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Ex Repubblica jugoslava di Macedonia: secondo la Corte dei conti 
europea, il sostegno fornito dall’UE per migliorare l’amministrazione 
pubblica ha condotto finora a progressi limitati 

Stando a una nuova relazione della Corte dei conti europea, i finanziamenti erogati dall’UE, a 
titolo di sostegno di preadesione, per aiutare l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia a 
rafforzare la capacità amministrativa hanno avuto un impatto modesto, in parte a causa della 
mancanza di un supporto attivo da parte delle autorità nazionali. A detta della Corte, se i 
progetti finanziati dall’UE sono in genere attuati come previsto, devono però essere 
maggiormente mirati e focalizzati su un ordine preciso di priorità. La Corte conclude inoltre che 
in ambiti fondamentali, come la lotta alla corruzione e il settore degli appalti pubblici, le 
autorità nazionali dovrebbero sfruttare meglio i benefici apportati dai fondi UE. 

Fra il 2007 e il 2013, l’UE ha stanziato 615 milioni di euro tramite lo strumento di assistenza 
preadesione (IPA) per aiutare l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia a prepararsi all’adesione all’UE. 
Tramite programmi regionali, il paese ha ricevuto un sostegno finanziario aggiuntivo, erogato anche 
ad altri paesi dell’allargamento. Il sostegno dell’UE al processo di riforma nel paese prosegue grazie a 
una dotazione di 664 milioni di euro assegnata mediante IPA II per il periodo 2014-2020. 

Gli auditor della Corte hanno esaminato progetti volti a rafforzare l’amministrazione nazionale in tre 
importanti settori: la riforma della pubblica amministrazione (11 % della dotazione complessiva), i 
trasporti (18 %) e l’ambiente (16 %). Sebbene il potenziamento della capacità amministrativa del 
paese fosse prioritario, gli auditor hanno constatato che i progressi compiuti nei settori esaminati 
erano relativamente limitati.  

Nei settori dei trasporti e dell’ambiente, pochi progetti controllati hanno affrontato le necessità 
fondamentali in materia di potenziamento della capacità per conformare la normativa nazionale a 
quella dell’UE. Gli investimenti infrastrutturali non sono stati accompagnati da un numero sufficiente 
di interventi intesi a promuovere con successo l’“apprendimento attraverso la pratica”. 

Molti progetti controllati non erano sufficientemente inquadrati in un approccio coerente, sistematico 
e coordinato o non erano oggetto di un seguito adeguato. Un’altra sfida per la Commissione consiste 
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nel trovare il modo di ridurre l’intervallo minimo di quattro anni che intercorre di norma fra la 
determinazione dei bisogni di aiuto e il conseguimento dei risultati.  

La Commissione ha decentrato la gestione del 76 % dei fondi IPA I a favore dell’amministrazione 
nazionale e ha sostenuto le strutture preposte alla loro gestione. In una certa misura, ciò ha 
migliorato la capacità del paese di gestire i fondi UE. La Commissione, tuttavia, potrebbe fare di più 
per promuovere l’applicazione delle buone pratiche instaurate in altre parti dell’amministrazione 
nazionale. 

I meccanismi relativi al dialogo politico erano indubbiamente adatti a sostenere la riforma. Tuttavia, il 
potere della Commissione di incoraggiare la riforma in ambiti sensibili si è notevolmente indebolito 
per l’assenza di un quadro fornito dai negoziati di adesione. 

“Affinché produca l’impatto auspicato, occorre focalizzare il sostegno dell’UE per rafforzare la capacità 
amministrativa nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia su una serie di valide priorità e fare in modo 
che poggi su un solido impegno nazionale”, ha affermato Hans Gustaf Wessberg, il Membro della 
Corte dei conti europea responsabile della relazione.  

La Corte raccomanda alla Commissione di: 

• concentrare l’assistenza volta a rafforzare la capacità amministrativa su una serie di 
priorità che tengano conto delle gravi debolezze riscontrare in ambiti chiave, come quelle 
individuate nella relazione; 

• intensificare gli sforzi per rafforzare la capacità amministrativa nei settori dei trasporti e 
dell’ambiente; 

• far miglior uso degli strumenti forniti dalle politiche per rafforzare l’impegno, da parte 
delle autorità nazionali, nel processo di riforma; 

• accrescere la focalizzazione dei progetti articolandoli in più tappe nel quadro di un 
approccio coerente volto a conseguire gli obiettivi della riforma; 

• incoraggiare le autorità nazionali ad estendere le buone pratiche sviluppate nel corso 
della gestione decentrata dei fondi UE;  

• cogliere l’attuale opportunità della riforma per assicurare l’impegno a rafforzare la 
capacità amministrativa. 

Note agli editori 

L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia è candidata all’adesione all’UE dal 2005. Ogni anno, dal 2009, la 
Commissione ha dichiarato che il paese soddisfa i criteri politici obbligatori per passare allo stadio successivo del 
processo di adesione. Pur avendo convenuto che il paese soddisfa i criteri politici, il Consiglio non ha stabilito un 
quadro per l’apertura dei negoziati. Nel novembre 2015, la Commissione ha affermato di essere pronta a 
prorogare la raccomandazione di aprire i negoziati di adesione con il paese. Tuttavia, ciò è subordinato alla 
soluzione dell’attuale crisi politica che ha colpito il paese e all’attuazione di una serie di riforme prioritarie 
urgenti.  

Relazione speciale n.11/2006 intitolata “Il rafforzamento della capacità amministrativa nell’ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia: scarsi progressi in un contesto difficile” è disponibile in 23 lingue dell’UE. È prevista la 
pubblicazione, in autunno, di una relazione sul Montenegro. 
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Una videointervista in inglese (in qualità broadcast) con il Membro della Corte dei conti europea 
Hans Gustaf Wessberg sui messaggi essenziali della relazione è disponibile sul canale YouTube 
della Corte (EUauditorECA), tramite il seguente link: https://youtu.be/lJ1D7bYc27U 
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