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04Abbreviazioni

ABE: Autorità bancaria europea

ADM: Armi di distruzione di massa

AED: Agenzia europea per la difesa

AEV: Autorità europea di vigilanza

AIEA: Agence internationale de l’énergie atomique 
(Agenzia internazionale dell’energia atomica)

ANV: Autorità nazionale di vigilanza

APS: Aiuto pubblico allo sviluppo

BCE: Banca centrale europea

BdP: Meccanismo della bilancia dei pagamenti

BEI: Banca europea per gli investimenti.

BM: Banca mondiale

CdR: Comitato delle regioni

CE: Comunità europea

CERS: Comitato europeo per il rischio sistemico

CESE: Comitato economico e sociale europeo

CGUE: Corte di giustizia dell’Unione europea

Corte: Corte dei conti europea

CRD IV: Direttiva sui requisiti patrimoniali IV

CRIS: Sistema integrato di gestione 
dell’informazione usato per le relazioni esterne

CSUE: Centro satellitare dell’Unione europea

CTBTO: Organizzazione del trattato sulla messa al 
bando totale degli esperimenti nucleari

DAS: Déclaration d’assurance (dichiarazione di 
affidabilità)

DG DEVCO: Direzione generale dello Sviluppo 
e della cooperazione EuropeAid 

DG ECFIN: Direzione generale degli Affari 
economici e finanziari 

EIOPA: Autorità europea delle assicurazioni 
e delle pensioni aziendali e professionali

EPSAS: Principi contabili europei per il settore 
pubblico

ESMA: Autorità europea degli strumenti finanziari 
e dei mercati

FESF: Fondo europeo di stabilità finanziaria

FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale 

FMI: Fondo monetario internazionale

FSB: Consiglio per la stabilità finanziaria

FSE: Fondo sociale europeo

INC: Istituzione nazionale di controllo

IPSAS: Principi contabili internazionali per il 
settore pubblico

ISA: Principi di revisione internazionali

ISC: Istituzione superiore di controllo

ISSAI: Principi internazionali delle istituzioni 
superiori di controllo

IUESS: Istituto dell’Unione europea per gli studi 
sulla sicurezza

MES: Meccanismo europeo di stabilità

MESF: Meccanismo europeo di stabilizzazione 
finanziaria

ONU: Organizzazione delle Nazioni Unite

PE: Parlamento europeo

PIL: Prodotto interno lordo

PMI: Piccole e medie imprese
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PPP: Partenariato pubblico-privato

PRN: Programma di riforma nazionale

PSI: Programma di sviluppo per l’imprenditoria

PSM: Procedura per gli squilibri macroeconomici

QFP: Quadro finanziario pluriennale

QSC: Quadro strategico comune

RAL: Reste à liquider (impegno residuo)

RF: Regolamento finanziario (applicabile al 
bilancio generale dell’Unione e le relative 
modalità di applicazione)

RQF: Regolamento sul quadro finanziario

RRD: Direttiva sul risanamento e la risoluzione 
delle crisi

RRP: Regolamento sui requisiti patrimoniali

R&S: Ricerca e sviluppo 

SCC: Strumento di convergenza e di competitività

SEAE: Servizio europeo per l’azione esterna

SEBC: Sistema europeo di banche centrali

SEVIF: Sistema europeo di vigilanza finanziaria

SF: Strumento finanziario

SM: Stato membro

SM: Strumento misto

SMART: Specifico, misurabile, realizzabile, 
pertinente e corredato di un termine

SSM: Meccanismo di vigilanza unico

TFUE: Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea

TI: Tecnologia dell’informazione

TSCG: Trattato sulla stabilità, sul coordinamento 
e sulla governance

UE: Unione europea

UEM: Unione economica e monetaria

UNFCC: Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici

UNSCR 1540: Risoluzione del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite n. 1540

USA: Stati Uniti d’America



06Sintesi

I
Questa è la prima analisi panoramica prodotta dalla 
Corte dei conti europea (Corte). Le analisi panora-
miche sono un nuovo tipo di pubblicazione della 
Corte, che tratta di ampie tematiche, sulla scorta delle 
ricerche condotte dalla Corte e delle sue esperienze 
acquisite, in relazione a questioni direttamente legate 
alla competenza della Corte. La presente analisi pano-
ramica verte sulle «disposizioni dell’UE in materia di 
rendicontabilità e audit», mentre una seconda analisi 
panoramica, che riguarda i «rischi per il bilancio gene-
rale dell’UE», sarà pubblicata nei prossimi mesi.

II
Questo documento analizza le disposizioni in materia 
di rendicontabilità e audit per le politiche, gli stru-
menti, le entità dell’Unione europea (UE), le relative 
risorse finanziarie pubbliche e le sfide associate. A tal 
fine, la rendicontabilità si riferisce principalmente alla 
supervisione democratica (in particolare parlamen-
tare) delle politiche e delle attività degli organismi 
pubblici, mentre l’audit del settore pubblico si riferisce 
agli audit finanziari e ai controlli di gestione inerenti 
alle politiche e ai relativi fondi pubblici, nonché al loro 
legame con il processo di rendicontazione.

