
RELAZIONE

sui conti annuali dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all’esercizio finanziario 
2015 corredata della risposta dell’Istituto

(2016/C 449/21)

INTRODUZIONE

1. L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (di seguito «l’Istituto» o «EIT»), con sede a Budapest, è stato istituito dal 
regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). La missione dell’Istituto è di contribuire alla 
crescita economica e alla competitività sostenibili in Europa rafforzando la capacità d’innovazione degli Stati membri e 
dell’Unione europea. L’Istituto concede sovvenzioni a un numero sempre maggiore di «Comunità della conoscenza e 
dell’innovazione» (CCI), che collegano fra loro i settori dell’istruzione superiore, della ricerca e delle imprese, stimolando in 
tal modo l’innovazione e l’imprenditorialità. Le CCI coordinano le attività di centinaia di partner. Le sovvenzioni dell’Istituto 
sono concesse a titolo di rimborso delle spese dei partner e delle spese derivanti dalle attività di coordinamento delle CCI.

2. La tabella mostra i dati essenziali relativi all’Istituto (2).

Tabella

Dati essenziali relativi all’istituto

2014 2015

Bilancio (milioni di euro) (1) 174,9 231,7

Totale effettivi al 31 dicembre (2) 48 50

(1) I dati di bilancio sono basati sugli stanziamenti di pagamento.
(2) Il personale comprende funzionari, agenti temporanei e contrattuali ed esperti nazionali distaccati.

Fonte: dati forniti dall’Istituto.

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

3. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una 
valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo dell’Istituto. A ciò si aggiungono gli elementi 
probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle attestazioni della direzione (management representations).

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

4. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la 
Corte ha controllato:

a) i conti annuali dell’Istituto, che comprendono i rendiconti finanziari (3) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (4) 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti.
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(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1.
(2) Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell’Istituto, consultare il sito Internet: www.eit.europa.eu
(3) Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, il prospetto delle 

variazioni del patrimonio netto e un riepilogo delle politiche contabili significative, nonché altre note esplicative.
(4) Queste relazioni comprendono il conto di risultato dell’esecuzione del bilancio e il relativo allegato.

http://www.eit.europa.eu/


La responsabilità della direzione

5. La direzione è responsabile della preparazione e della fedele presentazione dei conti annuali dell’Istituto e della 
legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti (5):

a) le responsabilità della direzione per i conti annuali dell’Istituto comprendono la definizione, l’applicazione e il 
mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato ai fini della preparazione e della fedele presentazione di 
rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore, la selezione e l’applicazione di politiche 
contabili appropriate basate sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione (6) e l’elaborazione di 
stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il direttore approva i conti annuali dell’Istituto dopo che il 
contabile li ha preparati, sulla base di tutte le informazioni disponibili, e corredati di una nota nella quale dichiara, tra 
l’altro, di avere la ragionevole certezza che essi forniscono un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della 
situazione finanziaria dell’Istituto;

b) le responsabilità della direzione riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e alla conformità al 
principio della sana gestione finanziaria richiedono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di 
controllo interno efficace ed efficiente, che comprende l’opportuna supervisione e misure appropriate per prevenire le 
irregolarità e le frodi nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati.

La responsabilità del revisore

6. È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio (7), sulla base dell’audit espletato, una 
dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte 
espleta l’audit conformemente ai princìpi internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai princìpi 
internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. In base a tali princìpi, la Corte è tenuta a pianificare e 
svolgere i propri audit in modo da ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti 
annuali dell’Istituto, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

7. L’audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle 
informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure selezionate 
dipendono dal giudizio dell’auditor, basato su una valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative 
inosservanze del quadro giuridico dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare 
tali rischi, l’auditor esamina tutti i controlli interni applicabili alla compilazione e alla presentazione fedele dei conti, 
nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e regolarità delle operazioni 
sottostanti, e definisce procedure di audit adeguate alle circostanze. L’audit comporta altresì la valutazione 
dell’adeguatezza delle politiche contabili, della ragionevolezza delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione 
della presentazione complessiva dei conti. Nell’elaborare la presente relazione e dichiarazione di affidabilità, la Corte ha 
esaminato il lavoro di revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente sui conti dell’Istituto, conformemente a 
quanto disposto dall’articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario dell’UE (8).

8. La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per la propria 
dichiarazione di affidabilità.

Giudizio sull’affidabilità dei conti

9. A giudizio della Corte, i conti annuali dell’Istituto presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la 
posizione finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2015, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per 
l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’Istituto e alle norme 
contabili adottate dal contabile della Commissione.
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(5) Articoli 39 e 50 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).
(6) Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International Public Sector Accounting Standards 

(IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of Accountants – IFAC) o, ove 
pertinenti, dai princìpi contabili internazionali (International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards 
(IFRS)) emanati dall’International Accounting Standards Board.

(7) Articolo 107 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.
(8) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



Elementi alla base del giudizio con rilievi sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti

Tasso forfettario irregolare per il calcolo dei costi indiretti ammissibili legati alle sovvenzioni

10. Il contributo dell’UE al bilancio dell’Istituto nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è 
erogato nel quadro della dotazione finanziaria di Orizzonte 2020, il che comporta che l’Istituto debba applicare le norme 
relative a tale programma. Orizzonte 2020 è il programma successivo al settimo programma quadro per le attività di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (7o PQ), adottato con decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio (9) e attuato nel periodo dal 2007 al 2013. L’EIT non aveva partecipato a tale programma.

