno 
agli Stati membri e della cooperazione transnazionale, su una maggiore integrità delle 
istituzioni e sulla protezione degli interessi finanziari dell'UE. Promuovere la trasparenza e 
prevenire la corruzione dovrebbero essere obiettivi centrali di tutte le politiche dell'UE. La 
strategia dovrebbe tener conto delle raccomandazioni formulate nel presente parere. 

 

1.1.1 La priorità assoluta dovrebbe essere quella di sostenere gli Stati membri nei loro sforzi 
volti ad applicare e a far valere gli strumenti nazionali, europei e internazionali. 

 
1.1.2 I progressi della strategia dovrebbero essere oggetto di un riesame nell'ambito del 

semestre europeo, alla luce delle relazioni e delle verifiche periodiche della Commissione 
sulla lotta alla corruzione. La diffusione della corruzione andrebbe considerata dall'UE anche 
al momento di monitorare il rispetto dello Stato di diritto negli Stati membri, e dovrebbe 
essere considerata in modo specifico nel quadro della condizionalità dei programmi di 
sostegno economico concordati con gli Stati membri e i paesi terzi. 

 
1.2 Una cooperazione transnazionale anticorruzione rafforzata e inclusiva dovrebbe 

costituire il principio di base della strategia. 



 
1.2.1 La Commissione europea e gli Stati membri dell'UE dovrebbero rafforzare la cooperazione 

transnazionale contro la corruzione nel contesto della strategia di sicurezza interna 
rinnovata 2015-2020 (COM(2015)185), migliorare il coordinamento tra gli organismi 
competenti (OLAF, Eurojust, Europol, Mediatore e Corte dei Conti) e garantire una 
gestione efficace della rete europea per la lotta alla corruzione (EACN). Dovrebbero 
intensificare lo scambio di buone pratiche e accrescere il coordinamento e la 
cooperazione tra procure nazionali nei procedimenti penali transfrontalieri, ad esempio ai 
fini del recupero e del rimpatrio dei proventi di reato. 

 
1.2.2 Il Consiglio europeo ha un importante ruolo guida e può incoraggiare la lotta alla 

corruzione: 
 

• lanciando programmi per promuovere negli Stati membri la sensibilizzazione e 
l'educazione in merito ai valori dell'integrità nella società e nell'economia; alla 
natura e alla portata della corruzione in politica, nella giustizia e nella pubblica 
amministrazione; al ruolo della corruzione nella repressione della libertà dei mezzi di 
informazione, nella diffusione della criminalità organizzata e nell'erosione della 
competitività. È infine opportuno avviare una discussione concreta sul futuro della 
governance democratica in Europa; 
 

• promuovendo e introducendo misure rafforzate atte a prevenire la corruzione; 
avviando inoltre in tale contesto azioni volte a fare il punto sull'applicazione della 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e a promuoverla all'interno dell'UE 
(in linea con l’articolo 63 di tale convenzione e con la risoluzione 3/1); 

 

• intensificando gli sforzi per ravvicinare le normative penali nazionali, quando siano 
divenute un ostacolo alle indagini e al perseguimento efficaci dei casi di corruzione. 
Particolare attenzione dovrebbe essere prestata all'armonizzazione delle definizioni di 
corruzione e di conflitti di interesse. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto 
preferibilmente tramite la legislazione dell'UE o quadri di riferimento come il "metodo 
aperto di coordinamento", con l'intento di individuare indirizzi giuridici generali come 
orientamento per gli Stati membri; 

 
• adottando senza indugio il regolamento istitutivo della procura europea e il nuovo 

regolamento Eurojust ; 
 
1.2.3 Il vertice sociale trilaterale dovrebbe valutare, in base agli articoli 152-155 del TFUE, in che 

modo il dialogo sociale a livello orizzontale e settoriale possa contribuire a prevenire e 
contrastare la corruzione. 

 
1.2.4 Maggiori dovrebbero essere la consultazione e il coinvolgimento della società civile - ai 

sensi dell'articolo 11 del TFUE - nonché del Comitato economico e sociale europeo e del 



Comitato europeo delle regioni per quanto concerne l'impegno nelle iniziative 
anticorruzione dell'UE. 

 
1.2.5 Le istituzioni dell'UE e i pertinenti organismi dovrebbero, in cooperazione con gli Stati 

membri, intensificare le azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica su come i 
cittadini possono partecipare alla lotta anticorruzione, e in particolare sui diritti e sulle 
possibilità di ricorso che la legislazione dell'UE offre. Servirebbe una campagna di 
informazione, diretta ai mezzi di comunicazione di massa, ad esempio per illustrare i canali 
attraverso cui i cittadini possono denunciare i casi sospetti di corruzione e di uso improprio di 
fondi dell'UE. A ciò dovrebbe aggiungersi una maggiore trasparenza circa l'impiego di tali 
fondi. 

 
1.3 In linea con gli strumenti e gli orientamenti internazionali, settoriali e dell'UE, quest'ultima, 

oltre a varare misure legislative, dovrebbe avviare e sostenere misure alternative volte a 

promuovere l'adozione e l'applicazione di codici e norme di conformità, anticorruzione e 
anticoncussione nelle singole imprese. Il concetto di coinvolgimento trasparente e inclusivo 
di tutte le parti interessate, compresi i dipendenti, dev'essere parte integrante dell'attuazione di 
un codice etico (che comprenda apposite disposizioni in merito alle denunce di irregolarità) 
da parte della singola impresa. L'adozione di un sistema di gestione anticorruzione dovrebbe 
essere un requisito per la partecipazione di imprese di qualsiasi parte del mondo a progetti che 
ricevono finanziamenti dell'UE. 