III
L’analisi in questione mira a sensibilizzare e favorire 
la riflessione sulle sfide per le disposizioni dell’UE in 
materia di rendicontabilità e di audit. Pertanto, pur 
non contenendo «raccomandazioni di audit», l’analisi 
offre molti spunti su questioni che devono essere 
affrontate dai responsabili politici, dai legislatori 
e dalla comunità di audit in Europa.

IV
Il documento si articola in quattro parti: La parte I 
descrive i nessi tra rendicontabilità e audit del settore 
pubblico, individuando sei elementi chiave per una 
solida catena di rendicontabilità e di audit; la parte II 
descrive sei settori importanti che affrontano le sfide 
poste dalla rendicontabilità e dall’audit del settore 
pubblico a livello UE; la parte III tratta delle disposi-
zioni in materia di rendicontabilità e audit applicabili 
ai vari nuovi strumenti dell’UE e intergovernativi, che 
si sono sviluppati rapidamente in risposta alla crisi 
finanziaria. L’ultima parte contiene le conclusioni della 
presente analisi.

V
I sei elementi alla base di una solida catena di ren‑
dicontabilità e di audit sono:

i) una chiara definizione dei ruoli e delle 
responsabilità;

ii) la garanzia della gestione per il conseguimento 
degli obiettivi strategici (relazioni finanziarie 
e sulla performance);

iii) la piena supervisione democratica;

iv) l’esistenza di circuiti di feedback per consentire 
un’azione correttiva/miglioramenti;

v) un forte mandato per audit esterni indipendenti 
per verificare i conti, la conformità e la perfor-
mance; e

vi) l’attuazione delle raccomandazioni di audit e il 
follow-up degli audit.

Questi elementi descrivono il legame esistente tra ren-
dicontabilità e il ruolo dell’audit del settore pubblico 
per sostenere tale processo più ampio. Essi potrebbero 
contribuire a un «piano» per testare in futuro nuove 
disposizioni in materia di rendicontabilità e audit.

VI
Le sei aree importanti a livello di UE che affron‑
tano sfide in materia di rendicontabilità sono le 
seguenti:

i) le azioni coordinate tra l’UE e gli Stati membri 
assumono la forma di strumenti, che rientra-
no nel quadro giuridico dell’UE o si basano su 
accordi intergovernativi, o una combinazione di 
entrambi. Tali strutture nascono per una serie 
di motivi, ma poggiano talvolta su un sistema 
frammentato di esame parlamentare e di audit 
del settore pubblico;

ii) i fondi UE sono gestiti in partenariato con 
altri soggetti, come le organizzazioni interna-
zionali, i paesi terzi e partner privati. Questi non 
possono essere oggetto di un processo democra-
tico e di audit dell’UE nello stesso modo e nella 
medesima misura della spesa diretta del bilancio 
dell’UE. I sistemi di rendicontabilità e di audit dei 
partner devono essere sufficienti e affidabili per 
compensare tale differenza;
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iii) le politiche vengono applicate da un gruppo di 
Stati membri dell’UE (Europa a più velocità). 
L’area dell’euro offre l’esempio di una complessa 
architettura politica e di accordi di governance 
cui non tutti gli Stati membri dell’UE partecipano;

iv) l’assetto istituzionale dell’UE comprende un 
numero crescente di organismi. Disposizioni 
diverse in materia di rendicontabilità e di audit 
si applicano a gruppi di organismi dell’UE sulla 
base, per esempio, delle fonti di reddito. Le 
differenze nelle disposizioni di contabilità, audit 
e discarico possono portare a livelli sproporzio-
nati di esame, lacune e sovrapposizioni;

v) la gestione finanziaria e della performance 
del bilancio dell’UE è disciplinata da numerose 
disposizioni per l’audit e l’esame parlamenta-
re. Permangono le sfide per snellire i principali 
processi di governance, di rendicontabilità e di 
audit svolti a livello di Stato membro — sia per le 
entrate sia, in particolare, per la spesa nell’ambito 
della gestione concorrente. I controlli di primo 
livello in alcuni Stati membri restano deboli e, 
nonostante costose sovrapposizioni di audit, non 
rilevano né correggono gli errori;

vi) le realizzazioni, l’impatto e i risultati del‑
le politiche dipendono da strumenti fuori 
bilancio. Il bilancio dell’UE rappresenta solo una 
componente delle risorse utilizzate per contribui-
re ai risultati delle iniziative politiche dell’UE (altri 
includono il finanziamento attraverso il bilancio 
nazionale degli Stati membri e l’effetto leva sui 
finanziamenti privati). Inoltre, le politiche potreb-
bero anche fare esclusivo affidamento su stru-
menti giuridici e normativi. Un sistema globale 
di rendicontabilità e audit incentrato sui risultati 
deve valutare complessivamente tutte queste 
componenti politiche.

