
RELAZIONE

sui conti annuali dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all’esercizio finanziario 
2016, corredata della risposta dell’Istituto

(2017/C 417/21)

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. Le tabelle 1-3 mostrano i dati essenziali relativi all’evoluzione del bilancio e dell’organico dell’Istituto (2).

Tabella 1

Dati essenziali relativi all’Istituto

2015 2016

Bilancio (milioni di euro) (1) 232 283

Totale effettivi impiegati al 31 dicembre (2)

(posti previsti in organico)

50

(62)

59

(63)

(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.

Tabella 2

Evoluzione dei dati essenziali dal 2011
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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.

http://www.eit.europa.eu


Tabella 3

Dati essenziali dell’esercizio 2016 relativi all’Istituto per attore

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).

GIUDIZIO

4. L’audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell’Istituto, che comprendono i rendiconti finanziari (3) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (4) per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
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(3) I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il 
prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

(4) Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.



Affidabilità dei conti

Giudizio sull’affidabilità dei conti

5. A giudizio della Corte, i conti dell’Istituto relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 presentano fedelmente, 
sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2016, i risultati delle sue operazioni, 
i flussi di cassa e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento 
finanziario dell’Istituto e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su princìpi 
contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 sono, sotto tutti gli 
aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 sono, sotto tutti 
gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance

8. In base agli articoli 310-325 del TFUE e al regolamento finanziario dell’Istituto, la direzione è responsabile della 
preparazione e della presentazione dei conti sulla base dei princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello 
internazionale, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti. Tale responsabilità comprende la 
definizione, l’applicazione e il mantenimento di controlli interni adeguati ai fini della preparazione e della presentazione 
di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore. Alla direzione spetta inoltre garantire che le 
attività, le operazioni e le informazioni finanziarie presentate nei rendiconti siano conformi alla normativa che li 
disciplina. La direzione dell’Istituto detiene la responsabilità ultima per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle 
operazioni che sono alla base dei conti.

9. Nel preparare i conti, la direzione è tenuta a valutare la capacità dell’Istituto di mantenere la continuità operativa, 
fornendo informazioni al riguardo, secondo le circostanze, e basando la contabilità sull’ipotesi della continuità 
dell’attività.

10. Ai responsabili delle attività di governance spetta sovrintendere al processo di predisposizione dell’informativa 
finanziaria dell’Istituto.

Le responsabilità dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti

11. Gli obiettivi della Corte sono di ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei 
conti annuali dell’Istituto e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché, sulla base dell’audit espletato, 
di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio o ad altre autorità rispettivamente competenti per il discarico una 
dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La ragionevole 
certezza consiste in un livello elevato di sicurezza, ma non è una garanzia che l’audit rilevi sempre le inesattezze o le 
inosservanze rilevanti ove sussistano. Queste possono risultare da frode o errore e sono ritenute rilevanti se è ragionevole 
presumere che, considerate singolarmente o in termini aggregati, possano influenzare le decisioni economiche adottate 
dagli utenti sulla base dei conti in questione.
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12. 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 alla regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure 
selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor e includono 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 i controlli interni applicabili alla compilazione e alla presentazione 
fedele dei conti nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, allo scopo di definire procedure di 
audit adeguate alle circostanze, ma non di esprimere un giudizio sull’efficacia dei controlli interni. L’audit comporta 
altresì la valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili adottate e della ragionevolezza delle stime contabili 
elaborate dalla direzione, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

13. Dal lato delle entrate, la Corte verifica la sovvenzione percepita dalla Commissione e valuta le procedure adottate 
dall’Istituto per riscuotere eventuali diritti/commissioni/tasse e altri introiti.

14. Dal lato delle uscite, la Corte esamina le operazioni di pagamento nel momento in cui la spesa è stata sostenuta, 
registrata e accettata. Gli anticipi sono esaminati quando il destinatario fornisce la giustificazione del corretto utilizzo dei 
fondi e l’Istituto la accetta liquidando l’anticipo, che sia nello stesso esercizio o in seguito.