 
1.3.1 L'UE dovrebbe anche approfittare della revisione della propria strategia sulla responsabilità 

sociale delle imprese per valutare, con l'assistenza delle imprese, delle parti sociali e delle 
associazioni commerciali, come diffondere ampiamente le buone pratiche in materia di 
gestione e di etica societaria.  

 
1.3.2 Il CESE accoglie con favore la recente direttiva sulla comunicazione di informazioni di 

carattere non finanziario, che prevede che le imprese di grandi dimensioni dell'UE riferiscano 
sui loro standard etici e di conformità. La direttiva dovrebbe incoraggiare le imprese a 
garantire il rispetto delle norme anticorruzione, ivi compresi adeguati meccanismi di 
allerta, in tutta la loro catena di approvvigionamento e l'adozione di misure proporzionate 
da parte delle piccole e medie imprese. 

 
1.3.2.1 Ciò riguarda in particolare l'approvvigionamento di risorse naturali, che è spesso fonte di 

vulnerabilità alla corruzione. L'UE può rifarsi alle migliori pratiche nel settore forestale e agli 
approcci normativi adottati dagli Stati Uniti riguardo ai cosiddetti minerali dei conflitti. In 
questo contesto, la Commissione europea dovrebbe garantire un approccio coerente nella 
revisione della sua strategia relativa alle materie prime. Essa dovrebbe inoltre collaborare con 
i rappresentanti delle imprese a livello europeo per sviluppare un approccio coerente e 
uniforme all'eliminazione della corruzione nella catena di approvvigionamento. 

 
1.4 La Commissione europea dovrebbe rivedere nuovamente le direttive sugli appalti pubblici, 

specificamente per valutare come migliorare la trasparenza e la solidità delle procedure. Essa 



dovrebbe verificare in maniera proattiva come gli Stati membri attuano, anche a livello 
regionale e locale, le vigenti disposizioni sulla prevenzione dei conflitti d'interessi e sul 
favoritismo, e fornire ove necessario indicazioni più approfondite. Le regole sugli appalti 
pubblici dovrebbero applicarsi a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro origine. 

 
1.4.1 La Commissione europea dovrebbe garantire canali adeguati per denunciare casi di 

corruzione nelle procedure degli appalti pubblici a livello nazionale e locale, e consentire 
migliori possibilità di ricorso, anche da parte di soggetti diversi dai diretti interessati. L'UE e 
gli Stati membri dovrebbero promuovere un elevato livello di trasparenza in tali procedure. 
Si valuta in senso positivo il fatto che gli appalti elettronici diverranno la norma; 
bisognerebbe fare opera di sensibilizzazione riguardo al fatto che le informazioni relative alla 
procedura di gara e agli appalti aggiudicati sono disponibili sulla piattaforma elettronica 
dell'UE Tenders Electronic Daily (TED) in formati facilmente accessibili e analizzabili. 

 
1.4.2 Le società che presentano offerte per gli appalti pubblici dovrebbero fornire informazioni 

sulle loro proprietà, compreso il beneficiario effettivo della società. Le grandi imprese che 
concorrono ad un appalto dovrebbero disporre di un solido programma di lotta contro la 
corruzione e la concussione, conforme agli strumenti e agli orientamenti internazionali, 
europei e settoriali. La divulgazione di informazioni dovrebbe avvenire nel rispetto del 
segreto commerciale (cfr. parere CESE INT/145) e non dovrebbe essere ostacolata da 
differenze nella legislazione nazionale sulla protezione dei dati. 

 
1.4.3 L'UE dovrebbe incoraggiare il ricorso a sanzioni e, in ultima istanza, l'esclusione dalle gare 

d'appalto per un periodo di tempo proporzionato, nonché misure equivalenti per i dipendenti 
pubblici, come sanzione e deterrente contro la corruzione. La Commissione europea, la Banca 
europea per gli investimenti e gli Stati membri dell'UE dovrebbero istituire un sistema 
europeo di esclusione incrociata su scala UE per integrare i sistemi di esclusione a livello 
europeo e nazionale e garantire il divieto di partecipare alle gare d'appalto indette nell'UE per 
le persone colpevoli di corruzione, come previsto dalle nuove direttive sugli appalti pubblici 
nell'UE (2014/24 e 2014/25). I dipendenti pubblici dovrebbero essere soggetti a conseguenze 
equivalenti. In particolare si dovrebbe considerare l'esclusione di un'impresa quando questa 
sia stata condannata per illeciti o non abbia attuato misure preventive anticorruzione. Il 
sistema dovrebbe tenere conto delle imprese che realizzano riforme e altri interventi per 
prevenire la corruzione (autodisciplina). Si dovrebbe promuovere il ricorso ai "patti 
d'integrità", ossia all'assunzione di impegni da parte delle autorità pubbliche e delle imprese a 
favore di standard più elevati di trasparenza e integrità negli appalti pubblici. Occorre 
maggiore vigilanza sulla condotta etica e sulla conformità alle regole delle imprese e 
amministrazioni pubbliche, a livello nazionale, regionale e locale. 

