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Lo scopo del presente comunicato stampa è di presentare i messaggi principali della relazione speciale 
adottata dalla Corte dei conti europea. 

La relazione completa è disponibile su www.eca.europa.eu 

Comunicato stampa 
Lussemburgo, 28 aprile 2015 

 
Gli strumenti finanziari nello sviluppo rurale: passati insuccessi e sfide 
future 

Una relazione pubblicata in data odierna dalla Corte dei conti europea rileva che finora gli strumenti 
finanziari (fondi per prestiti e fondi di garanzia) non sono stati efficaci nel settore dello sviluppo rurale, 
principalmente perché sovracapitalizzati e perché non hanno esplicato appieno le loro potenzialità in 
termini di effetto di leva ed effetto di rotazione. Il quadro di riferimento per il periodo 2014-2020 è 
potenzialmente in grado di migliorare tali strumenti, ma permangono ostacoli a un loro utilizzo più 
diffuso. 

“In un momento in cui le risorse disponibili nei bilanci pubblici sono soggette a vincoli, è fondamentale riuscire ad 
aumentare gli investimenti utilizzando meno denaro. Gli strumenti finanziari possono consentire un migliore impiego delle 
limitate risorse pubbliche, fornendo fondi per maggiori investimenti a partire da una stessa dotazione di bilancio; tuttavia, i 
risultati del nostro audit suggeriscono che ottenere l’impatto desiderato costituirà una difficile sfida” ha commentato 
Kersti Kaljulaid, il Membro della Corte responsabile della relazione. 

Nel settore dello sviluppo rurale, gli Stati membri hanno costituito, tra il 2009 e il 2014, 11 fondi di garanzia e tre fondi per 
prestiti e, a fine 2013, l’UE e gli Stati membri vi avevano investito circa 700 milioni di euro. Per il nuovo periodo 
(2014-2020), la Commissione europea auspica che gli Stati membri si impegnino quanto meno a raddoppiare l’impiego 
degli strumenti finanziari in settori di investimento fondamentali. 

La Corte osserva che non erano chiare le argomentazioni a favore della creazione degli strumenti finanziari nel periodo di 
programmazione 2007-2013. Inoltre, non esistevano informazioni attendibili e quantificabili per giustificare i tipi di 
strumenti finanziari posti in essere, determinare la domanda di strumenti finanziari nel settore dell’agricoltura e 
dimostrare l’adeguatezza del capitale stanziato per il fondo. Ne è conseguita una sovracapitalizzazione dei fondi di 
garanzia pari a 370 milioni di euro alla fine del 2013. 

Gli strumenti finanziari hanno lo scopo di attirare capitali supplementari pubblici e/o privati (effetto di leva) e consentire il 
reimpiego dei fondi inizialmente assegnati (effetto di rotazione). A tale riguardo, la Corte conclude che gli strumenti 
finanziari non hanno operato come previsto. Inoltre, né la Commissione né gli Stati membri hanno introdotto sistemi di 
monitoraggio adeguati, che fornissero dati affidabili per mostrare se gli strumenti avessero raggiunto gli obiettivi stabiliti 
in modo efficace. 

Per il periodo 2014-2020, è stato riscontrato che tra i possibili fattori ancora d’ostacolo a un impiego più diffuso di questi 
strumenti si annoverano la persistente sovracapitalizzazione e il rischio di una protratta dipendenza dalle sovvenzioni. 

Le principali raccomandazioni della Corte alla Commissione e agli Stati membri sono le seguenti: 

• si dovrebbero creare migliori incentivi affinché gli Stati membri costituiscano strumenti finanziari per lo sviluppo 
rurale e stimolino la domanda da parte degli agricoltori e di altri beneficiari (ad esempio, riservando agli strumenti 
finanziari una determinata quota della dotazione di bilancio destinata allo sviluppo rurale e rendendo tali 
strumenti più interessanti rispetto alle sovvenzioni), e 

• per il periodo di programmazione 2014-2020 andrebbe accresciuta l’efficacia degli strumenti finanziari, stabilendo 
ad esempio norme e obiettivi adeguati per l’effetto di leva e l’effetto di rotazione.  
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Note agli editori 

Le relazioni speciali della Corte sono pubblicate nel corso dell’anno e presentano le risultanze di audit selezionati su 
specifici settori di bilancio o su temi relativi alla gestione. 

Questa relazione speciale (n. 5/2015), intitolata “Gli strumenti finanziari sono uno strumento valido e promettente nel 
settore dello sviluppo rurale?", valuta se nel periodo di programmazione 2007-2013 gli strumenti finanziari siano stati 
adeguatamente concepiti e gestiti e in che misura i cambiamenti introdotti per il periodo 2014-2020 possano produrre un 
impatto significativo sulle principali carenze individuate. Gli auditor della Corte hanno esaminato soprattutto se gli 
strumenti finanziari fossero stati adeguatamente costituiti e capitalizzati, se abbiano prodotto buoni risultati e se 
esistessero adeguate disposizioni sulla strategia di uscita nel periodo 2007-2013. 

Alcune definizioni 

Fondi di garanzia: i fondi di garanzia forniscono garanzie finanziarie per prestiti destinati a imprese e organismi rurali, 
facilitando così l’accesso al credito bancario per questi soggetti. Questi fondi sono detti “rotativi” per il fatto che, quando i 
prestiti contratti dai singoli progetti vengono rimborsati, le garanzie vengono svincolate consentendo così di prestare 
nuove garanzie. 

Fondi per prestiti: i fondi per prestiti forniscono denaro per prestiti a progetti di sviluppo di piccole imprese. Sono detti 
“rotativi” in quanto le somme per nuovi prestiti sono disponili non appena i singoli progetti rimborsano i prestiti 
precedenti. 

Leva: in questo caso, quanti euro di finanziamento (pubblico e/o privato) sono stati garantiti o pagati per attività rurali per 
ogni euro di finanziamento pubblico (UE e/o Stato membro). 

Sovracapitalizzazione: situazione che si verifica quando l’importo versato nel capitale di uno strumento finanziario è 
troppo grande in relazione all’importo fornito ai destinatari finali sotto forma di prestiti o di garanzie emesse. 