15. 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 (5).

Altre questioni

Carenze significative nelle procedure di appalto condotte dalle persone giuridiche delle CCI

16. Al coordinamento e alla rappresentanza delle CCI provvedono le persone giuridiche di queste ultime, che sono 
quasi interamente finanziate dall’istituto. Nell’espletare l’audit, la Corte ha prestato particolare attenzione alle procedure 
d’appalto eseguite da tali persone giuridiche, in quanto lo considera un ambito ad alto rischio.

17. In base alle convenzioni di sovvenzione per il 2015, le persone giuridiche e/o i partner delle CCI devono fare in 
modo che per qualsiasi contratto d’appalto si ottenga il miglior rapporto tra benefici e costi o, se del caso, il prezzo più 
basso possibile. Per tutti i contratti di valore superiore a 60 000 euro, le convenzioni di sovvenzione dispongono che le 
persone giuridiche e/o i partner delle CCI invitino a presentare un’offerta almeno tre operatori economici per ogni bando 
e documentino la procedura di appalto per dimostrarne la trasparenza. La Corte ha verificato un campione di procedure 
di appalto condotte dalle persone giuridiche delle CCI per un valore di circa 7 milioni di euro, interamente finanziati 
dall’EIT. Dall’audit sono emerse debolezze significative, quali l’aggiudicazione diretta di contratti, la mancanza di elementi 
essenziali nelle offerte, proroghe o aumenti di volume significativi applicati ai contratti iniziali, contratti di durata e/o 
volume illimitati oppure ponderazioni di qualità/prezzo tali da neutralizzare la concorrenza di prezzo. I pagamenti 2016 
connessi a tali procedure di appalto irregolari sono ammontati a 2,2 milioni di euro. Anche l’Istituto aveva rilevato le 
debolezze di appalto per la persona giuridica di una CCI e aveva posto in atto un piano d’azione per migliorare tutte le 
future procedure d’appalto delle persone giuridiche delle CCI.

18. Vi è attualmente l’incertezza giuridica che le persone giuridiche delle CCI costituiscano amministrazioni 
aggiudicatrici (6). Se così fosse, esse avrebbero dovuto applicare le norme sugli appalti pubblici sancite dalla direttiva 
2004/18/CE (7) sugli appalti pubblici (di seguito «la direttiva»), che sono più severe rispetto a quelle stabilite dalla 
convenzione di sovvenzione. L’Istituto, insieme ai servizi della Commissione, sta approfondendo la questione, al fine di 
ottenere certezza giuridica per le persone giuridiche delle CCI in futuro.
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(5) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(6) Articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE.
(7) Articoli 7 e 9 della direttiva 2004/18/CE, come modificati dal regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione.



Capacità di far fronte all’aumento del carico di lavoro

19. Nonostante il significativo aumento del bilancio, da 309 milioni di euro (2008-2013) a 2,4 miliardi di euro 
(2014-2020), e l’incremento del numero di CCI da tre a sei a fine 2016, il numero di posti autorizzati dall’Istituto non è 
variato in misura significativa (cfr. tabella 2). Nella relazione speciale n. 4/2016 (8), la Corte ha sottolineato che l’Istituto 
rischia di non avere la capacità sufficiente per far fronte all’aumento del carico di lavoro. Il direttore ad interim 
dell’Istituto ha fatto riferimento a tale rischio nella relazione annuale di attività dell’Istituto per l’esercizio 2015.

20. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

OSSERVAZIONI SUI CONTROLLI INTERNI

21. La Corte ha riscontrato debolezze connesse alle verifiche ex post delle procedure di appalto svolte dalle persone 
giuridiche delle CCI. Almeno per una di tali persone giuridiche, la selezione delle procedure di appalto da verificare non era 
rappresentativa della popolazione. La Corte, inoltre, è giunta a conclusioni diverse in merito alla legittimità e regolarità di 
due procedure di appalto. In tali casi, l’Istituto ha accettato l’aggiudicazione diretta o una proroga eccessiva dei contratti.