 
1.5 L'UE dovrebbe migliorare la  trasparenza dei flussi finanziari sul proprio territorio. Le 

recenti misure della IV direttiva antiriciclaggio volte ad accrescere la trasparenza sulla 
titolarità delle imprese rappresentano un passo in avanti, ma serve un'informazione 
pubblica sui proprietari beneficiari dei trust e di altri veicoli societari. La trasparenza dei 
flussi finanziari internazionali potrebbe migliorare anzitutto grazie a una maggiore 



rendicontazione delle imprese, basata su linee guida settoriali internazionali e su una 
pertinente normativa UE che imponga alle multinazionali di notificare i principali dati 
finanziari nei paesi in cui operano. 

 
1.5.1 Dovrebbe migliorare la conformità delle banche alla disciplina UE applicabile. In tale 

contesto la Commissione europea e l'Autorità bancaria europea dovrebbero svolgere un ruolo 
più attivo nel garantire che le carenze nell'attuazione delle disposizioni in uno Stato membro 
non indeboliscano il sistema complessivo. La Commissione dovrebbe poi utilizzare le proprie 
competenze per armonizzare le sanzioni penali in questo settore, garantendo che siano 
adeguatamente dissuasive nell'intera giurisdizione dell'UE. Gli Stati membri dovrebbero 
inoltre essere incoraggiati a prevedere il reato di arricchimento illecito intenzionale da parte 
di un dipendente pubblico, sulla base dell'articolo 20 della Convenzione delle Nazioni Unite 
contro la corruzione. 

 
1.6 Spesso la denuncia di casi di corruzione dipende dalla disponibilità di un informatore a farsi 

avanti, a condizione che ciò avvenga in buona fede e sulla base di fondamenti ragionevoli. La 
Commissione dovrebbe ricercare modalità alternative per promuovere la protezione degli 
informatori , e studiare la fattibilità di uno strumento dell'UE, possibilmente un regolamento 
o una direttiva, tenendo conto degli orientamenti internazionali e settoriali e delle pertinenti 
risoluzioni del Parlamento europeo. Il rispetto della riservatezza e dei segreti commerciali non 
dovrebbe impedire l'esposizione della corruzione (direttiva 2013/36 – CRD IV). Occorre 
inoltre introdurre un meccanismo volto a proteggere le parti interessate dalla denuncia non 
corretta di irregolarità. 

 
1.7 Come dimostrano l'esperienza e la ricerca, la distribuzione e l'utilizzo del denaro dei 

contribuenti dell'UE  attraverso i fondi strutturali e di investimento (compreso il FEIS) 
comportano rischi di abusi. Spesso la frode è collegata alla corruzione, ma le indagini sono 
ostacolate da carenze nella cooperazione tra l'UE e le autorità nazionali. L'UE dovrebbe 
assumere un ruolo maggiore nella sorveglianza e nella revisione contabile dell'uso dei 
finanziamenti, in base al principio della non tolleranza della corruzione e della frode. Ai 
sensi del Trattato di Lisbona, la Procura europea dovrebbe essere costituita come organo 
europeo indipendente ed efficiente, dotato di risorse adeguate per investigare e perseguire non 
solo i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, ma anche reati transnazionali gravi 
come la corruzione. Si dovrebbero inoltre rafforzare le capacità di Eurojust, dato che talvolta 
sono coinvolti Stati terzi nei quali la Procura europea non ha giurisdizione. 

 
1.8 L'UE dovrebbe partecipare maggiormente agli sforzi globali contro la corruzione e 

introdurre efficaci disposizioni anticorruzione negli accordi con paesi terzi. I programmi di 
finanziamento dovrebbero comprendere severe disposizioni sulla condizionalità (preadesione, 
vicinato, fondi di cooperazione allo sviluppo e di aiuto esterno, ecc.) per quanto riguarda la 
lotta alla corruzione e la sua prevenzione (anche al fine di proteggere i fondi stessi). Servono 
solidi meccanismi per monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure. 

 



1.8.1 Occorrerebbe inoltre adottare misure volte a proteggere adeguatamente, sia nel mercato 
interno che in campo internazionale le imprese dell'UE rispettose di una serie di norme etiche 
dai concorrenti di paesi terzi che ignorano tali disposizioni. Uno degli elementi di tale 
protezione consisterebbe nel fatto che "le condizioni contrattuali dovrebbero essere formulate 
in modo tale da ripartire equamente i rischi associati al contratto" (considerando 65 del 
regolamento n. 1316/2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa - MCE). Tale 
principio dovrebbe figurare nel testo di tutti gli strumenti dell'UE riguardanti i finanziamenti 
da parte dell'Unione. 

 
1.8.2 L'UE dovrebbe inoltre intensificare gli sforzi per impedire al suo sistema finanziario di 

diventare un rifugio sicuro per il denaro sporco. Eventi come quelli verificatisi in questi 
anni in Africa, Medio Oriente e Ucraina hanno dimostrato l'inadeguatezza degli approcci 
bilaterali per il recupero e il rimpatrio di beni rubati. La Commissione europea dovrebbe 
svolgere un ruolo più attivo nel fornire assistenza e coordinare la restituzione dei beni a questi 
paesi. 