VII
La risposta dell’UE alla crisi finanziaria ha accele-
rato la creazione di nuovi strumenti dell’UE o inter-
governativi con disposizioni specifiche in materia di 
rendicontabilità e audit. Taluni strumenti intergover-
nativi sono finanziati direttamente dagli Stati membri 
(BCE, BEI, MES, SSM) e anche se sono meno importanti 
dal punto di vista del bilancio dell’UE, richiedono un 
esame democratico generale e un audit del settore 
pubblico al livello adeguato in termini di interrela-
zione tra tali strumenti e il ruolo e le funzioni di alcune 
istituzioni e alcuni organi dell’UE, il livello di fondi 
pubblici disciplinati da tali strumenti sovranazionali 
e la loro correlazione agli obiettivi dell’UE e i rischi 
sistemici.

VIII
La Corte formula le seguenti conclusioni generali 
su come migliorare la rendicontabilità e l’audit del 
settore pubblico a livello di UE.

 — Per gli strumenti coordinati o intergovernativi tra 
l’UE e gli Stati membri può essere necessario un 
sistema di esame più collaborativo (supervisio-
ne parlamentare e audit del settore pubblico).

 — Occorre un insieme di accordi più coerente 
e completo per tutte le politiche, tutti gli stru-
menti e i fondi dell’UE gestiti dalle istituzioni 
e dagli organismi dell’UE. I parlamenti e i revisori 
pubblici dovrebbero poter valutare tutti gli aspetti 
della sana gestione finanziaria relativi alle attività 
e a tutti i fondi e alle risorse pubbliche posti sotto 
la loro responsabilità.

 — Sistemi di gestione e di controllo migliori per 
quanto riguarda le attività e i fondi UE sono un 
requisito essenziale per la trasparenza, la buona 
governance e la rendicontabilità. Una migliore arti-
colazione degli obiettivi, l’esecuzione di controlli 
per il rispetto delle norme, una migliore misura-
zione degli esiti e dei risultati, e un miglioramento 
del controllo interno correlato e dei sistemi di 
informativa sono necessari per rafforzare la rendi-
contabilità per il bilancio dell’UE. Ciò deve essere 
affrontato da tutte le parti coinvolte nella gestione 
e nel controllo dei fondi UE, in particolare gli Stati 
membri per la loro responsabilità circa la spesa 
dei fondi UE (in particolare quelli nell’ambito della 
gestione concorrente).
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 — Occorre prestare attenzione alla misurazio‑
ne dell’impatto e dei risultati delle politiche 
dell’UE per le quali il bilancio dell’UE svolge 
un ruolo relativamente modesto, ma che sono 
oggetto di importanti disposizioni normative 
o legislative a livello di UE. La rendicontabilità per 
le politiche dell’UE, di conseguenza, richiede che 
i parlamenti a livello sia di UE sia nazionale offrano 
un esame completo degli strumenti europei. Que-
sto potrebbe richiedere un livello di cooperazione 
rafforzata che non è prevista dall’attuale architet-
tura della rendicontabilità e dell’audit degli stru-
menti dell’UE e di quelli europei intergovernativi.

 — La riduzione delle sovrapposizioni di audit 
dispendiose per le politiche e i fondi UE richiede 
che siano esplorate tutte le opportunità di evitare 
tali sovrapposizioni, in primo luogo garantendo 
che i revisori di ogni livello possano contare ade-
guatamente sul lavoro di altri revisori. La Corte e le 
autorità di audit del settore pubblico negli Stati 
membri dovrebbero rafforzare la loro cooperazio-
ne per raggiungere questo obiettivo.

IX
La presente analisi crea le basi per un dialogo e un’ul-
teriore elaborazione di possibili soluzioni.
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01 
In qualità di revisore esterno indipendente dell’Unione europea (UE), la Corte dei 
conti europea (Corte) intende contribuire alla trasparenza e alla rendicontabili-
tà della governance dell’UE. Tale impegno si situa al centro degli audit regolari 
espletati dalla Corte sulle entrate e le spese dell’UE. Dopo lo scoppio della crisi 
finanziaria, è giunto il momento di fare il punto sulle disposizioni vigenti dell’UE 
in materia di rendicontabilità e audit del settore pubblico, allo scopo di rafforzar-
le in futuro.

Scopo dell’analisi panoramica

02 
Le analisi panoramiche sono un nuovo tipo di produzione della Corte, che tratta 
di ampie tematiche, sulla scorta delle ricerche condotte dalla Corte nonché delle 
sue conoscenze ed esperienze.