22. Nella relazione di audit del dicembre 2016 intitolata «Grant Management: Transition to Horizon H2020», il Servizio di 
audit interno (IAS) della Commissione ha concluso che l’Istituto ha adattato con successo i propri processi alle norme del 
programma Orizzonte 2020, in particolare le regole sulla partecipazione, e che i controlli dell’Istituto nella fase di avvio 
sono risultati, nel complesso, efficaci nel sostenere le nuove CCI. Lo IAS ha inoltre concluso che sono necessarie azioni 
urgenti per assicurare una solida applicazione del quadro normativo di Orizzonte 2020 e per migliorare ulteriormente la 
fase di avvio delle nuove CCI. L’Istituto e lo IAS hanno convenuto un piano d’azione per l’adozione di misure correttive.

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DI BILANCIO

23. Il livello degli stanziamenti impegnati riportati per il Titolo II è risultato elevato: 0,4 milioni di euro (40 %), contro 
0,4 milioni di euro (44 %) nel 2015. 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.

OSSERVAZIONI SULLA SANA GESTIONE FINANZIARIA E SULLA PERFORMANCE

24. Le sovvenzioni per il periodo 2015 sono state concesse solamente nell’aprile 2015 e le convenzioni di sovvenzione 
sono state firmate in giugno e luglio 2015. Per il periodo 2016, la concessione delle sovvenzioni e la firma delle 
convenzioni hanno avuto luogo nell’aprile 2016. Nonostante si sia registrato un miglioramento nel 2016, i ritardi nelle 
decisioni di attribuzione delle sovvenzioni e nella firma delle convenzioni creano incertezza e compromettono la volontà 
dei partner di impegnare risorse e avviare attività all’inizio dell’anno.

25. I più recenti inviti per le nuove CCI, le cui aree tematiche sono state definite nell’agenda strategica per l’innovazione 
dell’EIT per il periodo 2014-2020, hanno mostrato una concorrenza limitata. Per l’invito 2014 relativo a due nuove CCI 
(salute e materie prime) sono pervenute solamente sette proposte. Per l’invito 2016 relativo ad altre due CCI (alimentazione 
e industria manifatturiera a valore aggiunto) sono pervenute tre proposte; l’unica proposta pervenuta per la CCI riguardante 
l’industria manifatturiera a valore aggiunto non è stata selezionata per ragioni di qualità.

ALTRE OSSERVAZIONI

26. Dal 2008, anno dell’istituzione dell’EIT, al luglio 2014, la posizione di direttore è stata occupata da quattro persone 
diverse. La posizione di direttore e un’altra posizione dirigenziale sono occupate, rispettivamente dall’agosto 2014 e dal 
febbraio 2013, ad interim. Oltre a costituire una violazione dello Statuto del personale, che prevede un periodo massimo di 
un anno per lo svolgimento di funzioni ad interim, i cambiamenti frequenti e le soluzioni temporanee protratte nel tempo 
sono fonte di incertezza per le parti interessate e la continuità strategica.
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(8) Relazione speciale n. 4/2016: L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia deve modificare il proprio meccanismo operativo 
nonché alcuni elementi del modo in cui è concepito per conseguire l’impatto atteso.



27. Con un bilancio di 2,4 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, l’Istituto è un attore importante nel contesto del 
programma Orizzonte 2020. La Commissione ha creato un Centro comune di supporto per il programma Orizzonte 2020, 
al fine di assicurare coerenza tra gli organismi attuatori del programma, che si occupa di servizi giuridici, strumenti 
informatici, gestione delle sovvenzioni, diffusione e sfruttamento dei risultati della ricerca, ecc. Tuttavia, non rientrando fra 
altri organismi quali le agenzie esecutive della Commissione e i partenariati pubblico-privato, l’Istituto non ha accesso 
diretto al Centro di supporto, ma necessita, di volta in volta, dell’approvazione della DG di riferimento della Commissione. 
Tale limitazione pregiudica l’efficienza delle operazioni dell’Istituto.