11. L’Istituto ha allineato il proprio regolamento finanziario alle norme che disciplinano Orizzonte 2020, con effetto 
dal 1o gennaio 2014; a decorrere da tale data, per il calcolo dei costi indiretti ammissibili relativi alle sovvenzioni è 
applicabile solo un tasso forfettario uniforme del 25 % (10). Facendo seguito alla valutazione dei piani aziendali per il 
2014, nell’ottobre 2013 l’EIT aveva informato con lettera formale le CCI che questo sarebbe potuto accadere. 
Contrariamente a quanto previsto da tale disposizione, le convenzioni di sovvenzione per il 2014 firmate nel 
febbraio 2014 con le CCI prevedono ancora un tasso forfettario del 40 % per gli organismi pubblici senza scopo di lucro, 
gli istituti di istruzione superiore, le organizzazioni di ricerca e le PMI.

12. Il tasso forfettario del 40 % era stato stabilito dall’articolo 75, paragrafo 8, delle norme finanziarie dell’EIT 
(precedenti al regolamento finanziario dell’Istituto), che sono state abrogate con effetto dal 1o gennaio 2014. Il 
regolamento finanziario dell’EIT, pur prevedendo un periodo transitorio per due articoli di dette norme finanziarie, non 
prevede una disposizione simile per l’articolo 75, paragrafo 8, che consenta l’applicazione di un tasso forfettario del 
40 %. Un periodo transitorio simile non è contemplato neanche dalle norme che disciplinano Orizzonte 2020. 
L’articolo 57 delle norme relative a Orizzonte 2020, che verte sulla transizione dal 7o PQ a Orizzonte 2020, statuisce al 
paragrafo 2 che «il presente regolamento [norme relative a Orizzonte 2020] non pregiudica il proseguimento o la 
modifica […] delle azioni in questione […] fino alla concessioni di assistenza finanziaria da parte della Commissione o di 
organismi di finanziamento a norma della decisione n. 1982/2006/CE [relativa al 7o PQ] o di qualsiasi altra normativa 
applicabile a detta assistenza il 31 dicembre 2013, che continua ad applicarsi alle azioni fino alla chiusura». L’EIT, tuttavia, 
non faceva parte del 7o PQ e di conseguenza non concedeva assistenza in tale quadro. Pertanto, le norme finanziarie 
dell’EIT non ricadono nell’ambito della normativa che disciplina detta assistenza [7o PQ]. Le disposizioni transitorie di cui 
all’articolo 57, paragrafo 2, della normativa relativa a Orizzonte 2020 non sono pertanto applicabili alle convenzioni di 
sovvenzione del 2014 e ai relativi pagamenti.

13. In assenza di una base giuridica valida, il tasso forfettario del 40 % per il rimborso di costi indiretti ammissibili è 
irregolare. L’importo totale versato in eccesso tramite l’applicazione di tale tasso forfettario ammonta a 5,5 milioni 
di euro, ossia al 3 % delle operazioni relative alle sovvenzioni eseguite nel 2015 (11).

Effetti della verifica ex post sulle operazioni del 2014 relative a sovvenzioni

14. Gli errori riscontrati a seguito della verifica ex post di un campione di operazioni del 2015 relative a sovvenzioni 
comportano, previa correzione per il versamento in eccesso di cui al paragrafo 13, un tasso di errore residuo del 2 % per 
le operazioni del 2014 relative a sovvenzioni (1,46 % senza la suddetta correzione).

Tasso di errore combinato

15. Il tasso di errore combinato relativo a quanto esposto ai paragrafi 10-14 corrisponde al 5 % delle operazioni del 
2015 relative a sovvenzioni, o al 4,9 % delle spese totali del 2015.

Giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

16. A giudizio della Corte, ad eccezione degli effetti delle questioni descritte ai paragrafi 10-15 (elementi a sostegno 
del giudizio con rilievi), le operazioni su cui sono basati i conti annuali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 sono, 
sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

17. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte.
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(9) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
(10) Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell’EIT.
(11) Le operazioni del 2015 relative alle sovvenzioni comprendono i pagamenti finali e le liquidazioni dei prefinanziamenti eseguiti nel 

2015 per sovvenzioni del valore di 183,3 milioni di euro.



OSSERVAZIONI SULLA LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI

18. Nel 2015, l’Istituto ha informato le CCI che il proprio contributo finanziario nei primi cinque anni (2010-2014) non 
aveva superato il limite del 25 % delle loro rispettive spese complessive. Tuttavia, la definizione inadeguata di attività 
complementari delle CCI («KCA») ha impedito di valutare in maniera chiara se i costi associati alle KCA debbano essere 
accettati o meno nel contributo massimo dell’EIT. Nella relazione speciale n. 4/2016, la Corte ha concluso che tale 
condizione di finanziamento (che continua ad essere applicata nel nuovo periodo 2014-2020) presenta un valore aggiunto 
scarso o nullo e che la sua eliminazione allevierebbe gran parte dell’onere di rendicontazione operativa e finanziaria dei 
partner delle CCI (12).

OSSERVAZIONI SUI CONTROLLI INTERNI

19. Il certificato relativo ai rendiconti finanziari («CFS») richiesto ai partner delle CCI che chiedono un rimborso 
superiore a 325 000 euro contribuisce alla verifica ex ante delle dichiarazioni di spesa da parte dell’Istituto (13). Tuttavia, la 
qualità di tali certificati varia notevolmente, il che limita il grado di garanzia che essi possono offrire e richiede che l’Istituto 
svolga verifiche aggiuntive.