 

1.9 Anche le istituzioni dell'UE devono fare in modo di dare un esempio di trasparenza, 
integrità e buona gestione, così da stabilire standard di riferimento per gli Stati membri. 
Soltanto in questo modo potranno avere l'autorità e la credibilità necessarie per avviare, 
orientare e attuare le misure di cui sopra. A tal fine, le istituzioni dovrebbero puntare alla 
massima responsabilità e trasparenza del processo decisionale, compresa la creazione di 
una "impronta legislativa" per le politiche e gli atti giuridici dell'UE, ovverosia un registro 
pubblico e aggiornato delle interazioni tra le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e i lobbisti, 
come pure l'adozione di disposizioni sulla registrazione obbligatoria dei lobbisti nell'UE. 

 
1.9.1 L'UE dovrebbe anche essere coerente e proattiva nel monitorare e prevenire conflitti di 

interesse, che possono influenzare il processo decisionale. Occorrerebbe costituire dei 
comitati etici indipendenti con il potere di emanare raccomandazioni vincolanti e sanzioni. In 
base alle conclusioni delle relazioni della Commissione europea e dell'OLAF sulla lotta alla 
corruzione, si dovrebbero inserire ulteriori riforme nel piano d'azione quinquennale di cui alla 
raccomandazione 1. 

 
1.10 Il CESE dovrebbe agire con determinazione per contribuire alla lotta anticorruzione nell'UE, 

e in particolare: 
 

• sensibilizzare la società civile nel quadro del seguito dato al parere;  

• impegnarsi nel dialogo tra i settori pubblico e privato in materia di corruzione, come 
auspicato dalla Commissione europea; 

• affrontare la lotta alla corruzione e alla frode anche in futuri pareri e considerare la 
possibilità di elaborarne degli altri, anche sulla corruzione a danno di singoli settori; 

• introdurre la tematica nella cooperazione con i consigli economici e sociali nazionali e nei 
contatti con le parti in causa, nonché nelle attività esterne;  



• valutare una revisione del codice di buona condotta amministrativa del CESE e del codice 
di comportamento per i suoi membri, introducendovi regole interne sugli informatori; 

• promuovere, nell'ambito degli sforzi anticorruzione, una cooperazione regolare con le 
istituzioni dell'UE (Consiglio europeo, Commissione, Parlamento europeo), con le 
pertinenti agenzie e con il Comitato delle regioni; 

• costituire un gruppo di monitoraggio anticorruzione. 
 

2. Descrizione della corruzione 
 

2.1 La corruzione è comunemente definita come "abuso di potere ai fini di un profitto 
privato", traendo ispirazione dalla definizione formulata nella Convenzione delle 
Nazioni Unite contro la corruzione, che costituisce il punto di partenza del presente 
parere. 

 
2.2 La corruzione è diffusa in tutto il mondo. Il suo costo per i contribuenti dell'UE è stimato 

in circa 120 miliardi di euro all'anno (escluse le frodi a danno dei fondi pubblici dell'UE), 
ossia quasi l'equivalente del bilancio annuale complessivo dell'UE, vale a dire l'1 % del PIL 
dell'Unione. Il tasso di corruzione varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro. In molti 
di essi la corruzione permea tutti gli strati della vita pubblica e privata. Nell'introduzione alla 
relazione 2014 sulla lotta alla corruzione, la Commissione osserva che "la corruzione 

danneggia gravemente l'economia e la società nel suo complesso. Gli Stati membri dell'UE 

non sono immuni da questa realtà. (...) la corruzione (...) si ripercuote sulla buona 
governance, sulla sana gestione del denaro pubblico e sulla competitività dei mercati. In casi 

estremi, mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nei processi democratici". 
 
2.3 La corruzione ha molte facce. Inoltre, può essere classificata come corruzione nel settore 

pubblico, corruzione nel settore privato e corruzione politica, a seconda dell'ambito in cui si 
manifesta. Gli illeciti di corruzione coinvolgono sempre almeno due soggetti consenzienti. 

 
2.3.1 Esempi tipici di corruzione consistono nel versare o nel sollecitare tangenti, nonché 

nell'offrire, dare, accettare o richiedere un vantaggio in cambio di un atto legale, illegale o 
contrario all'etica, che può consistere in doni, prestiti, onorari, pagamenti incentivanti (sotto 
banco), ricompense (bustarelle) e altri vantaggi, quali la riduzione dell'imposizione fiscale, 
visti, servizi, sponsorizzazioni e donazioni. La corruzione è in molti casi legata ad altre 
pratiche illegali, come la fissazione dei prezzi, la manipolazione delle gare d'appalto, il 
riciclaggio di denaro, l'arricchimento illecito, il ricatto e le frodi. Essa è presente anche in 
transazioni meno tangibili quali il favoritismo e il nepotismo nella nomina di funzionari 
pubblici, il traffico d'influenza e lo scambio di favori, il clientelismo, nonché pratiche 
illegittime di immunità, amnistia e privatizzazione, il versamento di tangenti alle autorità 
giudiziarie o di polizia, il finanziamento di partiti politici e i brogli elettorali. Anche una 
gestione non regolamentata o inadeguata dei conflitti d'interessi può dare luogo a episodi di 
corruzione, ad esempio l'assegnazione a ex funzionari pubblici di posti remunerativi in 
imprese senza un debito periodo di attesa (porte girevoli). 