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 19 settembre 2017.

Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE

Presidente 
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ALLEGATO

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio Osservazioni della Corte
Stato di avanzamento dell’azione 

correttiva
(Completata / In corso / Pendente / N.a.)

2012
Le convenzioni di sovvenzione non definivano soglie distinte per le 
singole categorie di spesa (spese per il personale, subappalto, servizi 
giuridici ecc.).

In corso (1)

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)

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. 
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

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).

Completata

2015

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.

Completata

2015

Nella relazione speciale n. 4/2016, la Corte ha concluso che la 
condizione di finanziamento che prevede che il contributo 
dell’Istituto a favore delle CCI non superi il 25 % 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 (4).

In corso
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Esercizio Osservazioni della Corte
Stato di avanzamento dell’azione 

correttiva
(Completata / In corso / Pendente / N.a.)

2015

Il certificato relativo ai rendiconti finanziari («CFS») richiesto ai 
partner delle CCI che chiedono un rimborso superiore a 325 000 eu-
ro contribuisce alla verifica ex ante delle dichiarazioni di spesa da 
parte dell’Istituto. 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.

In corso

2015

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». 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.

Pendente (5)

2015

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, 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.

In corso (6)

2015

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.

N.a.

2015

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.

In corso

2015

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.

N.a.
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Esercizio Osservazioni della Corte
Stato di avanzamento dell’azione 

correttiva
(Completata / In corso / Pendente / N.a.)

2015

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.

In corso (7)

2015

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.

N.a.

2015

Questo principio di sana gestione finanziaria è stato 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, 
integralmente rimborsati dall’Istituto (8).

Pendente

2015

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.

In corso

(1) Stando all’Istituto, nelle convenzioni di sovvenzione del 2016 sono stati fissati massimali.
(2) Il fabbisogno di bilancio per il 2016 è stato sovrastimato di 13,1 milioni di euro (5,0 %) (nel 2015: 25 milioni di euro, ovvero il 

9,4 %) e sono stati impegnati solo 249,9 milioni dei 263 milioni di euro disponibili. Gli stanziamenti non utilizzati possono essere 
reimputati ai bilanci per gli esercizi dal 2017 al 2019.

(3) L’istituto ha finanziato in media il 90 % dei costi ammissibili dichiarati dalle CCI nelle convenzioni di sovvenzione relative al 2015. Le 
somme raccolte dalle CCI da fonti diverse hanno coperto il 2,5 % dei finanziamenti richiesti all’Istituto.

(4) 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.

(5) L’Istituto interpreta tuttora il proprio regolamento istitutivo in maniera diversa, come esposto nella risposta del 2015.
(6) Nel 2016 l’Istituto non ha potuto disimpegnare 14 milioni di euro disponibili dalle convenzioni di sovvenzione 2015. Tali 

stanziamenti non potevano essere reimputati ai bilanci 2016-2018.
(7) Nel 2016 è stato corrisposto alle università, in media, un totale di 17 000 euro per ogni studente iscritto per l’intero anno sulla base 

del modello descritto, che combina i costi effettivamente sostenuti e le somme forfettarie. Tale modello è stato formalmente definito 
a fine 2016 ed è applicabile dal 2017.

(8) Nel 2016 (sovvenzioni 2015) l’Istituto ha rimborsato un importo di 410 000 euro relativo a detto contratto.
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RISPOSTA DELL’ISTITUTO