03 
La presente analisi è la prima di due analisi panoramiche di questo genere e verte 
sul sistema delle «disposizioni dell’UE in materia di rendicontabilità e audit» men-
tre l’altra riguarda i «rischi per la gestione finanziaria del bilancio dell’UE».

04 
Oltre a costituire una base importante per la consultazione e il dialogo con le 
parti interessate della Corte e per la futura attività di audit della stessa, tali analisi 
consentono alla Corte di presentare osservazioni su questioni che di per sé non 
sono necessariamente oggetto di audit, ma che sono comunque rilevanti ai fini 
della rendicontabilità del settore pubblico e della missione di audit della Corte.

05 
Nel valutare le attuali disposizioni dell’UE in materia di rendicontabilità e audit 
del settore pubblico, così come nell’individuare le sfide correlate, la presente 
analisi mira a promuovere un maggior interesse e un ulteriore dibattito su un 
argomento che riveste una reale importanza per la legittimità democratica del 
sistema istituzionale dell’UE. Pertanto, pur non contenendo «raccomandazioni di 
audit» specifiche, questo documento offre molti spunti su questioni che dovreb-
bero essere sollevate e affrontate dai responsabili politici, dai legislatori e dalla 
comunità di audit in Europa.
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Struttura della presente relazione

06 
La presente relazione si suddivide in quattro parti.

 ο La parte I descrive le caratteristiche essenziali di un quadro di rendicontabi-
lità, il ruolo dell’audit del settore pubblico nel migliorare la rendicontabilità, 
nonché le disposizioni in materia di rendicontabilità e audit attualmente in 
vigore a livello di UE.

 ο La parte II riguarda il dibattito pubblico sul rafforzamento della rendiconta-
bilità a livello di UE e delinea le principali sfide per la rendicontabilità e l’audit 
del settore pubblico individuate dalla Corte. Fra le sfide figurano la rendicon-
tabilità e l’audit di quanto segue: l’azione intergovernativa degli Stati membri 
dell’UE, l’impatto delle politiche dell’UE e i risultati conseguiti, la cooperazio-
ne con i partner esterni, il ricorso ai finanziamenti privati a integrazione degli 
investimenti pubblici, nuove entità o responsabilità dell’UE.

 ο La parte III descrive le difficoltà incontrate a causa della crisi finanziaria e la 
risposta dell’UE a oggi, in particolare per quanto riguarda la garanzia della 
stabilità finanziaria, il rafforzamento della vigilanza del settore finanziario 
e l’intensificazione della sorveglianza economica e fiscale.

 ο La parte IV presenta una sintesi delle sfide e delle riflessioni necessarie per il 
futuro.
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e audit del settore pubblico

Rendicontabilità del settore pubblico

07 
Compatibilmente con un modello generale (cfr. figura 1), la rendicontabilità 
viene descritta come il rapporto tra «attori» e un «forum», in cui gli attori infor-
mano il forum circa la loro condotta e performance. Inoltre, il forum è investito 
dell’autorità di giudicare gli attori e impone loro d’intraprendere eventuali azioni 
correttive.

Rendicontabilità come rapporto sociale: dimensioni chiave

Fi
gu

ra
 1

Attore Forum

Informazioni
sulla condotta Dibattito Giudizio

Conseguenze
Informali

Formali

© Prof. Mark A.P. Bovens (cfr. figura 1, «Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework», 
European Law Journal, Vol. 13, n. 4, luglio 2007, pag. 454).

08 
Questo modello consente di valutare alcune sfide importanti riguardanti i quadri 
di rendicontabilità in generale:

 — gli attori delle istituzioni pubbliche potrebbero dover far fronte a molti livelli 
di governance e ai suoi diversi aspetti, con molteplici forum per l’esame delle 
azioni — «molti occhi» preposti alla supervisione;

 — i parlamenti e le altre autorità competenti per l’esame degli enti pubblici si 
trovano ad affrontare la sfida di strutture esecutive con più parti o più livelli, 
quindi la difficoltà di stabilire a chi spetti l’obbligo di rendiconto. In questo 
caso si parla di un problema di «molte mani»;

 — un’altra sfida che emerge ha a che fare con l’oggetto della rendicontabilità. 
I parlamenti potrebbero trovarsi di fronte alla scelta di porre l’accento sul 
controllo degli input, in particolare gli input finanziari, o di concentrarsi sugli 
impatti e sui risultati;

 — infine, la sfida di garantire la rendicontabilità va oltre l’esame statutario e par-
lamentare. Gli enti pubblici affrontano la sfida di gestire le relazioni con il 
pubblico in generale, così come con i loro dipendenti, clienti principali e altre 
parti interessate.
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1  ISSAI 12: The value and benefits 
of Supreme Audit Institutions — 
making a difference to the lives 
of citizens; Intosai; marzo 2013; 
preambolo, paragrafo 2.

