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Gestire i rischi per la qualità della spesa è essenziale per fare il miglior uso 
possibile dei fondi dell’UE, sostiene la Corte dei conti europea 
 
Nella propria analisi panoramica dei rischi per la gestione finanziaria del bilancio dell'UE, pubblicata in data 
odierna, la Corte individua questioni cruciali per la sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE. A giudizio della 
Corte, tutti coloro che hanno a che fare con il bilancio dell'UE dovrebbero concentrarsi sull'ottenere risultati e 
valore aggiunto UE, facendo sì al contempo che i fondi UE siano contabilizzati in maniera adeguata e spesi per 
le finalità previste.  
 
“I governi e i contribuenti degli Stati membri vogliono vedere un miglior impiego dei fondi che conferiscono al bilancio 
dell'UE” ha affermato Igors Ludboržs, il Membro della Corte responsabile dell'analisi. “Vogliono vedere che i fondi dell’UE 
siano spesi in modo appropriato e siano ben gestiti, ossia che vengano usati per le finalità approvate dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio, e che abbiano come risultato gli effetti desiderati”. 
 
La Corte ha riscontrato che norme di ammissibilità complesse e altre condizioni possono portare a una poco mirata 
assegnazione dei fondi UE e ad un utilizzo non ottimale del bilancio dell'UE. In alcuni settori di bilancio vi sono troppi livelli 
di norme, e ciò potrebbe portare a interpretazioni divergenti e quindi ad un’applicazione non uniforme delle norme ed ad 
un maggior rischio di errore. Molti degli errori rilevati dagli auditor della Corte derivano da una inadeguata applicazione 
delle norme e delle procedure in materia di appalti, sia essa intenzionale o frutto di non corretta comprensione della 
normativa.  
 
Dato che viene posta una considerevole enfasi sullo spendere i fondi dell’UE, sostiene la Corte, coloro che gestiscono le 
attività ed i progetti si concentrano spesso sul rispetto delle condizioni per ottenere e utilizzare il denaro, 
indipendentemente dai risultati conseguiti.  Il bilancio dell’UE dovrebbe presentare, per l’UE e i suoi cittadini, benefici 
evidenti e visibili che non potrebbero essere raggiunti attraverso la spesa a livello nazionale, regionale o locale. Tuttavia, in 
alcuni casi il bilancio dell’UE corre il rischio di aumentare puramente e semplicemente il totale dei fondi disponibili, senza 
apportare una specifica connotazione UE. I fondi dell’UE sono a volte utilizzati per attività che sarebbero state comunque 
attuate dagli Stati membri e da altri beneficiari (“effetto inerziale”); oppure detti fondi potrebbero rivelarsi insufficienti per 
conseguire gli effetti attesi. 
 
La Commissione coordina i molteplici attori coinvolti nella spesa del bilancio e si trova davanti ad una difficoltà consistente 
nel garantire una tempestiva raccolta presso gli intermediari dei dati pertinenti e la loro efficace verifica.  Gli auditor della 
Corte hanno constatato che il monitoraggio, la gestione finanziaria e la gestione della performance svolti dalla Commissione 
sono spesso basati su informazioni limitate, incomplete o inattendibili. La Commissione può applicare rettifiche alle spese 
per le quali uno Stato membro chiede il rimborso a valere sul bilancio dell’UE: può rifiutare tali spese o chiederne la 
restituzione. Tali rettifiche sono complesse da gestire e forniscono un modesto incentivo agli Stati membri per ovviare alle 
carenze rilevate nei rispettivi sistemi, poiché per alcune categorie di spesa, in particolare quelle nell'ambito della politica di 
coesione, lo Stato membro può sostituire le spese rifiutate con spese ammissibili. 
 
In aggiunta ai 908 miliardi di euro (pagamenti) concordati per il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, agli Stati 
membri sarà in futuro chiesto di versare ulteriori 326 miliardi di euro per impegni assunti nell’ambito dei precedenti QFP. 
Ciò potrebbe incidere sulla capacità della Commissione di soddisfare tutte le richieste di pagamenti nell’anno in cui le 
richieste sono effettuate. 
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“Impiegare nel miglior modo i fondi dell’UE: analisi panoramica dei rischi per la gestione finanziaria del bilancio dell’UE” è disponibile sul 
sito eca.europa.eu. 