17. L’EIT concorda che le procedure d’appalto di due persone giuridiche delle CCI presentavano carenze nell’esercizio 
oggetto di revisione contabile (sovvenzioni 2015). L’EIT ha riconosciuto questa criticità e nel 2016 ha condotto un’attività 
di controllo pilota sulle procedure d’appalto di una persona giuridica, formulando raccomandazioni mirate in merito ai 
miglioramenti da apportare al riguardo. La persona giuridica in questione ha messo a punto le raccomandazioni nel corso 
del 2016, ha rivisto le sue politiche e procedure in materia di appalti e ha somministrato una formazione al personale 
incaricato degli appalti, il che offrirà maggiori garanzie a partire dal 2017. Attività di controllo analoghe sono state 
condotte per tutte le altre entità giuridiche delle CCI nel corso del 2017 e sono stati messi a punto piani d’azione orientati al 
miglioramento. L’EIT ritiene che i pagamenti in questione siano stati legittimi e regolari, poiché le persone giuridiche delle 
CCI hanno ottemperato al proprio obbligo giuridico di garantire il miglior rapporto tra benefici e costi e hanno rispettato 
i principi di sana gestione finanziaria per la spesa in questione.

18. Il parere dell’EIT è che le persone giuridiche delle CCI non rientrino nell’ambito di applicazione delle direttive dell’UE 
in materia di appalti pubblici. Tuttavia, l’EIT ha ricevuto di recente pareri giuridici contrastanti al riguardo, il che 
effettivamente produce incertezza dal punto di vista giuridico. Nonostante ciò, non si deve dimenticare che, 
indipendentemente dal loro status, garantire il miglior rapporto qualità-prezzo per i contratti sottoscritti dalle persone 
giuridiche delle CCI rappresenta un obbligo giuridico ai sensi delle convenzioni di sovvenzione sottoscritte tra EIT e CCI, 
che si basano sulla convenzione di sovvenzione tipo del programma Orizzonte 2020. L’EIT, inoltre, di concerto con i servizi 
della Commissione, definirà requisiti rivolti alle persone giuridiche delle CCI affinché garantiscano la conformità ai principi 
generali delle direttive dell’UE in materia di appalti pubblici.

19. L’EIT riconosce di disporre di capacità limitate in termini del numero di posti assegnati all’Istituto medesimo rispetto 
ai compiti e al bilancio che gli sono stati attribuiti. L’EIT ha già richiesto alla Commissione di prevedere più risorse nella 
tabella dell’organico. Al tempo stesso, l’efficienza operativa dell’EIT è notevole. Come si evince dalla tabella 3, nel 2016 la 
percentuale di spese amministrative sostenute dall’EIT è stata pari soltanto all’1,9 % del bilancio complessivo, un dato che è 
significativamente inferiore alla media del 4,6 % riportata cumulativamente per Orizzonte 2020.

21. Per quanto concerne la selezione delle procedure d’appalto da verificare nel corso degli audit ex post, è importante 
notare che la verifica di un sottocampione rappresentativo non costituisce un requisito prescritto da Orizzonte 2020. 
Secondo il programma di audit di Orizzonte 2020, se una popolazione contiene più di 15 elementi, i revisori sono tenuti 
a selezionare 15 elementi al massimo, come segue: «Selezionare per il test tutti gli elementi con un valore superiore o pari al 10 % 
dei costi di subappalto dichiarati. Aggiungere elementi selezionati a caso fino al raggiungimento della copertura del 50 % dei costi di 
subappalto o del numero massimo complessivo di 15 elementi.» Per quanto riguarda i due contratti in questione, l’EIT ha accettato 
la spesa correlata dopo aver appurato che i beneficiari avevano rispettato l’obbligo giuridico di garantire il miglior rapporto 
tra benefici e costi nonché i principi di sana gestione finanziaria.

22. Dopo aver completato l’audit «Transition to Horizon 2020», lo IAS ha formulato tre raccomandazioni, nessuna delle 
quali è stata identificata come critica. In sostanza, all’EIT è stato raccomandato di 1) elaborare e mettere a punto un sistema 
globale di gestione delle conoscenze; 2) rafforzare i controlli sui cambiamenti nel portafoglio dei partner delle CIC durante 
la fase di avvio; e 3) migliorare la chiarezza delle tappe da raggiungere nella fase di avvio. Nessuno dei rischi individuati 
mette a repentaglio la solida applicazione del quadro normativo di Orizzonte 2020 e l’EIT si è già attivata per recepire le 
raccomandazioni dello IAS.