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DI BILANCIO

20. Il regolamento istitutivo dell’EIT stabilisce che «l’EIT […] mobilita i fondi provenienti da fonti pubbliche e private e 
utilizza le sue risorse a norma del presente regolamento; in particolare, cerca di finanziare una proporzione significativa e 
crescente del suo bilancio facendo ricorso a fonti private e mediante entrate generate dalle proprie attività» (14). Nonostante 
detta disposizione con evidente riferimento al bilancio dell’EIT, il contributo proveniente dalla dotazione finanziaria di 
Orizzonte 2020 ha rappresentato il 99 % del bilancio dell’Istituto per il 2015.

21. Sebbene l’Istituto sia autorizzato a reimputare gli stanziamenti non utilizzati (stanziamenti non impegnati nel corso 
dell’esercizio o disimpegnati entro la fine dell’esercizio) ai bilanci dei tre anni successivi (15), non ha adattato la propria 
procedura in tempo per reimputare 26,6 milioni di euro, disponibili dalle convenzioni di sovvenzione del 2014, ai bilanci 
per gli esercizi 2015-2017. Questi stanziamenti discendono da un impiego dei fondi, da parte delle CCI, inferiore alle attese.

22. Il livello degli stanziamenti impegnati riportati per il Titolo II è risultato elevato: 0,4 milioni di euro (44 %), contro 
0,5 milioni di euro (36 %) del 2014. Tali riporti si riferiscono principalmente a contratti relativi a servizi informatici che si 
estendono oltre la fine dell’esercizio e a riunioni per le quali le fatture non erano ancora pervenute.

ALTRE OSSERVAZIONI

23. Il termine iniziale stabilito dalla Commissione per l’ottenimento dell’autonomia finanziaria da parte dell’Istituto era il 
2010. Tuttavia, a giugno 2011 l’Istituto ha ottenuto soltanto un’autonomia finanziaria parziale, a condizione che la 
direzione generale di riferimento, la DG Istruzione e cultura, continuasse a fornire l’approvazione ex ante delle operazioni 
legate alle sovvenzioni e degli appalti sopra i 60 000 euro.

24. Le convenzioni di sovvenzione per il 2014 con le tre CCI sono state firmate dopo l’avvio, il 1o gennaio 2014, delle 
azioni finanziate tramite sovvenzioni. La firma delle convenzioni ha avuto luogo nel febbraio 2014, mentre le modifiche 
che prevedevano la concessione di fondi aggiuntivi per 38 milioni di euro sono state sottoscritte solo a fine marzo 2014.

25. L’Istituto finanzia il programma della Digital Master School dell’EIT, a cui partecipano 16 università. Il modello per il 
rimborso delle relative spese alle università associa un importo forfettario massimo di 8 000 euro a studente (secondo le 
disposizioni del programma Erasmus Mundus) alle spese effettive, che comprendono le spese indirette calcolate sulla base di 
tassi forfettari. Su tali basi, nel 2015 è stato versato alle università, in media, un totale di 15 000 euro a studente (compreso 
l’importo forfettario). Il modello, tuttavia, non è stato mai definito formalmente e non permette di distinguere tra le attività 
coperte dall’importo forfettario e quelle coperte dalle spese effettive. L’Istituto dovrebbe passare ad un modello chiaro e 
formalmente definito basato su un unico metodo per la dichiarazione delle spese, come un unico importo forfettario 
motivato.
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(12) Relazione speciale n. 4/2016, «L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia deve modificare i propri meccanismi operativi nonché 
alcuni elementi del modo in cui è concepito per conseguire l’impatto atteso».

(13) Articolo 34 del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).
(14) Articolo 5, paragrafo 1, lettera d, del regolamento (CE) n. 294/2008.
(15) Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell’EIT.

http://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=35819
http://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=35819


26. In virtù di una decisione del comitato di sorveglianza delle CCI, la persona giuridica di una CCI ha versato premi 
lordi per 646 000 euro a 55 dei propri dipendenti (tra cui premi individuali fino a 100 000 euro), rimborsati al 100 % 
dall’Istituto. Il versamento di premi simili a valere unicamente su fondi pubblici è una prassi inusuale e andrebbe preso in 
considerazione nel massimale relativo al finanziamento dell’EIT per gli emolumenti destinati ai singoli individui che sarà 
applicato con effetto dalla convenzione di sovvenzione del 2016. Questo principio di sana gestione finanziaria è stato 
inoltre violato quando un partner di una CCI ha appaltato servizi di relazioni pubbliche con tariffe giornaliere comprese tra 
gli 800 e i 3 250 euro a persona, anch’essi integralmente rimborsati dall’Istituto.

27. L’Istituto ha fatto ricorso ad un contratto-quadro della Commissione per l’organizzazione di conferenze 
sull’innovazione svoltesi nel 2015 e nel 2016. Nell’ambito di detto contratto-quadro sono stati subappaltati servizi i cui 
prezzi non erano stati stabiliti nello stesso. I prezzi concordati per questi servizi vanno da 800 euro al giorno per un 
consulente junior a 2 250 euro al giorno per un consulente senior (quasi quattro volte il prezzo concordato nel contratto- 
quadro per un alto dirigente). Il costo dei servizi appaltati sulla base di tali prezzi è di oltre 100 000 euro a conferenza.

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI

28. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese a seguito delle osservazioni formulate 
dalla Corte per gli esercizi precedenti.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 
Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 13 settembre 2016.

Per la Corte dei conti europea

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente 
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ALLEGATO

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Anno Osservazione della Corte

Stato di avanzamento 
dell’azione correttiva
(Completata/In corso/ 

Pendente/N.A.)