2  ISSAI 1: Dichiarazione di Lima.

3  ISSAI 12: The value and benefits 
of Supreme Audit Institutions — 
making a difference to the lives 
of citizens; Intosai; preambolo, 
paragrafo 1; adottata dal XXI 
Incosai 2013.

09 
Tali questioni e i problemi che ne derivano si complicano ulteriormente a livello 
di UE. Come dimostrato nelle parti II e III qui di seguito, nei sistemi istituzio-
nalmente complessi dell’UE le sfide emergono laddove manca una chiarezza 
dei ruoli, le funzioni sono sovrapposte o vi sono lacune in termini di esame 
e controllo.

10 
Nel preambolo del recente principio internazionale per le istituzioni superiori di 
controllo (ISSAI) n. 12, la rendicontabilità è descritta come segue: in democrazia si 
creano strutture e i rappresentanti eletti hanno il potere di attuare la volontà del 
popolo e di agire per conto di quest’ultimo per il tramite di organi legislativi ed 
esecutivi. In una democrazia sussiste il rischio che il potere e le risorse delle istitu-
zioni del settore pubblico possano essere mal gestiti o utilizzati impropriamente, 
provocando così un’erosione della fiducia suscettibile di pregiudicare l’essenza 
del sistema democratico. È quindi fondamentale che i cittadini di un paese pos-
sano imporre ai loro rappresentanti l’obbligo di rendiconto. È possibile imporre 
l’obbligo di rendiconto ai rappresentanti democraticamente eletti solo se questi, 
a loro volta, sono in grado d’imporre l’obbligo di rendiconto a coloro che attuano 
le loro decisioni1.

Contributo dell’audit del settore pubblico alla 
rendicontabilità

11 
Le istituzioni di controllo del settore pubblico costituiscono una componente im-
portante della rendicontabilità e si prefiggono l’obiettivo principale di fornire un 
controllo indipendente, efficace e credibile dell’utilizzo delle risorse pubbliche2.

12 
L’ISSAI 12 spiega il ruolo dell’audit del settore pubblico in termini di rendicontabi-
lità nel modo seguente. L’attività di audit del settore pubblico, quale difesa dalle 
istituzioni superiori di controllo (ISC), è un fattore discriminante importante per 
la vita dei cittadini. Gli audit cui sono sottoposti gli enti governativi e del settore 
pubblico da parte delle ISC hanno un impatto positivo sulla fiducia nella società, 
perché i custodi delle risorse pubbliche concentrano i loro sforzi sulla valutazione 
dell’adeguatezza dell’utilizzo di tali risorse. Tale consapevolezza favorisce i valori 
auspicabili e sostiene i meccanismi di rendicontabilità che, a loro volta, compor-
tano decisioni migliori. Dopo la pubblicazione dei risultati degli audit delle ISC, 
i cittadini sono in grado d’imporre ai custodi delle risorse pubbliche l’obbligo di 
rendiconto. In questo modo le ISC promuovono l’efficienza, la rendicontabilità, 
l’efficacia e la trasparenza della pubblica amministrazione. Una ISC indipendente, 
efficace e credibile è quindi una componente essenziale di un sistema democrati-
co in cui la rendicontabilità, la trasparenza e l’integrità sono elementi indispensa-
bili di una democrazia stabile3.



13Parte I — Rendicontabilità e audit del settore pubblico

13 
La governance dell’UE strutturata su più livelli richiede la cooperazione e il coor-
dinamento tra l’UE e gli Stati membri, nonché tra ulteriori livelli di governo all’in-
terno degli Stati membri. Richiede altresì una cooperazione e un coordinamento 
commisurati tra i parlamenti e i revisori del settore pubblico a tutti i livelli. Tale 
cooperazione dovrebbe condurre a un controllo completo delle risorse finanzia-
rie pubbliche, fra cui garanzie circa l’esattezza dei conti finanziari, la valutazione 
della conformità delle operazioni alle norme applicabili e la valutazione della 
performance in relazione ai risultati conseguiti (economia, efficienza ed efficacia).

14 
La Corte ha individuato sei elementi chiave della rendicontabilità e dell’audit 
del settore pubblico (cfr. tabella 1). Ognuno di questi elementi rappresenta l’a-
nello di una catena che, se debole, rischia di pregiudicare l’efficacia complessiva.

Sei elementi chiave della rendicontabilità e dell’audit 
del settore pubblico

Ta
be

lla
 1

1. Ruoli e responsabilità →
Ruoli e responsabilità assegnati a tutti gli organismi 
dell’UE e ad altri organismi coinvolti nell’attuazione  
delle politiche e nella gestione dei fondi.

2. Informazione e relazione →
Requisiti per i dirigenti pubblici per fornire informazioni 
e relazioni sufficienti, pertinenti, accurate e tempestive 
sull’attuazione e sui risultati ai fini della rendicontabilità. 