 
2.3.2 Tutte queste attività illegali e contrarie all'etica sono facilitate da una serie di fattori, tra cui 

impedimenti giuridici (quali l'immunità annessa alle cariche elettive e i termini di 
prescrizione), l'assenza di norme internazionali, di codici di condotta, di indicazioni etiche e 
di adeguati meccanismi di allerta, la scarsa trasparenza dei processi decisionali pubblici e i 
modi in cui questi vengono influenzati, ad esempio la mancata dichiarazione dei redditi e 
delle attività - anche retribuite - complementari da parte di funzionari o di detentori di cariche 
elettive, o contatti non dichiarati con persone che desiderano influenzare le decisioni. 

 
2.3.3 La corruzione è spesso connessa con l'economia informale e con la criminalità organizzata. 

Nella sua valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme 
gravi di criminalità (SOCTA, 2013), Europol individua circa 3 600 tra reti e gruppi di 
criminalità organizzata che attualmente operano all'interno delle frontiere dell'UE, 
infiltrandosi sempre più in tutti gli aspetti dell'economia. 

 
2.4 La corruzione è percepita come un grave e crescente problema in tutta l'UE  e a livello 

internazionale. Essa non si ferma alle frontiere tra gli Stati.  
 
2.5 Adottando nel giugno 2011 un ampio pacchetto anticorruzione, la Commissione europea ha 

compiuto un passo importante per affrontare e contrastare il problema. Essa ha istituito un 
meccanismo di relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione. Nel febbraio 2014 è stata 
pubblicata la prima relazione dell'UE sulla lotta contro la corruzione (COM(2014) 38 final). 
Le successive relazioni dovranno essere pubblicate ogni due anni. La prima relazione è intesa 
ad avviare un vasto dibattito tra i soggetti interessati, compresa la società civile, per 
sostenere gli sforzi anticorruzione e individuare come le istituzioni europee possano 
contribuire a far fronte al problema della corruzione. Il concetto della "partecipazione 
della società" si ispira all'articolo 13 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione.  

 
2.5.1.1 La relazione affronta i problemi di corruzione specifici di singoli Stati membri e sottolinea in 

generale che gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi anticorruzione, dato che non 
recepiscono, attuano e applicano in modo sufficiente le disposizioni del diritto internazionale 
e i pertinenti strumenti dell'UE. 

 
2.5.2 Insieme alla relazione sono stati pubblicati due sondaggi dell'Eurobarometro sulla 

percezione del fenomeno: a) lo speciale Eurobarometro sulla corruzione e b) un sondaggio 
Flash sulle imprese. 

 
2.5.2.1 Le principali visuali contenute nelle relazioni sono le seguenti (tutte le percentuali si 

riferiscono al numero di cittadini/imprese dell'UE che hanno risposto all'indagine): 
 

• per i tre quarti dei cittadini dell'UE la corruzion e è un fenomeno diffuso nel loro 
paese. In dieci Stati membri la percentuale è superiore al 90 %; 



• oltre la metà degli europei è del parere che il livello di corruzione sia aumentato 
negli ultimi tre anni;  

• tre quarti degli europei ritengono che la corruzione e il ricorso a conoscenze siano 
spesso il modo più facile per accedere a determinati servizi pubblici (per esempio 
medici e sanitari) nel proprio paese; 

• oltre due terzi degli europei pensano che la corruzione sia presente nelle istituzioni 
dell'UE, e oltre il 50 % crede che le istituzioni non stiano aiutando a ridurre la 
corruzione in Europa; 

• circa la metà delle imprese ritiene che la corruzione sia un problema per l'attività 
imprenditoriale . Le imprese statali e il settore pubblico, comprese le amministrazioni 
fiscali e doganali, appaiono particolarmente vulnerabili; 

• oltre metà delle imprese osserva che la corruzione negli appalti pubblici è un 
fenomeno diffuso dovuto a conflitti di interessi, pratiche non trasparenti, favoritismi. Gli 
appalti pubblici per i progetti e i contratti in materia di sviluppo urbano, infrastrutture, 
edilizia e assistenza sanitaria sono considerati particolarmente vulnerabili alla corruzione 
a tutti i livelli. 

 
2.6 Per quanto riguarda la corruzione transnazionale, una relazione dell'OCSE del dicembre 

2014 mostra che il fenomeno rimane a un livello intollerabile e descrive, per il periodo 2009-
2014, oltre 400 casi di corruzione di pubblici ufficiali stranieri. Le tangenti ammontavano 
mediamente all'11 % del valore complessivo delle transazioni e in molti casi erano connesse 
ad appalti pubblici. Due terzi dei casi riguardavano quattro settori: industria estrattiva, 
edilizia, trasporti e magazzinaggio, e informazione e comunicazione. 

