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Secondo la Corte dei conti europea, gli edifici delle 
delegazioni dell’UE non sempre presentano il miglior 
rapporto tra benefici e costi 

Secondo una relazione appena pubblicata della Corte dei conti europea, gli edifici ad uso ufficio 
e le residenze che ospitano personale dell’UE in varie parti del mondo non sempre presentano 
il miglior rapporto tra benefici e costi: vi sono debolezze nelle modalità con cui vengono scelti e 
gestiti. 

Il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) coordina la politica estera e di sicurezza dell’UE. 
Fornisce edifici a uso ufficio per il personale dell’UE, nonché residenze per i capi delegazione per 
circa 140 delegazioni dell’UE in varie parti del mondo. Nel 2014, le spese del SEAE per gli edifici 
delle delegazioni sono ammontate a 165 milioni di euro. 

Gli auditor della Corte hanno esaminato i processi di selezione per 30 edifici delle delegazioni, 
hanno inviato un questionario a tutte le delegazioni e ne hanno visitate quattro (Nepal, Tanzania, 
Turchia e Stati Uniti, Washington D.C.). È emerso che gli edifici soddisfacevano in genere le 
esigenze delle delegazioni, ma in alcuni casi non offrivano il miglior rapporto tra benefici e costi, 
perché lo spazio disponibile superava i limiti previsti dalla politica immobiliare, il SEAE possedeva 
immobili che non utilizzava più, o gli oneri a carico delle organizzazioni ospitate in sedi condivise 
non erano sufficienti a coprire l’integralità dei costi. 

“L’efficace gestione degli edifici delle delegazioni contribuisce alla politica estera dell’UE e agli 
obiettivi di quest’ultima in tema di commercio estero e sviluppo”, afferma Pietro Russo, 
il Membro della Corte dei conti europea responsabile della relazione. “Ma gestire in modo 
efficace deve significare anche conseguire un rapporto ottimale tra benefici e costi”. 

A giudizio della Corte, non sempre il SEAE seleziona gli edifici appropriati, per via di alcune 
carenze in ciascuna delle fasi principali della selezione: quando effettuano ricerche nel mercato 
locale, alcune delegazioni non hanno competenze sufficienti per individuare le opzioni adeguate 
e non ottengono un sostegno sufficiente dalla sede centrale; quando le delegazioni presentano 
le opzioni alla sede centrale, la soluzione proposta non sempre si basa su una solida analisi 
tecnica e finanziaria; quando la sede centrale prende la decisione finale, a volte è troppo tardi per 
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la stipula di un contratto e non sempre la decisione viene adottata nell’ottica del miglior rapporto 
tra benefici e costi. 

Una volta selezionati gli edifici, il SEAE conduce periodiche visite in loco per valutare se gli stessi 
continuino a soddisfare le esigenze delle delegazioni, ma non individua tutte le carenze esistenti. 
Inoltre, non registra in modo affidabile nei propri sistemi informativi i risultati del monitoraggio 
da esso svolto. A parere della Corte, tale mancanza di informazioni di base attendibili costituisce 
un ostacolo ad una pianificazione efficace.  

L’obiettivo di lungo termine del SEAE è l’acquisto di ulteriori uffici, e nel 2015 ha convenuto 
termini per ottenere prestiti fino a 200 milioni di euro. A giudizio della Corte, tuttavia, il SEAE 
manca di competenze in materia di gestione immobiliare e non ha ancora istituito sistemi efficaci 
per gestire gli immobili che possiede. 

Alla luce di quanto constatato, la Corte raccomanda al SEAE di: 

• includere i fattori ambientali, l’accesso per i disabili e la flessibilità quali obiettivi della 
politica immobiliare in relazione agli edifici adibiti a uffici; 

• garantire che gli oneri a carico di altri organismi ospitati negli edifici delle delegazioni 
siano congruenti e coprano l’integralità dei costi; 

• rafforzare l’applicazione della procedura del dossier immobiliare per la selezione degli 
edifici; 

• ricorrere a una fonte centrale di informazioni per verificare e monitorare i prezzi di 
mercato per la locazione di edifici adibiti a uffici; 

• migliorare il proprio sistema informativo di gestione immobiliare, affinché fornisca 
informazioni maggiormente attendibili e pertinenti da utilizzare nel processo di 
pianificazione; 

• potenziare le competenze in materia di gestione immobiliare presso la sede centrale al 
fine di sviluppare un approccio più strategico; 

• definire priorità di medio termine per quanto riguarda locazioni, acquisti, vendite, 
modifiche e manutenzione; 

• introdurre sistemi volti a gestire efficacemente gli immobili di proprietà. 

 

Note agli editori 

Quando è stato creato, nel gennaio 2011, il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ha 
assunto dalla Commissione europea la responsabilità di gestire le delegazioni dell’UE situate in 
varie parti del mondo. Il SEAE mette a disposizione uffici per 5 300 membri del personale che 
prestano servizio in circa 140 delegazioni. È altresì responsabile delle residenze dei capi 
delegazione e della fornitura di alloggio, o del rimborso delle spese per lo stesso, a 2 400 membri 
del personale.  

La relazione speciale n. 7/2016, intitolata “Le modalità con le quali il Servizio europeo per l’azione 
esterna gestisce i propri edifici situati in varie parti del mondo”, è disponibile in 23 lingue dell’UE. 

Nel 2014, la Corte dei conti europea ha pubblicato, su una tematica correlata, la relazione 
speciale n. 11/2014, intitolata “L’istituzione del Servizio europeo per l’azione esterna” 
(disponibile sul sito eca.europa.eu). 
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