3. Controllo democratico e audit → Modalità e opportunità di supervisione e controllo demo-
cratico dei dirigenti pubblici da parte dei parlamenti. 

4. Conseguenza e riscontro → 
Meccanismi per garantire i risultati della supervisione e del 
controllo del settore pubblico sono presi in considerazione 
nelle procedure legislative e di definizione del bilancio.

5. Mandato di audit del settore 
pubblico

→ 

Nomina di revisori esterni indipendenti con poteri di 
effettuare diversi audit del settore pubblico (audit finan-
ziari e di conformità e controlli di gestione), il diritto di 
accesso alle informazioni necessarie e l’obbligo di riferire 
ai parlamenti e al pubblico.

6. Relazioni di audit e follow-up → Disposizioni per il follow-up e le relazioni circa i risultati 
degli audit del settore pubblico.

Fonte: Corte dei conti europea.
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Rendicontabilità e audit per il bilancio dell’UE

15 
Il quadro della rendicontabilità per la gestione e il controllo finanziario dell’UE 
prevede tre funzioni chiave: il Parlamento europeo e il Consiglio, che forniscono 
una supervisione democratica; la Commissione e gli altri organismi dell’UE che 
svolgono funzioni esecutive; e la Corte che opera in qualità di revisore dell’UE 
(cfr. figura 2).

Quadro della rendicontabilità per la gestione e i controlli finanziari dell’UE

Fi
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 2
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I trattati conferiscono

responsabilità per l’esecuzione

del bilancio dell’UE

Relazione di

rendicontabilità: trasparenza

Corte dei
conti europea

Audit Commissione europea
e amministrazione degli SM

Parlamento europeo
e Consiglio (SM)

Fonte: Corte dei conti europea.
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16 
Il controllo esterno indipendente da parte della Corte fornisce una garanzia su 
quanto segue:

 — l’affidabilità dei conti dell’UE;

 — la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese sottostanti del bilan-
cio dell’UE;

 — la sana gestione finanziaria dei fondi dell’UE in termini di economia, effi-
cienza ed efficacia.

17 
L’audit della Corte forma parte di una più lunga catena di dispositivi in materia di 
rendicontabilità finanziaria nell’ambito della gestione concorrente. Gli audit svolti 
a livello di UE verificano il rendiconto della Commissione al Parlamento europeo. 
La Commissione, a sua volta, dipende da un sistema di rappresentanze di gestio-
ne e di audit a livello di Stato membro. L’utilizzo dei fondi UE da parte degli Stati 
membri è soggetto altresì al controllo dei rispettivi parlamenti.

18 
Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede un meccani-
smo di rendicontabilità specifico rispetto al bilancio dell’UE, che è noto come 
«procedura di discarico». Tale meccanismo coinvolge quattro principali isti-
tuzioni dell’UE: il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e la Corte 
(cfr. figura 3).

Fi
gu

ra
 3 La procedura di discarico per il bilancio dell’UE

Articolo 319 del TFUE:

Commissione europea Corte dei conti europea Consiglio dell’UE Parlamento europeo

rende conto espleta audit o�re consulenza procede al discarico e
formula raccomandazioni

«Il Parlamento europeo,
[su…]  dà atto 

alla Commissione 
dell’esecuzione 
del bilancio…»

Articolo 319 del TFUE:

«Il Parlamento 
europeo, 

su raccomandazione 
del Consiglio…»

Articolo 318 del TFUE: Articolo 287 del TFUE:

«La Corte dei conti 
esamina i conti 

di tutte le entrate 
e le spese 

dell'Unione…»

«Ogni anno la Commissione 
sottopone al Parlamento 

europeo e al
Consiglio i conti

dell'esercizio
trascorso…»

Fonte: Corte dei conti europea.
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Rendicontabilità dell’UE al di là del bilancio dell’UE: 
controllo su entità, strumenti, misure politiche, 
attuazione e risultati

19 
La rendicontabilità non si limita a fornire un rendiconto dell’uso del denaro dei 
contribuenti attraverso il bilancio generale dell’UE, ma prevede anche un rendi-
conto per quanto concerne:

 — le decisioni politiche adottate e gli obiettivi fissati;

 — i risultati e gli esiti delle politiche dell’UE;

 — l’utilizzo dei fondi provenienti da fonti private o internazionali che sono 
mobilitati per l’attuazione delle politiche dell’UE e la conformità di questi 
progetti alle strategie dell’UE; e

 — l’efficacia delle risposte dell’UE ai rischi sistemici per gli interessi finanziari 
dell’Unione e dei suoi Stati membri.