 
2.7 Quanto agli sforzi per tutelare gli interessi finanziari dell'UE (risorse dei contribuenti 

gestite dall'UE), nel 2013 sono stati denunciati 16 000 casi di irregolarità (circa 2 miliardi 
di euro) nell'uso dei fondi europei, 1 600 dei quali, per un importo di 350 milioni di euro, 
implicavano la frode. Dal 2009, il numero di irregolarità segnalate è aumentato del 22 % e il 
loro valore del 48 %. Tali irregolarità consistono principalmente nella falsificazione di 
documenti (spesso legata, con ogni probabilità, alla corruzione). Nella relazione annuale 2013 
la Corte dei conti europea segnalava usi impropri o errori nel 5 % circa dei finanziamenti 
stanziati, in particolare per la politica regionale, l'energia e i trasporti, l'agricoltura, 
l'ambiente, la pesca e la sanità. 

 
3. Strumenti internazionali contro la corruzione e le tangenti 
 
3.1 Oltre alla propria legislazione nazionale antitangenti e anticorruzione, gli Stati membri sono 

parti contraenti di varie convenzioni e trattati internazionali, e si conformano alle pertinenti 
disposizioni dell'UE. Le suddette convenzioni hanno procedure di monitoraggio proprie, 
comprendenti in genere una qualche forma di valutazione inter pares. 

 
3.2 I principali strumenti e meccanismi internazionali di lotta alla corruzione sono: 



 

• la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; 

• la Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle 
operazioni economiche internazionali;  

• la Convenzione penale sulla corruzione (1999) e la Convenzione civile sulla corruzione 
del Consiglio d'Europa. 
 

3.3 I più importanti strumenti giuridici dell'UE contro la corruzione sono: 
 

• l'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, che stipula per l'UE il compito di combattere i reati 
gravi (menzionando tra gli altri la corruzione) con una dimensione europea o 
transfrontaliera; 

• l'articolo 325, paragrafo 4, del TFUE, che fornisce una base giuridica per tutte le misure 
necessarie alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE;  

• la Convenzione del 1997 relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti 
funzionari e Stati membri dell'UE;  

• la decisione quadro 2003/568/GAI sulla lotta contro la corruzione nel settore privato. 
 

3.4 La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione è la convenzione internazionale di 
più vasta portata. È stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE, e anche la stessa UE 
figura tra i firmatari. 

 
3.5 L'UE ha adottato direttive, comunicazioni e decisioni quadro volte principalmente a stabilire 

norme minime e ad affrontare questioni che riguardano la lotta alla corruzione e alla frode: 
frode ed evasione fiscali, riciclaggio di denaro, responsabilità sociale delle imprese, 
comunicazione delle operazioni non finanziarie, governo societario, appalti pubblici e audit. Il 
CESE ha elaborato pareri su tali iniziative dell'UE con cadenza regolare. 

 
3.6 L'UE ha introdotto altresì disposizioni anticorruzione e antifrode nei suoi programmi di 

finanziamento, sia interni che esterni (comprese le politiche di coesione, regionali, agricole, di 
allargamento, di vicinato e di sviluppo). 

 
3.7 Come primo provvedimento per tutelare le imprese dell'UE rispettose della legge che operano 

sui mercati dei paesi terzi, nel testo di tutti gli strumenti dell'UE relativi ai finanziamenti 
dell'Unione si potrebbero inserire i principi contenuti nel considerando 65 del regolamento n. 
1316/2013 che istituisce l'MCE e nel punto 3.24 (Condizioni contrattuali) delle Politiche e 
delle norme della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) in materia di 
appalti; in entrambi i documenti si chiede infatti di "ripartire equamente i rischi associati al 
contratto". 

 
3.8 Dal 2011 la Commissione applica, sulla base dell'articolo 325 del TFUE, un'esaustiva 

strategia antifrode CAFS (COM(2011) 376) volta a migliorare l'intero ciclo antifrode - 
prevenzione, individuazione e condizioni d'indagine delle frodi - nonché a realizzare in modo 



adeguato il rimpatrio e la deterrenza, con sanzioni dissuasive. I servizi della Commissione 
hanno sviluppato strategie settoriali antifrode. Anche la proposta di direttiva COM(2012) 363 
final relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il 
diritto penale è uno strumento pertinente. 

 
4. Autoregolamentazione e codici di condotta etici sulla corruzione e le tangenti 
 
4.1 L'autoregolamentazione svolge un ruolo importante nella lotta alla corruzione e alle 

tangenti. Le imprese includono, sempre più di frequente, nella loro gestione e nella loro 
politica generale la responsabilità delle imprese, la conformità e la prevenzione della 
corruzione. I codici etici di condotta delle singole imprese si basano principalmente su 
orientamenti internazionali o settoriali e dovrebbero inoltre dare attuazione agli standard 
dell'UE correlati (comunicazione delle informazioni non finanziarie, responsabilità sociale 
delle imprese, ecc.). L'obiettivo principale di un codice di impresa è promuovere una condotta 
etica in tutte le attività dell'impresa, impegnare tutte le parti in causa e garantire un'attuazione 
trasparente e inclusiva, affrontando tale questione anche nel contesto del dialogo sociale. 

