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L’iniziativa “centri di eccellenza” dell’UE: questa promettente iniziativa, intesa 
affrontare le minacce alla sicurezza, dovrebbe essere attentamente coltivata 
 
L’iniziativa “centri di eccellenza” dell’UE prevede la creazione di piattaforme regionali, in differenti aree 
del globo, per affrontare i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari (rischi CBRN). Si tratta della 
principale misura della componente a lungo termine dello Strumento per la stabilità, la cui dotazione 
finanziaria per il periodo 2010-2013 ammontava a 100 milioni di euro.   
 
Nella relazione speciale pubblicata in data odierna, la Corte dei conti europea esprime un giudizio 
generalmente positivo sul contributo che detti centri di eccellenza possono fornire alla mitigazione dei rischi 
CBRN. 
 
“Le iniziative di questa natura rivestono particolare importanza in questo momento, considerando l'aumento di 
minacce terroristiche ed il numero tensioni politiche nel mondo. Forniscono un meccanismo di stretta 
cooperazione, come dimostrato recentemente per la crisi dell'Ebola nell'Africa occidentale. Poiché i partecipanti 
all'iniziativa si trovano spesso ad affrontare sfide difficili, è fondamentale che conservino la fiducia e perseverino 
nel loro impegno. La Commissione dovrebbe distribuire le proprie risorse in modo attento, al fine di 
massimizzare l'impatto dell'iniziativa”, ha affermato Karel Pinxten, il Membro della Corte responsabile della 
relazione. 
 
L'iniziativa è in linea con le priorità definite dalla strategia europea in materia di sicurezza e dalla strategia UE 
contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. L’iniziativa prevede il coinvolgimento di tutti gli attori 
dei paesi partner, promuovendo in tal modo la sostenibilità delle azioni intraprese. 
 
In linea generale, l’assetto organizzativo dell’iniziativa è adeguato, anche se la sua complessità ha contribuito a 
provocare, nelle prime fasi, ritardi nell'avvio dei progetti. Alcuni elementi chiave del programma di attuazione, 
quali le "valutazioni dei bisogni", hanno inizialmente registrato ritardi.  
 
Le raccomandazioni formulate nella relazione della Corte mirano a far sì che i fondi siano assegnati lì dove sono 
maggiormente necessari per la sicurezza dell'UE, e che la cooperazione e il monitoraggio vengano migliorati, 
specialmente a livello locale. 
 
I centri di eccellenza, comprendenti paesi partner nelle regioni interessate, sono coadiuvati da segretariati 
regionali situati ad Algiers, Amman, Manila, Nairobi, Rabat e Tbilisi. 
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Note agli editori 
Le relazioni speciali della Corte dei conti europea sono pubblicate nel corso dell’anno e presentano i risultati di audit 
selezionati su specifici settori del bilancio UE o su temi relativi alla gestione. La presente relazione speciale (n. 17/2014) è 
intitolata “L’iniziativa “centri di eccellenza” dell’UE è in grado di contribuire efficacemente ad attenuare i rischi chimici, 
biologici, radiologici e nucleari provenienti da aree esterne all’UE?”. 
 
Gli obiettivi principali dell’iniziativa “centri di eccellenza CBRN dell’UE” sono rafforzare le capacità nazionali e regionali a 
lungo termine e l’infrastruttura amministrativa delle autorità competenti, nonché sostenere e rafforzare le capacità di 
intervento a breve termine. I centri di eccellenza, istituiti in sette diverse regioni del mondo, sono coadiuvati da 
segretariati regionali situati in uno dei paesi partner di una regione.  
 
La Corte dei conti europea ha verificato: 
• se l'iniziativa si basasse su una solida analisi della situazione precedente il 2010; 
• se l’assetto organizzativo dell’iniziativa fosse idoneo ad affrontare le sfide individuate; 
• se esistesse e fosse operativo un idoneo sistema di gestione. 
 
Quanto riscontrato dalla Corte è stato in generale positivo. L’iniziativa è stata concepita sulla base di una solida analisi e 
promuove la cooperazione e la titolarità nelle regioni interessate. In linea generale, l’assetto organizzativo dell’iniziativa è 
adeguato, nonostante la sua complessità dovuta al numero delle diverse organizzazioni coinvolte. 
 
Sono stati creati sistemi di gestione, pur con una serie di difficoltà soprattutto nelle prime fasi dell'iniziativa. È stato 
necessario più tempo del previsto per porre in essere le strutture nei paesi partner, principalmente a causa della 
complessità intrinseca dell’iniziativa. Alcuni elementi dell’iniziativa, quali le valutazioni dei bisogni, erano previsti dal piano 
di attuazione, ma hanno subito ritardi significativi. Di conseguenza, i progetti sono stati avviati ed i piani nazionali redatti 
prima della valutazione dei bisogni. 
 
Nella prima fase, non è stato sempre seguito l'approccio dal basso verso l'alto, secondo il quale i progetti sono avviati su 
iniziativa dei paesi partner. Nonostante progressi compiuti a tal proposito, occorre prestare molta attenzione a non 
mettere a repentaglio la titolarità dei progetti da parte dei paesi partner per non ostacolare lo sviluppo dell'iniziativa. Un 
maggiore coinvolgimento dei paesi partner nell'attuazione dei progetti contribuirebbe inoltre a detta titolarità e alla 
sostenibilità complessiva delle attività intraprese.  
 
Per quanto riguarda il sostegno a livello locale, gli auditor della Corte hanno osservato che vi era bisogno di maggiori 
capacità tecniche e di un maggiore coinvolgimento del personale della delegazione locale. 
 
La Corte formula le seguenti raccomandazioni. 
 
In relazione all’attuale struttura dell’iniziativa, la Corte raccomanda al SEAE e alla Commissione di: 
• concentrare i finanziamenti UE nelle aree di maggiore rilevanza per la sicurezza dell’UE, in modo da trarne i benefici più 
immediati; 
• accrescere le capacità dei segretariati regionali aumentandone le competenze tecniche;  
• consolidare il ruolo delle delegazioni UE, in particolare nei paesi in cui è stato istituito un segretariato regionale. 
 
In merito alla gestione dei progetti, la Corte raccomanda alla Commissione di: 
• adottare misure per coinvolgere i paesi partner non solo nell’avvio dei progetti ma anche nella loro attuazione. Ciò 
accrescerebbe il senso di titolarità delle misure e ne garantirebbe la sostenibilità; 
• proseguire gli sforzi per migliorare le procedure al fine di ridurre l’intervallo tra la presentazione delle proposte di 
progetto e la loro attuazione; 
• migliorare la cooperazione tra gli organi decisionali e quelli attuatori, ad esempio riportando in vita il comitato di 
coordinamento. 