20 
La rendicontabilità in generale può essere conseguita attraverso vari canali. Un 
canale è rappresentato dalla rendicontabilità democratica, ossia la rendicontabili-
tà della Commissione dell’UE al Consiglio, composto di rappresentanti degli Stati 
membri a livello ministeriale soggetti all’obbligo di rendiconto verso i rispettivi 
parlamenti nazionali, e al Parlamento europeo. Il secondo canale è la rendicon-
tabilità ai cittadini dell’UE. Per gli eletti, ciò significa accettare il verdetto degli 
elettori e di vari altri modi di partecipazione democratica alle scelte pubbliche. 
Non tutti i rappresentanti degli organismi pubblici sono eletti e tuttavia, che lo 
siano o meno, hanno l’obbligo di render conto del proprio operato durante il loro 
mandato. Una terza forma di rendicontabilità è il rispetto dello Stato di diritto, 
ossia la rendicontabilità giuridica, stabilita dai tribunali di giustizia. Una quarta 
forma di rendicontabilità è quella amministrativa e finanziaria, sui cui verte l’inte-
resse principale dei revisori del settore pubblico, compresa la Corte.

21 
Le autorità politiche ed esecutive dell’UE hanno l’obbligo politico di rendiconto 
rispetto agli obiettivi fissati e alle decisioni politiche prese. In generale, i revisori 
del settore pubblico, fra cui la Corte, si astengono dal mettere in discussione la 
fondatezza degli obiettivi politici fissati attraverso il processo politico dell’UE. 
In genere, questo avviene solamente in misura limitata quando alla Corte viene 
formalmente chiesto un parere da una delle altre istituzioni coinvolte nel proces-
so legislativo dell’UE.
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22 
L’audit del settore pubblico mira, fra le altre cose, a esaminare gli effetti delle 
politiche così come sono attuate e se tali effetti corrispondono alle intenzioni 
dichiarate di tali politiche. Tuttavia, la valutazione dell’efficacia è spesso difficile 
e la difficoltà può essere maggiore quando gli obiettivi dichiarati sono vaghi 
o eventualmente in contrasto con le intenzioni reali delle politiche.

23 
Risulta quindi difficile tracciare una linea precisa tra l’attuazione delle politiche, 
che è legittimamente soggetta ai controlli di gestione, e la fondatezza della poli-
tica, che in linea di principio dovrebbe esulare dall’estensione dell’audit. È molto 
difficile valutare l’efficacia delle politiche in termini di esiti senza tener conto del-
la misura in cui gli scarsi risultati delle politiche sono influenzati dall’elaborazione 
stessa delle politiche. Al riguardo, le relazioni speciali della Corte contengono 
varie raccomandazioni.

24 
Le questioni di cui sopra sono trattate in maniera più dettagliata nel prosieguo 
della presente analisi. L’intento è quello di evidenziare le problematiche relative 
alle disposizioni dell’UE in materia di rendicontabilità e audit.



18

Invito a migliorare la rendicontabilità dell’UE

25 
Dopo diversi anni di crisi finanziaria, le reputazioni di alcuni governi e istituzioni 
sono state seriamente pregiudicate. La qualità della governance delle economie 
altamente interdipendenti dell’UE e il relativo ruolo di alcune istituzioni dell’UE 
è stato messo in discussione ed esteso in alcune circostanze. La fiducia dei 
cittadini nelle istituzioni e politiche dell’UE è diminuita durante questo periodo. 
Nell’autunno del 2007, il 48 % dei cittadini dimostrava fiducia nell’UE4. Cinque 
anni più tardi, nella primavera del 2012, il livello di fiducia era sceso al 31 %5.

26 
La Corte e le ISC degli Stati membri hanno sottolineato l’importanza di applicare 
i principi di trasparenza e rendicontabilità in modo coerente e costante per tutti 
i fondi pubblici utilizzati in risposta alla crisi6.

27 
Questo invito è stato rivolto anche dai presidenti del Consiglio europeo, della 
Commissione, dell’Eurogruppo e della Banca centrale europea nelle conclusioni 
del Consiglio europeo del dicembre 2012, in cui hanno delineato la visione di una 
vera unione economica e monetaria basata su quattro elementi fondamentali. 
I primi tre elementi fondamentali riguardano lo sviluppo di quadri dell’UE in ma-
teria finanziaria, economica e di bilancio, mentre il quarto riconosce nello specifi-
co la necessità di garantire la legittimità e la rendicontabilità democratica. Finora, 
le componenti del quarto elemento fondamentale sono state esaminate caso per 
caso, in funzione dei diversi strumenti politici proposti.

Parte II — La sfida della 
rendicontabilità e dell’audit dell’UE

4  Cfr. Eurobarometro standard, 
edizioni primavera 2007 
e primavera 2012; 
Commissione europea, 
direzione generale della 
Comunicazione (link: http://
ec.europa.eu/public_
opinion/archives/eb/eb77/
eb77_publ_en.pdf).