 
4.2 I meccanismi e gli orientamenti internazionali fondamentali che recano i principi in base ai 

quali le imprese possono evitare la corruzione e le tangenti e promuovere un comportamento 
etico e la trasparenza sono: 

 

• le regole in materia di lotta alla corruzione, gli orientamenti in materia di denunce di 
irregolarità, i manuali e altri documenti della Camera di commercio internazionale; 

• il patto globale delle Nazioni Unite; i 10 principi anticorruzione e i relativi orientamenti 
in materia di notifica; 

• le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali: raccomandazione 7 sulla 
lotta alla corruzione, all'istigazione alla corruzione e alla concussione; 

• ISO 37001 sui sistemi di gestione anticorruzione (in corso di elaborazione, ISO PC/278); 

• orientamenti anticorruzione del gruppo della Banca mondiale;  

• Global Reporting Initiative (GRI, GR4); 

• i principi aziendali di lotta alla corruzione di Transparency International ecc. 
 

Gli orientamenti per settore a livello dell'UE - ad es. quelli della Federazione europea delle 
costruzioni (www.fiec.eu, comprensivi di orientamenti e di dichiarazioni comuni), e quelli 
dell'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (www.eiti.org) - svolgono un ruolo 
essenziale per i rispettivi settori. Altrettanto vale per gli orientamenti nazionali, come il codice 
della sostenibilità tedesco e gli orientamenti danesi per l'industria, ritenuti particolarmente 
importanti per guidare il comportamento delle imprese. 

 
4.3 Il Parlamento europeo e la Commissione hanno entrambi adottato i loro orientamenti etici 

interni per integrare gli obblighi a carico dei pubblici funzionari derivanti dallo statuto dei 
funzionari dell'UE, compresi un codice di condotta per i commissari europei e uno per i 



membri del PE, con istruzioni su come procedere in caso di regali e donazioni, altri interessi 
finanziari e conflitti d'interessi. Il CESE ha adottato codici analoghi. 

 

5. Osservazioni sulle preoccupazioni delle imprese e della società civile 
 
5.1 La situazione della corruzione e della frode a danno dei bilanci pubblici nell'UE è 

inaccettabile. La società civile e le imprese ne risentono fortemente. La corruzione accresce i 
costi per i consumatori e crea un contesto di incertezza per le imprese che si attengono a 
norme etiche. Il CESE rileva con rammarico la diffusione della corruzione e della frode negli 
Stati membri dell'UE, cui si accompagna un impegno politico insufficiente da parte di governi 
ed enti locali per una lotta efficace alla corruzione, con un'insufficiente applicazione ed 
esecuzione degli strumenti internazionali, europei e nazionali disponibili. 

 
5.1.1 I cittadini e i soggetti sociali ed economici, indipendentemente da dove si trovano in Europa, 

hanno il diritto di vivere in una società trasparente e governata in modo corretto, in 
conformità ai principi dello Stato di diritto. La crisi finanziaria e dell'euro ha reso i cittadini 
più critici nei confronti della corruzione dilagante e ha via via eroso completamente la loro 
fiducia nella governance democratica a livello dell'UE, diffondendo quindi l'euroscetticismo. 
La società civile si aspetta che l'UE e gli Stati membri intensifichino gli sforzi nella lotta 
contro la corruzione e la frode. I soggetti decisionali devono convincere che stanno operando 
nel pubblico interesse. 

 
5.2 Per questo, il CESE s'impegna negli sforzi volti ad affrontare il problema e risponde 

all'auspicio espresso dalla Commissione europea di un coinvolgimento della società civile 
nella lotta alla corruzione; il principale obiettivo del presente parere è infatti contribuire  alla 
prossima relazione sulla lotta alla corruzione che la Commissione presenterà nel 2016, nonché 
partecipare alle campagne di sensibilizzazione, alla diffusione delle informazioni e alla 
promozione della trasparenza. 

 

5.3 La corruzione non è soltanto una questione di integrità e di etica, ma anche una 
questione economica, poiché danneggia l'economia lecita - condizioni eque per il 
commercio, gli investimenti e la concorrenza - compromettendo così la crescita e la 
competitività. Dai dati della Banca mondiale e del Forum economico mondiale risulta che la 
competitività economica è strettamente collegata alla capacità di un governo di controllare la 
corruzione. La ricerca ha mostrato che il controllo della corruzione nell'UE è strettamente 
collegato alla facilità di fare affari, e che la corruzione si riflette negativamente sugli 
investimenti privati. 

 
5.3.1 La corruzione fa lievitare i costi per attività perché, in un contesto corrotto, le imprese che 

operano correttamente rischiano di perdere contratti. La corruzione ostacola l'efficienza del 
mercato interno e potrebbe quindi avere un impatto negativo sugli sforzi volti a conseguire gli 
obiettivi della strategia per la crescita 2020 e a migliorare la competitività globale 



dell'Europa, il che riduce le possibilità di migliorare l'occupazione e la prosperità nell'UE e di 
accrescere la competitività delle imprese europee operanti all'esterno. 

 
5.3.2 Le imprese con buoni risultati nella lotta alla corruzione attirano gli investitori. Quando 

si scopre che un'impresa si è resa responsabile di corruzione e di concussione, l'immagine del 
mondo aziendale è in gioco. Essa non solo danneggia la propria reputazione, ma getta anche 
una luce negativa sull'attività aziendale nel suo complesso. Gli oneri amministrativi e 
finanziari soprattutto per le imprese, in particolare le PMI, vanno però considerati anche per 
quanto riguarda le disposizioni in materia di conformità alla legislazione anticorruzione e gli 
obblighi di segnalazione. 