2012

Oltre a quanto indicato ai paragrafi 9-13, i bilanci per le convenzioni di 
sovvenzione stipulate nel 2010 e nel 2011, che hanno dato luogo a pagamenti 
nel 2012, non erano sufficientemente specifici. Mancava un collegamento tra i 
fondi approvati e le attività da realizzare. Le convenzioni di sovvenzione […] 
non disciplinavano l’approvvigionamento di beni e servizi da parte delle CCI e 
dei loro partner.

Completata

Le convenzioni di sovvenzione non definivano soglie distinte per le singole 
categorie di spesa (spese per il personale, esternalizzazione, servizi giuridici 
ecc.).

Pendente (1)

2012

Nell’ambito delle proprie verifiche ex ante, l’EIT ha effettuato tra l’altro verifiche 
tecniche per tutti i progetti finanziati. Non è stato tuttavia possibile valutare in 
modo efficace le attività e i risultati dei progetti a causa dell’assenza di obiettivi 
quantificabili. I piani di attività non definivano in dettaglio le attività da 
svolgere, né stabilivano tappe intermedie precise, risultati attesi per attività e 
criteri qualitativi.

Completata

2012

Dei circa 22 milioni di euro di stanziamenti impegnati riportati dal 2011, circa 
10 milioni (45 %) sono stati annullati nel 2012. Questo elevato livello di 
annullamenti è principalmente dovuto al fatto che le spese dichiarate dai 
beneficiari nell’ambito delle convenzioni di sovvenzione relative al 2011 sono 
state inferiori al previsto (9,2 milioni di euro, o il 92 % dei riporti annullati).

N.A.

2013

Gli accordi quadro di partenariato (AQP) con le tre CCI stabiliscono che il 
contributo finanziario dell’EIT possa coprire fino al 25 % delle spese totali delle 
CCI nei primi quattro anni, dal 1o gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2013. 
Secondo i dati comunicati dalle CCI, questo massimale è stato rispettato da tutte 
e tre le CCI. Tuttavia, poiché questi dati non verranno sottoposti ad audit prima 
del 2015, non esistono elementi probatori di audit adeguati a conferma del fatto 
che i finanziamenti EIT non abbiano oltrepassato il massimale del 25 %.

Completata

2014

L’Istituto ha gradualmente migliorato la propria verifica finanziaria sulle 
dichiarazioni di spesa delle CCI. Tuttavia, la verifica operativa delle realizzazioni 
è rimasta indietro. I piani aziendali annuali delle CCI includono ancora una 
definizione non adeguata di «realizzazioni» e non vi è un nesso chiaro tra 
realizzazioni attese e costo ammissibile per partner o per categoria di costo. 
Inoltre, la Corte ha riscontrato casi in cui è stato versato l’intero importo della 
sovvenzione concessa dall’EIT, sebbene non siano stati raggiunti alcuni obiettivi 
fissati nel piano aziendale.

Completata

2014

L’Istituto ha sovrastimato il proprio fabbisogno di bilancio per il 2014 di 
13,1 milioni di euro (5,6 %) (nel 2013: 3,4 milioni di euro, ovvero il 2,5 %) e ha 
impegnato soltanto 220 milioni dei 233,1 milioni di euro disponibili. Il basso 
tasso di esecuzione è principalmente collegato al mancato utilizzo di 
stanziamenti per sovvenzioni (11,4 milioni di euro) destinate a finanziare le 
attività delle CCI. I piani aziendali delle CCI, sulla base dei quali sono state 
concluse le convenzioni di sovvenzione, non rendevano obbligatorio l’utilizzo 
di tutti gli stanziamenti a disposizione dell’Istituto nel 2014. Gli stanziamenti 
non utilizzati verranno iscritti nei bilanci dell’Istituto per gli esercizi dal 2015 al 
2017, come previsto dal regolamento finanziario dello stesso.

In corso (2)
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Anno Osservazione della Corte

Stato di avanzamento 
dell’azione correttiva
(Completata/In corso/ 

Pendente/N.A.)

2014
Sebbene sia previsto che le CCI elaborino strategie finalizzate alla sostenibilità 
finanziaria, fino ad ora, ossia a cinque anni dalla loro istituzione, sono ancora 
pienamente dipendenti dai finanziamenti dell’Istituto e dei propri partner.

In corso (3)

2014

Fin dalla sua istituzione, nel 2009, l’EIT ha sperimentato un elevato tasso di 
rotazione del personale e una instabilità a livello direzionale. Nel giugno 2014, 
il comitato direttivo ha deciso di distaccare il direttore dell’EIT, per i restanti 11 
mesi del suo mandato, presso l’Istituto universitario europeo di Firenze per una 
missione di ricerca a lungo termine. Il direttore ad interim ha assunto le proprie 
funzioni nell’agosto 2014 (subito dopo esser stato assunto e nominato direttore 
generale amministrativo) ed è adesso la quarta persona in sei anni ad occupare 
la posizione di direttore. L’avviso di posto vacante per l’assunzione di un nuovo 
direttore è stato pubblicato nel luglio 2015.

In corso (4)

2014

Due dei tre posti di capo Unità sono rimasti vacanti dal 2013. Uno è occupato 
ad interim dal 2013, in violazione dello Statuto del personale che prevede un 
periodo massimo di un anno. L’altro è al momento occupato dal direttore 
generale amministrativo che, svolgendo anche le funzioni di direttore ad interim, 
ricopre dunque tre posti allo stesso tempo.

