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A giudizio della Corte dei conti europea, le misure della Commissione a 
tutela della spesa nel settore della coesione sono state impiegate in modo 
efficace 

Secondo una nuova relazione della Corte dei conti europea, la Commissione ha utilizzato in maniera 
efficace le misure volte a tutelare il bilancio dell’UE da spese irregolari nel settore della coesione. La 
Corte aggiunge che la Commissione deve rimanere vigile per assicurarsi che i pagamenti siano esenti da 
errore, migliorando le proprie procedure di rendicontazione e facendo uso dei propri nuovi, maggiori 
poteri. 

La spesa per la politica di coesione rappresenta il 37 % della spesa complessiva a titolo del bilancio dell’UE ed 
ammonta in totale a circa 350 miliardi di euro per ciascuno dei periodi 2007-2013 e 2014-2020. La responsabilità 
per la gestione della spesa nel settore della coesione è condivisa tra la Commissione e gli Stati membri.  

L’audit è stato incentrato sul periodo di programmazione 2007-2013; è stato inoltre valutato il probabile impatto 
delle modifiche apportate ai regolamenti per il 2014-2020. Nel complesso, è emerso che, nel corso del periodo che 
va fino alla chiusura dei programmi del 2007-2013, la Commissione aveva utilizzato in maniera efficace le misure di 
cui disponeva per tutelare il bilancio dell’UE da spese irregolari. 

Per il periodo 2007-2013, la Commissione ha utilizzato inoltre, in maniera più estesa, le misure volte a tutelare il 
bilancio dell’UE e ha concentrato la propria azione sugli Stati membri aventi i programmi più rischiosi. La 
valutazione, da parte della Commissione, delle carenze e le relative rettifiche finanziarie sono state in sostanza 
confermate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. 

“Le misure correttive adottate dalla Commissione esercitano pressione sugli Stati membri affinché affrontino le 
carenze dei rispettivi sistemi di gestione e di controllo”, ha affermato Henri Grethen, il Membro della Corte dei 
conti europea responsabile della relazione. “Tuttavia, sia le misure preventive sia le rettifiche finanziarie in genere 
riguardano questioni complesse che richiedono molto tempo per essere risolte. Le interruzioni e sospensioni dei 
pagamenti che ne derivano rappresentano un rischio finanziario significativo per gli Stati membri”.  

La Corte ha altresì rilevato che la Commissione ha incontrato difficoltà nel monitorare l’attuazione delle rettifiche 
finanziarie. Le informazioni fornite dagli Stati membri sull’esecuzione nel periodo 2007-2013 non hanno consentito 
un valido monitoraggio. La stessa rendicontazione della Commissione su misure preventive e rettifiche finanziarie 
rende difficile ottenere una visione completa della situazione, in gran parte perché le informazioni sono presentate 
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in numerosi documenti e relazioni.  

I regolamenti applicabili al 2014-2020 potenziano notevolmente la posizione della Commissione ai fini della tutela 
del bilancio dell’UE. La Commissione gode di poteri più estesi e la rendicontazione degli Stati membri sulle rettifiche 
finanziarie è adesso integrata nel pacchetto di affidabilità annuale e viene esaminata dalle rispettive autorità di 
audit. La Corte ritiene che queste disposizioni costituiscano un sensibile miglioramento dell’architettura del sistema. 

 

La Corte raccomanda alla Commissione di: 

• applicare un approccio rigoroso alla chiusura dei programmi del 2007-2013, per garantire che gli importi 
rimborsati siano esenti da livelli rilevanti di spese irregolari; 

• presentare e comparare in una relazione tutte le informazioni su misure preventive e correttive nel settore 
della coesione, per Fondo e per Stato membro, indicando l’impatto delle rettifiche finanziarie ed il tasso di rischio 
residuo; 

• per il 2014-2020, creare un sistema di monitoraggio integrato sia per le misure preventive che per le 
rettifiche finanziarie; 

• utilizzare con effetto immediato le disposizioni notevolmente rafforzate relative al 2014-2020 e imporre 
rettifiche finanziarie ogni qualvolta sia necessario. 

 

Note agli editori 

La politica di coesione mira a ridurre le disparità nel livello di sviluppo delle regioni, a ristrutturare le zone industriali 
in declino e a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nell’Unione europea. 
Rappresenta la principale fonte di finanziamento dell’Unione europea a favore degli investimenti e ammonta al 
37 % circa della spesa complessiva a titolo del bilancio dell’UE. I fondi assegnati alla politica di coesione sono 
ammontati a circa 230 miliardi di euro nel periodo di programmazione 2000-2006, a 346 miliardi di euro nel 
2007-2013 e a 349 miliardi di euro nel 2014-2020. 

Benché la Commissione mantenga la responsabilità per l’esecuzione del bilancio dell’UE, la gestione e il controllo 
effettivi di fondi e programmi dell’UE sono delegati alle autorità degli Stati membri, che selezionano i beneficiari e 
distribuiscono i fondi. Spetta in primo luogo agli Stati membri prevenire o individuare e rettificare gli errori. Qualora 
rilevi che una spesa irregolare è stata cofinanziata o sarà verosimilmente cofinanziata, la Commissione può 
intervenire e rettificare la spesa già cofinanziata oppure impedirne il futuro cofinanziamento. 

La relazione speciale n. 4/2017, intitolata “Tutela del bilancio dell’UE dalle spese irregolari: durante il periodo 
2007-2013 la Commissione ha fatto ricorso sempre più frequentemente a misure preventive e rettifiche finanziarie 
nel settore della coesione”, è disponibile sul sito Internet della Corte (eca.europa.eu) in 23 lingue dell’UE. 

 

 

 


