
IT 

 

 
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. 

ECA Press 
Mark Rogerson – Portavoce Tel.: (+352) 4398 47063 Cell.: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Addetto stampa Tel.: (+352) 4398 45410  Cell.: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E-mail: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  eca.europa.eu 

Comunicato stampa 
Lussemburgo, 30 giugno 2016 

 
 

Spesa dell’UE in materia di istruzione: secondo gli auditor della Corte dei 
conti europea, i programmi sono in linea con gli obiettivi, ma non sempre 
viene stabilito un collegamento tra istruzione ed occupazione 

Secondo una nuova relazione della Corte dei conti europea, la spesa dell’UE in materia di istruzione è in linea 
con gli obiettivi dell’UE, ma i dispositivi per stabilire un chiaro nesso tra istruzione e occupazione non sono 
sempre utilizzati.  

“La disoccupazione è una delle sfide più importanti affrontate dall’UE in questi ultimi anni. Gli investimenti nel settore 
dell’istruzione sono fondamentali, dato che nell’UE il tasso di disoccupazione per le persone con un più alto livello di 
istruzione è tre volte inferiore rispetto alle altre,” ha dichiarato Iliana Ivanova, il Membro della Corte responsabile della 
relazione. “Per tale ragione, la strategia Europa 2020 stabilisce dei target per gli obiettivi in materia di istruzione. L’UE ha 
stanziato cica 33 miliardi di euro per il periodo 2007-2013 e circa 27 miliardi di euro 2014-2020 per sostenere l’istruzione 
attraverso la politica di coesione”. 

Gli auditor della Corte hanno verificato se nei programmi operativi per il periodo 2007-2013 e in un campione di progetti in 
materia di istruzione si fosse adeguatamente tenuto conto degli obiettivi stabili dall’UE al riguardo. La Corte ha concluso 
che, sebbene si fosse tenuto conto in modo adeguato degli obiettivi dell’UE in materia di istruzione, alcuni aspetti della 
logica di intervento non erano descritti e gli strumenti di monitoraggio erano carenti. Tale conclusione era corroborata dal 
fatto che la performance dei progetti controllati non ha potuto essere dimostrata in modo sistematico, data la mancanza di 
obiettivi quantificati e di indicatori di performance. 

Per quanto riguarda il periodo 2014-2020, si sono osservati miglioramenti. Tuttavia, a giudizio della Corte, permangono 
debolezze che possono incidere sul monitoraggio e sulla rendicontazione della performance e non è sempre presente un 
nesso chiaro tra le misure finanziate dall’UE nel campo dell’istruzione e il loro impatto in termini di occupabilità. Anche se i 
progetti del Fondo sociale europeo includono indicatori a lungo termine per misurare gli effetti sull’occupazione, solo per 
un terzo dei casi esaminati erano stati fissati valori di partenza e valori-obiettivo per gli obiettivi più direttamente collegati 
all’occupazione, vale a dire “istruzione e formazione professionale”, “apprendimento permanente” e “conseguimento di un 
livello di istruzione superiore”.  

“Per ovviare a tali carenze, in questa relazione abbiamo formulato una serie di raccomandazioni che, se attuate, 
miglioreranno ulteriormente, a nostro avviso, le spese relative all’istruzione eseguite nell’ambito della politica di coesione 
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dell’UE,” conclude Iliana Ivanova. 

La Corte raccomanda alla Commissione di specificare, nel preparare il prossimo periodo di programmazione, gli indicatori 
per i quali dovrebbero essere stabiliti valori di partenza e valori-obiettivo per ciascuna priorità d’investimento. 

Quando gli Stati membri richiedono modifiche ai programmi, la Commissione dovrebbe incoraggiare la definizione di un 
chiaro collegamento tra le priorità d’investimento ed indicatori di risultato appropriati, quantificati e misurabili. Dovrebbe 
inoltre assicurarsi che gli Stati membri forniscano spiegazioni per eventuali modifiche degli stanziamenti finanziari, 
includendo informazioni qualitative e quantitative per corrispondenti modifiche agli indicatori. 

Gli Stati membri dovrebbero far sì che vi sia un chiaro collegamento tra i progetti selezionati e il raggiungimento degli 
obiettivi dell’UE in materia di istruzione. Dovrebbero sistematicamente definire appropriati indicatori per dimostrare i veri 
effetti del progetto sui partecipanti finali e per monitorare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in materia 
di istruzione. 

Ove pertinente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero indirizzare i fondi più specificamente verso misure che 
rafforzino il nesso tra istruzione e occupazione e far sì che gli effetti siano monitorati in modo adeguato. 

Note agli editori 

All’interno dell’UE, la politica in materia di istruzione è di piena ed esclusiva competenza degli Stati membri. Le strategie 
dell’UE sono adottate sotto forma di conclusioni del Consiglio, che non sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri 
dell’UE. Tuttavia, l’UE è competente per sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri nel settore 
dell’istruzione. Gli obiettivi dell’UE in materia di istruzione sono elencati nei quadri strategici “Istruzione & 
formazione 2010”, “Istruzione e formazione 2020” ed “Europa 2020”. 

I finanziamenti diretti dell’UE al settore dell’istruzione sono limitati se confrontati con quelli nazionali. Per il periodo 2014 - 
2020, gli stanziamenti programmati del Fondo sociale europeo per il settore dell’istruzione ammontano in totale a circa 
27 miliardi di euro. A titolo di confronto, le spese per l’istruzione degli Stati membri dell’UE tra il 2007 e il 2011 sono state 
dell’ordine di 3 200 miliardi di euro. 

La relazione speciale n. 16/2016 “Gli obiettivi dell’UE in materia di istruzione: i programmi sono allineati a 
detti obiettivi, ma vi sono carenze nella misurazione della performance” è disponibile in 23 lingue dell’UE su 
eca.europa.eu. 

 