In corso (5)

2014
Sebbene la situazione sia migliorata rispetto al 2013, a fine 2014 il 20 % dei 
posti previsti nell’organico dell’Istituto erano ancora vacanti (a fine 2013: un 
terzo).

In corso (6)

2014

Paragrafo d’enfasi

Senza rimettere in discussione il giudizio senza rilievi espresso al paragrafo 9, la 
Corte desidera attirare l’attenzione sul fatto che il contributo finanziario dell’EIT 
non può superare il 25 % delle spese totali della CCI nei primi cinque anni, dal 
1o gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2014. Secondo i dati comunicati dalle 
CCI, questo massimale è stato rispettato. Al 31 marzo 2015, l’EIT disponeva dei 
certificati di audit sui costi sostenuti dalle CCI nel periodo 2010-2014 per le 
attività complementari. Oltre ad ottenere detti certificati di audit, nel 2015 l’EIT 
ha condotto un’analisi del portafoglio delle attività complementari delle CCI per 
assicurarsi che siano ammesse solo attività conformi ai requisiti giuridici e 
operativi stabiliti per le attività complementari, tra cui la necessità che queste 
ultime abbiano un nesso con attività a valore aggiunto delle CCI finanziate 
dall’EIT.

Completata

(1) A decorrere dal 2016, l’EIT ha introdotto limiti per il contributo massimo fornito a copertura delle spese complessive generali e di 
gestione delle CCI nonché per i costi dei singoli dipendenti delle CCI con ruolo dirigenziale. Ciò detto, non ha pianificato alcuna altra 
azione correttiva a seguito della questione sollevata, come indicato nella risposta fornita alla relazione annuale specifica della Corte 
per l’esercizio finanziario 2012.

(2) Il fabbisogno di bilancio per il 2014 è stato sovrastimato di 25 milioni di euro (9,4 %); sono stati impegnati solo 241,6 milioni 
di euro su tutti gli stanziamenti disponibili. Il motivo del basso tasso di esecuzione è rimasto lo stesso. Gli stanziamenti non utilizzati 
possono essere iscritti nei bilanci per gli esercizi dal 2016 al 2018.

(3) Le entrate dichiarate dai partner delle CCI nell’ambito della convenzione di sovvenzione del 2014 sono ammontate a 0,3 milioni 
di euro.

(4) Il tasso di rotazione del personale nel 2015 è stato del 17 % (posti ricoperti all’inizio del 2015). La procedura per la nomina di un 
nuovo direttore è ancora in corso.

(5) Un posto di capo Unità è stato ricoperto; l’altro è ancora vacante e occupato ad interim dal 2013.
(6) Il 16 % dei posti nella tabella dell’organico dell’Istituto erano vacanti alla fine del 2015.
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LA RISPOSTA DELL’ISTITUTO

10-13. L’EIT non concorda con le conclusioni della Corte dei conti, in quanto non vi è stato alcun «pagamento in 
eccesso» o irregolare relativamente al rimborso di costi indiretti delle Comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI) 
nel quadro delle convenzioni di sovvenzione del 2014.

L’EIT fa parte del programma quadro Orizzonte 2020 e, dal 1o gennaio 2014, deve applicare le norme in materia di 
partecipazione e diffusione di Orizzonte 2020. L’articolo 57, paragrafo 2, delle suddette norme prevede esplicitamente le 
seguenti misure transitorie: «Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la totale o 
parziale cessazione delle azioni in questione, fino alla loro chiusura, o fino alla concessione di assistenza finanziaria da parte 
della Commissione o di organismi di finanziamento a norma della decisione n. 1982/2006/CE o di qualsiasi altra normativa 
applicabile a detta assistenza il 31 dicembre 2013, che continua ad applicarsi alle azioni fino alla loro chiusura». L’EIT è 
qualificato come «organismo di finanziamento» e il regolamento EIT come «qualsiasi altra normativa» nell’applicazione di 
questa specifica disposizione. La legislazione applicabile all’assistenza finanziaria dell’EIT al 31 dicembre 2013 (il 
regolamento finanziario dell’EIT) consente esplicitamente il ricorso a un tasso fisso del 40 % per la rendicontazione dei costi 
indiretti di istituti di formazione superiore, istituti di ricerca, organismi pubblici senza scopo di lucro nonché piccole e 
medie imprese. Il ricorso al tasso fisso del 40 % da parte di questi enti, quindi, è risultato legale e regolare ai sensi delle 
convenzioni di sovvenzione del 2014. Di conseguenza, l’EIT non accetta le conclusioni della Corte dei conti, in quanto non 
è stato effettuato alcun pagamento in eccesso. Nell’ottobre del 2013 l’EIT ha comunicato alle CCI le potenziali modifiche 
alle norme per la rendicontazione dei costi indiretti ai sensi di Orizzonte 2020; tale notifica è stata inviata prima che le 
norme in materia di partecipazione e diffusione di Orizzonte 2020, incluse le suddette misure transitorie di cui 
all’articolo 57, fossero adottate dal Consiglio e dal Parlamento europeo l’11 dicembre 2013. Sulla base delle misure 
transitorie adottate, non era necessario che l’EIT respingesse il ricorso al tasso fisso del 40 % per la rendicontazione dei costi 
indiretti di istituti di formazione superiore, istituti di ricerca, organismi pubblici senza scopo di lucro nonché piccole e 
medie imprese.