23. 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 2016, per 
le quali le fatture sono state ricevute solo nel gennaio del 2017. Tali riporti programmati non sono indice di carenze della 
gestione di bilancio dell’EIT ma costituiscono uno strumento ordinario di detta gestione.

24. L’EIT riconosce che specifiche convenzioni di sovvenzione sono state sottoscritte relativamente tardi nel 2015, 
a causa delle trattative in corso con le CIC in relazione ai nuovi contratti quadro di partenariato che ricalcano le 
convenzioni tipo di Orizzonte 2020. Le trattative tra la Commissione europea, l’EIT e le CIC sono durate più a lungo di 
quanto inizialmente previsto, data la necessità di trovare un accordo sulle disposizioni specifiche adeguate alle esigenze delle 
CIC. Nel frattempo l’EIT, accogliendo la raccomandazione della relazione speciale della Corte n. 4/2016, ha rivisto il termine 
per la preparazione e la valutazione dei piani aziendali delle CCI al fine di garantire la firma puntuale delle convenzioni di 
sovvenzione. I termini rivisti sono stati applicati con successo nel 2016 e ciò ha consentito di firmare puntualmente le 
convenzioni di sovvenzione specifiche per il 2017. Sono state firmate quattro convenzioni di sovvenzione specifiche e i 
versamenti di prefinanziamento sono stati trasferiti dall’EIT alle CIC nel febbraio 2017. I «tempi per la concessione della 
sovvenzione» (4-5 mesi) sono inferiori alla media del programma Orizzonte 2020 nel suo complesso.

C 417/140 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.12.2017



25. Si deve notare che l’obiettivo degli inviti è designare un partenariato eccellente e non attrarre un determinato 
numero di proposte. Per tutti gli inviti delle CIC si potrebbe designare un partenariato eccellente, salvo che per l’industria 
manifatturiera dell’EIT. Nonostante ciò, anche nell’ambito dell’industria manifatturiera a valore aggiunto, per la quale è 
pervenuta un’unica proposta, quest’ultima conteneva dichiarazioni d’interesse a partecipare alle CIC di oltre 150 
organizzazioni. L’EIT ha già condotto un’analisi rigorosa dell’esito dell’invito 2016 con l’aiuto di esperti esterni e il 
coinvolgimento del suo organo direttivo. Alla luce dei risultati dell’analisi, l’EIT ha definito varie misure di mitigazione, che 
in futuro ridurranno il rischio di ricevere una sola proposta in un’area tematica.

26. L’EIT non è in grado di fornire osservazioni in merito alla procedura di assunzione del direttore dell’EIT, che è gestita 
dalla Commissione europea. La nomina ad interim è necessaria per garantire la continuità delle attività fino all’assunzione 
e alla nomina di un direttore. Quanto alla seconda posizione direttiva in questione, il 2 dicembre 2015 l’EIT ha pubblicato 
un invito a manifestare interesse allo scopo di istituire un elenco di riserva per il profilo di capo unità Politica 
e comunicazioni. In seguito alla procedura di selezione, l’EIT ha offerto il posto al primo candidato nell’elenco di riserva, 
che tuttavia ha declinato l’offerta. Per tale ragione il posto è rimasto vacante alla fine del 2016. L’EIT porterà a termine la 
procedura di assunzione per questo posto dirigenziale nel 2017, ponendo fine alla nomina ad interim che si è resa 
necessario per garantire la continuità operativa.

27. Di fatto l’EIT non sta partecipando direttamente e pienamente al Centro comune di supporto per il programma 
Orizzonte 2020. Tuttavia, l’EIT ha accesso ad alcuni dei servizi del Centro comune di supporto tramite la sua direzione 
generale partner, la DG Istruzione e cultura. L’EIT continua a collaborare con la Commissione per poter disporre dei servizi 
e della consulenza di cui necessita dal CSC. 
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