Note agli editori: 
 
Le analisi panoramiche sono un nuovo tipo di pubblicazione dalla Corte dei conti europea. Tali analisi prendono 
in considerazione tematiche vaste, sulla base dei documenti prodotti, delle conoscenze e dell’esperienza 
accumulate nel tempo dalla Corte. Oltre a servire da base per la consultazione e il dialogo con le controparti 
della Corte, tali analisi consentono alla Corte di presentare osservazioni su questioni importanti che potrebbero 
non essere normalmente oggetto di audit. La prima analisi panoramica, pubblicata nel settembre 2014, ha 
affrontato questioni connesse alla responsabilità dell'UE e ai meccanismi di audit del settore pubblico.  
 
Questa seconda analisi panoramica, intitolata “Impiegare nel miglior modo i fondi dell’UE: analisi panoramica dei 
rischi per la gestione finanziaria del bilancio dell'UE”, offre una visione d’insieme dei flussi finanziari dell’UE e 
fornisce una sintesi delle questioni da affrontare affinché, tra le altre cose, i contribuenti dell’UE ottengano un 
miglior rapporto costi/benefici dal bilancio dell’UE. L'analisi panoramica viene presentata in tre parti: 
 
a) una sintesi che fornisce una panoramica delle principali questioni; 
b) una relazione particolareggiata che descrive il contesto e fornisce informazioni sul bilancio dell’UE, sugli attori 
coinvolti nello spendere i fondi dell’UE e su altri flussi finanziari. Indica inoltre le opportunità e cosa 
bisognerebbe fare per affrontare le questioni evidenziate;  
c) schede individuali che illustrano ciascuna delle principali rubriche del QFP, delle fonti di entrate dell’UE e degli 
appalti pubblici, sintetizzandone le principali caratteristiche e problematiche. 
 
La crisi finanziaria e la crisi del debito sovrano hanno sollevato complessi interrogativi circa il ruolo e lo sviluppo 
dell’UE e su cosa significhi essere parte dell’UE. Le lunghe discussioni prima dell’approvazione del QFP 2014-
2020 e la riluttanza degli Stati membri ad aumentare gli stanziamenti per pagamenti hanno mostrato che vi è 
scarsa propensione al finanziamento dell’UE, che viene percepito come un mezzo per promuovere il "progetto 
europeo" a scapito delle necessità nazionali. 
 
Il bilancio annuale dell'UE è di modesta entità se confrontato con le entrate e la spesa pubblica totali degli Stati 
membri: rappresenta poco più dell'1 % del reddito nazionale lordo combinato degli Stati membri e all'incirca il 
2 % della loro spesa pubblica totale. È inoltre una piccola parte del sostegno erogato per far fronte alla crisi 
finanziaria e a quella del debito sovrano. 
 
I governi degli Stati membri e il Parlamento europeo si attendono un grado elevato di trasparenza del bilancio 
dell’UE. Il giudizio negativo espresso dalla Corte dei conti europea sulla spesa dell’UE per ciascuno degli ultimi 
20 esercizi pone un problema all’UE. In particolare, il giudizio negativo potrebbe involontariamente favorire la 
percezione che gli errori segnalati indichino che la spesa del bilancio UE è seriamente compromessa da frodi e 
corruzione, minando la fiducia del pubblico nelle istituzioni dell’UE. 
 
Sia la Commissione che gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire che i fondi dell’UE siano spesi bene e 
con criterio, ed a tal fine hanno già intrapreso con successo numerose misure negli ultimi anni. Tuttavia, l’avvio 
del nuovo quadro finanziario nel 2014, l’introduzione del nuovo regolamento finanziario e della relativa 
normativa di attuazione, insieme con l’impegno assunto dalla Commissione di garantire che il bilancio sia 
maggiormente orientato alla performance, offrono opportunità per semplificare e migliorare la gestione 
finanziaria del bilancio dell’UE. 

 