Al fine di esplicitare il contesto pertinente, è importante ripercorrere il processo di definizione delle convenzioni di 
sovvenzione del 2014. Le convenzioni di sovvenzione EIT-CCI del 2014 erano basate sui piani di attività delle CCI preparati 
dalle stesse Comunità durante il 2013. L’invito annuale a presentare i piani di attività del 2014 era stato effettuato dall’EIT 
inviando i relativi orientamenti alle CCI nell’aprile del 2013. In conformità con gli orientamenti forniti dall’EIT, le CCI 
hanno sviluppato in collaborazione con i propri partner e presentato i propri piani di attività del 2014, inoltrandoli all’EIT 
il giorno 30 settembre 2013. In seguito alla valutazione dei piani di attività del 2014 da parte dell’EIT, supportata da esperti 
esterni, il 5 dicembre 2013 il comitato direttivo dell’EIT ha deliberato in merito allo stanziamento di finanziamenti alle CCI 
per il 2014. In base a questa decisione del comitato direttivo, nel gennaio del 2014 le CCI hanno modificato i propri piani 
di attività al fine di allinearli ai fondi stanziati. Le sovvenzioni sono state concesse dal direttore dell’EIT e le convenzioni di 
sovvenzione sono state firmate nel febbraio del 2014. In linea con il principio di certezza del diritto, le regole di 
finanziamento non possono essere modificate una volta emesso l’invito a presentare proposte.

Di conseguenza, e in conformità con le disposizioni transitorie previste dalle norme in materia di partecipazione e 
diffusione di Orizzonte 2020, l’entrata in vigore del nuovo regolamento relativo a dette norme in materia di partecipazione 
e diffusione non dovrebbe aver compromesso il proseguimento delle azioni in questione (vale a dire i piani di attività del 
2014 delle CCI, i quali sono stati fissati e valutati dall’EIT nel 2013) fino all’assegnazione del sostegno finanziario da parte 
dell’EIT. Tale assegnazione dovrebbe essere stata effettuata in conformità con la legislazione applicabile il 31 dicembre 
2013.

In effetti, l’EIT non faceva parte del Settimo programma quadro per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di 
dimostrazione (FP7). Tuttavia, l’EIT aderisce a Orizzonte 2020 e la maggioranza dei partner CCI è composta da beneficiari 
dei programmi nell’ambito sia di FP7 sia di Orizzonte 2020. Di conseguenza, è coerente applicare lo stesso tasso fisso del 
40 % sia alla transizione dal supporto finanziario dell’EIT pre-O2020 a quello di Orizzonte 2020 sia a quella da FP7 a 
Orizzonte 2020.

Inoltre, è importante ricordare che gli inviti a presentare proposte ai sensi di FP7 sono stati emessi dalla DG Ricerca e 
innovazione fino a dicembre 2013 e le convenzioni di sovvenzione risultanti da tali inviti sono state sottoscritte fino a 
ottobre 2014. Molte di quelle convenzioni di sovvenzione sono ancora in vigore nel 2016 e seguono le regole del quadro 
giuridico di FP7 basato sulle stesse disposizioni transitorie delle norme in materia di partecipazione e diffusione di 
Orizzonte 2020. Non ci sono stati trattamenti privilegiati da parte dell’EIT ai propri beneficiari (i partner CCI) interessati dal 
tasso fisso del 40 % previsto dalle convenzioni di sovvenzione del 2014.

14. Come riportato nella relazione annuale consolidata dell’EIT per il 2015, il tasso di errore residuo delle operazioni 
relative alle sovvenzioni del 2015, realizzate in conformità con le convenzioni di sovvenzione del 2014, in seguito ai 
controlli ex ante ed ex post è risultato pari all’1,46 %.
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15. Per le ragioni descritte nelle risposte ai paragrafi 10-14, il tasso di errore delle operazioni relative alle sovvenzioni del 
2015, secondo i calcoli dell’EIT, è pari all’1,46 %.

18. L’EIT aveva ottenuto i certificati di audit relativi ai costi delle attività complementari delle CCI da revisori 
indipendenti entro il 31 marzo 2015, al fine di garantire che il contributo finanziario dell’Istituto non eccedesse il 
massimale del 25 % nel periodo 2010-2014. In base agli importi oggetto di revisione, le percentuali di finanziamento per il 
periodo 2010-2014 sono state le seguenti: 16 % per CCI Climate, 19 % per CCI InnoEnergy e 21 % per EIT Digital.

Considerando che le percentuali sono ben al di sotto del massimale del 25 % previsto dagli accordi quadro di partnership 
EIT-CCI, l’EIT ha ottenuto la garanzia di conformità alla base giuridica applicabile.

Tuttavia, la Commissione e l’EIT hanno accettato la raccomandazione di cui alla relazione speciale della Corte 4/2016 di 
proporre un emendamento alla base giuridica dell’EIT eliminando la condizione di finanziamento del 25 % al fine di 
alleviare l’onere della rendicontazione operativa e finanziaria a carico dei partner CCI. Fino all’adozione di tale 
emendamento, l’EIT si atterrà alla base giuridica attualmente applicabile.

19. L’EIT applica la metodologia relativa ai certificati di audit prevista dalla DG Ricerca e innovazione per il programma 
quadro Orizzonte 2020 a partire dalle convenzioni di sovvenzione del 2014. La metodologia rivista include istruzioni più 
dettagliate e concordate sulla base di procedure nonché 63 constatazioni di fatto standard che coprono tutte le categorie di 
costi.

Inoltre, l’EIT ha sviluppato una strategia generale di garanzia delle sovvenzioni a partire da verifiche ex ante ed ex post, 
incluso il CFS, al fine di garantire che le operazioni siano legali e regolari.