 
5.4 I mezzi di informazione riferiscono regolarmente di casi di corruzione ai livelli più elevati in 

molti Stati membri e altrove nel mondo. La corruzione politica, ad esempio legata alle 
nomine, all'offerta di tangenti o al finanziamento di partiti e di campagne elettorali, o alla 
manipolazione di competizioni sportive, è percepita dai cittadini come un gravissimo 
danno per la società, specie quando vi sono coinvolte autorità giudiziarie o di polizia. 
Bisogna metter fine a questo fenomeno, nonché alla pratica dei pagamenti in nero diffusa in 
numerosi Stati membri, che incide sulla vita quotidiana dei cittadini. Questi fenomeni che si 
producono nella società sembrano basati su un mutamento nella percezione della legalità. 
Occorre provvedere: i cittadini hanno diritto allo Stato di diritto, a una buona governance e a 
servizi pubblici efficienti ed esenti da corruzione. Serve un cambio di atteggiamento; la 
cultura della corruzione, dove esiste, andrebbe sostituita da una cultura della trasparenza. La 
questione andrebbe affrontata attraverso la legislazione e nel quadro dell'educazione e 
dell'istruzione. 

 
5.5 Il CESE sostiene le misure e le raccomandazioni anticorruzione della Commissione 

europea, gli sforzi antifrode dell'UE e le azioni del Parlamento europeo, in particolare il 
piano d'azione - per il periodo 2014-2019 - di contrasto alla criminalità organizzata, alla 
corruzione e al riciclaggio di denaro. Inoltre, appaiono indispensabili le raccomandazioni 
contenute nella relazioni del Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa 
(GRECO), dell'ONU, dell'OCSE e della Camera di commercio internazionale, che 
dovrebbero essere tenute presenti nel rafforzamento delle politiche e delle attività di lotta alla 
corruzione dell'UE e dei suoi Stati membri. 

 
5.6 La natura strettamente interconnessa delle economie degli Stati membri e il volume e la 

velocità crescenti dei flussi di denaro transfrontalieri accrescono il rischio di una diffusione 
della corruzione nell'UE. La corruzione è divenuta un fenomeno transnazionale, e non può 
più essere considerata una mera questione di diritto penale nazionale. La si potrebbe 
paragonare a una malattia infettiva da cui nessuno può essere considerato automaticamente 
immune, e che richiede cure attive. L'approccio frammentario di oggi dev'essere sostituito da 
un approccio più coerente per conseguire progressi significativi. La relazione della 
Commissione dovrebbe affrontare adeguatamente questa dimensione: le misure 



anticorruzione devono essere concepite e attuate nel contesto di un'economia europea e 
globalizzata sempre più integrata.  

 
5.6.1 La lotta alla corruzione deve avere quindi una priorità più elevata nell'agenda dell'UE; 

quest'ultima dovrebbe assumere un ruolo di maggior spicco nella promozione della 
trasparenza e nella salvaguardia dell'integrità del mercato interno, delle relazioni esterne e 
delle istituzioni e della spesa dell'UE. Tutte le pertinenti politiche dell'UE, siano esse 
interne o esterne, dovrebbero dare un rilievo maggiore alla lotta anticorruzione e 
antifrode. È quanto si attendono il mondo delle imprese e la società civile, e il presente 
parere richiama l'attenzione sull'esigenza di una guida e di un coordinamento efficaci da 
parte dell'UE. L'UE ha il potenziale per utilizzare il proprio peso politico al fine di 
promuovere uno spazio paneuropeo basato sull'integrità e su standard elevati di lotta alla 
corruzione. 

 
5.7 C'è bisogno di un vero e proprio impegno esplicito, un patto anticorruzione europeo per 

realizzare una strategia credibile e a vasto raggio. Tale strategia dovrà essere gestita 
"dall'alto" , e richiederà il coinvolgimento di tutte le pertinenti parti in causa a livello 
dell'UE, nazionale e locale. 

 
5.8 Gli Stati membri sono in prima linea nella lotta contro la corruzione e la frode. Ad essi 

compete infatti l'attuazione di forti misure anticorruzione (anzitutto una solida legislazione e 
un'autorità anticorruzione efficiente, per affrontare la corruzione nella governance politica e 
giudiziaria e la criminalità organizzata), nonché un coinvolgimento proattivo nella 
cooperazione transnazionale e nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla lotta 
anticorruzione e antifrode. 

 
5.8.1 Sarebbe importante, in particolare per creare consapevolezza e fornire orientamento su 

come evitare la corruzione, la frode e le tangenti, coinvolgere la società civile, comprese le 
imprese, le loro associazioni e le parti sociali, negli sforzi nazionali contro la corruzione. Il 
comportamento delle singole imprese ed autorità in questo contesto è fondamentale. Anche le 
antenne nazionali, come i punti di contatto nazionali dell'OCSE e i centri di tutela 
(advocacy) e di consulenza giuridica di Transparency International svolgerebbero un ruolo 
rilevante negli sforzi anticorruzione nazionali. I mezzi di informazione dovrebbero 
riconoscere il proprio ruolo e la propria responsabilità enorme nella sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica al tema della corruzione e alle attività anticorruzione condotte negli 
Stati membri. 
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