20. L’EIT interpreta la base giuridica applicabile in modo diverso. Il considerando 16 del regolamento istitutivo dell’EIT 
fornisce la seguente spiegazione dell’articolo 5, lettera d), dello stesso regolamento: «Si attende pertanto che i settori 
industriale, finanziario e dei servizi contribuiscano in modo significativo al bilancio dell’EIT e, in particolare, al bilancio 
delle CCI. Le CCI dovrebbero mirare a massimizzare la quota dei contributi del settore privato».

In questa prospettiva, l’EIT ritiene che sarebbe opportuno mobilitare in primo luogo i fondi delle fonti pubbliche e private 
tramite le Comunità della conoscenza e dell’innovazione. Pertanto, l’EIT interpreta l’articolo citato come se includesse il 
bilancio delle CCI quando si fa riferimento al bilancio dell’Istituto stesso. Alla luce di ciò, l’EIT è riuscito a mobilitare fondi di 
altre fonti pubbliche e private tramite le Comunità della conoscenza e dell’innovazione. La quota di finanziamenti 
provenienti da fonti diverse dall’EIT conferiti al budget delle prime tre CCI riguarda per lo più le attività complementari 
dichiarate dalle CCI e nel periodo 2010-2014 è stata pari, rispettivamente, all’84 % (CCI Climate), all’81 % (CCI InnoEnergy) 
e al 79 % (EIT Digital).

21. L’EIT è venuto a conoscenza della somma di 26,6 milioni di EUR dalle convenzioni di sovvenzione del 2014 non 
spesi dalle CCI quando le stesse CCI hanno richiesto 187,2 milioni di EUR nel marzo del 2015. In quel momento, non era 
più possibile annullare gli stanziamenti non utilizzati per l’anno 2014, che solo allora avrebbero potuto essere reimputati 
nuovamente nei tre anni successivi.

Come diretta conseguenza degli insegnamenti appresi nel quadro delle convenzioni di sovvenzione del 2014, l’EIT ha 
eseguito una revisione del bilancio e nell’ottobre del 2015 è stato richiesto alle CCI di rivedere i propri bilanci e piani di 
attività del 2015. Le CCI hanno presentato i propri piani di attività e bilanci rivisti nel novembre del 2015. In conseguenza 
della riduzione delle disponibilità di bilancio delle CCI, l’EIT ha potuto disimpegnare gli importi non spesi, che sono stati 
annullati e imputati nuovamente nelle stime delle entrate e delle uscite per il 2016. Ciò dimostra che, grazie alla stretta 
collaborazione con le CCI, la gestione di bilancio dell’EIT è migliorata in modo significativo.

In tale contesto, risultano pertinenti le raccomandazioni della Corte dei conti nella relazione speciale 4/2016. Le 
convenzioni di sovvenzione EIT-CCI sottoscritte prima dell’inizio delle attività e che coprono un periodo più lungo di un 
anno civile dovrebbero migliorare l’assorbimento dei fondi disponibili da parte delle CCI.

22. Il totale riportato dalla Corte è costituito da riporti programmati, necessari a causa della natura di attività come 
quelle relative a servizi la cui fornitura è proseguita oltre la fine dell’anno e alle riunioni tenutesi nel dicembre del 2015, per 
le quali le fatture sono state ricevute solo nel gennaio del 2016. Tali riporti programmati non sono indice di carenze della 
gestione di bilancio dell’EIT ma costituiscono uno strumento ordinario di detta gestione.

23. L’EIT ha chiesto alla Commissione di riavviare il processo verso una piena autonomia finanziaria. La Commissione 
ha definito la tabella di marcia e le tempistiche di tale processo nel maggio del 2016. Secondo le tempistiche indicative, la 
Commissione completerà il proprio rapporto di valutazione sull’autonomia finanziaria tra dicembre 2016 e gennaio 2017.
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24. In virtù del carattere annuale del bilancio dell’EIT e del fatto che quello dell’UE non viene in genere adottato prima di 
metà dicembre, le convenzioni di sovvenzione per un dato anno non possono essere sottoscritte prima del 1o gennaio 
dell’anno in questione. L’EIT si è impegnato a diminuire il divario tra la data di inizio dell’azione come definita nei piani di 
attività delle CCI e la data di sottoscrizione delle convenzioni di sovvenzione. Come risultato di tale sforzo, le convenzioni 
di sovvenzione del 2014 sono state sottoscritte con le tre CCI a febbraio 2014.

Per quanto riguarda le modifiche alle convenzioni di sovvenzione sottoscritte in marzo 2014, è importante notare che vi 
sono state notevoli incertezze riguardo al bilancio annuale dell’EIT per il 2014 a causa delle trattative in corso relative al 
quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e a Orizzonte 2020. Pertanto, il comitato direttivo dell’EIT ha adottato un 
approccio prudente e nel settembre 2013 ha deciso di stanziare solo 180 milioni di EUR, quale prima rata, per gli accordi di 
sovvenzione del 2014. Dopo la conferma del bilancio annuale 2014, nel marzo 2014 l’EIT ha assegnato ulteriori 
sovvenzioni per un totale di 38,5 milioni di EUR, quale seconda rata, alle tre CCI.

25. È possibile distinguere, nel programma Digital Masters dell’EIT, le attività di formazione coperte dagli importi 
forfettari e quelle coperte dai costi effettivi. Le tasse sotto forma di importo forfettario coprono i costi universitari per la 
partecipazione degli studenti a corsi tecnici. Le attività riportate in base ai costi effettivi fanno invece riferimento a risultati 
di apprendimento specifici di EIT Digital e conferiscono un valore aggiunto per gli studenti rispetto ai programmi standard 
di master offerti dalle università partecipanti.

L’EIT conviene che occorrerebbe optare per un modello a importo forfettario per finanziare i programmi di master delle 
CCI, al fine di semplificare la rendicontazione dei costi, una volta che siano disponibili dati statistici sufficienti per stabilire 
tale importo forfettario in linea con le disposizioni di cui all’articolo 124, paragrafo 2, del regolamento finanziario dell’UE.

26. L’EIT ritiene che i premi, essendo componenti variabili della remunerazione di base del personale di gestione delle 
CCI, siano conformi a tutti i regolamenti e normative applicabili, in particolare alla sezione 1.1.3 dell’Annotated Model 
Grant Agreement (versione commentata dei modelli di convenzione di sovvenzione) per Orizzonte 2020, che definisce le 
condizioni di idoneità per le componenti variabili versate dai beneficiari. Più precisamente, le componenti variabili sono 
state autorizzate dai contratti di impiego e determinate sulla base di condizioni oggettive, documentate dalla personalità 
giuridica delle CCI e verificate dall’EIT. L’importo netto pagato effettivamente ai dipendenti dipende dall’aliquota della 
ritenuta applicabile e dalla situazione fiscale dei singoli dipendenti. In base a un’aliquota pari a circa il 40-50 % dell’importo 
lordo riportato dalla Corte dei conti, l’importo netto ammontava in media a 6 000-7 000 EUR a persona.

La pratica di rimborso dei premi, in qualità di componenti di remunerazione variabili e basati sulle prestazioni, può essere 
insolita; tuttavia, anche gli obiettivi perseguiti dalle CCI in qualità di organizzazioni a carattere imprenditoriale, come ad 
esempio quello della sostenibilità finanziaria, sono parimenti insoliti e non presenti in altri programmi. Il ricorso a 
componenti variabili come parte della remunerazione di base può costituire un forte incentivo a fornire buone prestazioni e 
garantire che venga raggiunto un buon rapporto costi-benefici. Di fatto, la remunerazione basata sulle prestazioni del 
personale che gestisce le CCI è considerata l’elemento più adeguato per un modello di tipo imprenditoriale. Inoltre, è 
importante notare che il contributo dell’EIT agli stipendi versati al personale di gestione delle CCI, inclusi i premi, verrà 
mantenuto al di sotto del massimale stabilito dall’EIT nelle convenzioni di sovvenzione del 2016.

In definitiva, l’EIT ritiene che la raccomandazione n. 3 della relazione speciale della Corte dei conti 4/2016 sia pertinente in 
questo contesto. Secondo la Corte dei conti, «l’EIT dovrebbe aspirare a una maggiore autonomia e approfittare della 
flessibilità della base giuridica di Orizzonte 2020. In particolare, dovrebbe adottare regole specifiche personalizzate in base 
alle necessità dei partner CCI». Ciò è esattamente quello che l’EIT ha fatto accettando il sistema di remunerazione basato 
sulle prestazioni introdotto dalla persona giuridica delle CCI in questione.

Per quanto riguarda i servizi di pubbliche relazioni appaltati da un altro partner CCI, una rinomata università pubblica, è 
importante notare che il subappaltatore che ha fornito i servizi di pubbliche relazioni è stato selezionato tramite una 
regolare gara d’appalto svoltasi in piena conformità con le norme in materia di appalti della CCI partner. Di conseguenza, 
l’EIT ritiene che siano stati garantiti il miglior rapporto costi-benefici e la conformità con i principi di sana gestione 
finanziaria. La conclusione dell’audit relativo alla sana gestione finanziaria non è chiara, in quanto la Corte dei conti non ha 
fornito a fini di confronto prezzi di riferimento per i servizi appaltati dalla CCI partner.

27. Il subappaltatore è stato selezionato dal contraente-quadro, che ha stipulato con esso un contratto in linea con le 
disposizioni del contratto quadro della Commissione. Il subappaltatore ha fornito servizi specialistici quali lo sviluppo di 
uno schema concettuale per INNOVEIT, mettendo a punto un programma interessante e coerente nonché facendo da 
moderatore e agevolando lo svolgimento dell’evento della durata di tre giorni.
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Secondo le informazioni ricevute dal contraente-quadro, quest’ultimo negli ultimi anni ha collaborato con il subappaltatore 
in questione all’organizzazione di diversi eventi per varie direzioni generali della Commissione. Le tariffe ordinarie richieste 
dal subappaltatore per tali eventi sono state, rispettivamente, di 2 500 EUR per i consulenti senior e di 900 EUR per quelli 
junior. Di fatto, il subappaltatore ha applicato una riduzione del 10 % nel caso di INNOVEIT. Il contraente-quadro, che 
coopera anche con altri moderatori, ha assicurato all’EIT che le tariffe richieste sono competitive rispetto ai prezzi di 
mercato di tali servizi.

La tariffa di 2 250 EUR per un consulente senior è quindi considerata come una tariffa di mercato che rispecchia sia l’alto 
livello di capacità e di competenze necessarie per le mansioni richieste sia il tipo di lavoro eseguito, principalmente 
concettuale (e non logistico, relativamente all’organizzazione della conferenza). Infine, è importante notare che il 
memorandum di intesa sottoscritto dalla DG Istruzione e cultura e dall’EIT relativamente all’appalto del presente contratto 
quadro prevede che l’EIT non possa prendere parte a gare d’appalto inter-istituzionali per poi ottenere i prodotti o servizi in 
questione tramite altri mezzi. Per l’organizzazione degli eventi INNOVEIT, l’EIT ha dovuto quindi avvalersi del contratto 
quadro della Commissione. 
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