5  Il 60 % degli intervistati del 
sondaggio Eurobarometro 
(primavera 2012) ha dichiarato 
di diffidare dell’UE (rispetto 
al 31 % che ha dichiarato di 
avere fiducia nell’UE). Un 
lieve miglioramento è stato 
osservato nel sondaggio 
dell’autunno 2012 (il 57 % 
si è detto non fiducioso 
rispetto al 33 % dichiaratosi 
fiducioso); tuttavia, in 20 
dei 27 Stati membri dell’UE 
la maggioranza dei cittadini 
mostrava ancora sfiducia 
verso l’UE.

6  Cfr. Comitato di contatto 
delle istituzioni superiori 
di controllo dell’UE, 
dichiarazione del 2013 
dal titolo «Importanza 
di disposizioni adeguate 
in materia di audit e di 
responsabilità democratica 
nell’Unione economica 
e monetaria e nella 
governance economica UE» 
(www.contactcommittee.eu).

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_publ_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_publ_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_publ_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_publ_en.pdf
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Principali sfide della rendicontabilità e dell’audit 
dell’UE

28 
Riflettendo sulla richiesta di migliorare la rendicontabilità, la Corte ha individuato 
una serie di sfide specifiche (cfr. tabella 2).

Sei aree che affrontano le sfide della rendicontabilità e dell’audit

Ta
be

lla
 2

Aree Natura della sfida Paragrafi

1. Azioni coordinate UE-Stati 
membri

→ Garantire un controllo coordinato del settore pubblico e un 
audit a livello europeo e nazionale per le azioni coordinate 30-42

2. Fondi gestiti in partenariato 
con altri soggetti 

→

Render conto dell’uso dei fondi gestiti in partenariato 
con altri soggetti (partner esterni o privati). Soddisfare le 
esigenze di trasparenza e di rendicontabilità di interlo-
cutori pubblici e di altri soggetti interessati coinvolti nei 
partenariati

43-65

3. UE a più velocità/architettura 
variabile delle politiche

→
Fornire un controllo democratico e un audit globale del 
settore pubblico per gruppi di Stati membri e paesi terzi 
che partecipano a diversi settori o strumenti politici 

66-76

4. Assetto dell’UE (istituzioni 
e organismi)

→ Garantire una supervisione e un audit efficienti ed efficaci 
della totalità delle istituzioni e degli organismi dell’UE 77-114

5. Gestione finanziaria e della 
performance

→ Migliorare la rendicontabilità per la qualità complessiva 
della gestione finanziaria e della performance dell’UE 115-139

6. Impatto e risultati delle 
politiche

→ Monitorare e valutare gli impatti e i risultati delle politiche 
dell’UE 140-149

Fonte: Corte dei conti europea.

29 
Le sezioni della parte II in appresso esaminano dettagliatamente tali aree.
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1. Azione coordinata dell’UE e degli Stati membri

30 
Nella maggior parte delle aree d’intervento contemplate dai trattati dell’UE, le 
competenze sono condivise tra l’UE e i suoi Stati membri. Per esempio, le varie 
politiche dell’UE dipendono in gran parte dalle risorse di bilancio degli Stati 
membri (il bilancio dell’UE rappresenta meno dell’1 % del PIL rispetto al 49 % del 
PIL dell’UE speso dai governi nel 20137); il raggiungimento degli obiettivi gene-
rali del trattato attraverso strategie e obiettivi specifici (per esempio gli obiettivi 
specifici di Europa 2020) dipende principalmente dalle azioni degli Stati membri 
finanziate dai rispettivi bilanci nazionali; le nuove disposizioni di coordinamento 
economico e di bilancio dell’UE coprono la totalità della spesa pubblica nell’UE, 
ma tutte le azioni in quest’area sono soggette a un complesso sistema di coo-
perazione. In tali casi, l’azione coordinata da parte dell’UE è necessaria al fine di 
raggiungere gli obiettivi generali comuni.

31 
Ciò crea linee parallele di rendicontabilità. La Commissione rende conto al Par-
lamento europeo e al Consiglio delle misure di coordinamento sotto la propria 
responsabilità e può essere sottoposta all’audit della Corte8. Le autorità nazionali 
sono responsabili verso i rispettivi parlamenti per le azioni intraprese ai sensi del 
diritto nazionale, per l’utilizzo del bilancio nazionale, e possono essere controlla-
te dalle rispettive istituzioni superiori di controllo.

32 
La sfida consiste nel fatto che la rendicontabilità per la maggior parte delle azioni 
coordinate rimane frammentata, ossia suddivisa fra i rispettivi parlamenti degli 
Stati membri e le autorità di audit. Inoltre, quando l’azione politica è mirata ad 
affrontare il rischio sistemico sovranazionale ma l’intervento politico avviene a li-
vello degli Stati membri, l’UE incontra difficoltà nel coordinare l’audit e l’esame 
parlamentare.

33 
Una panoramica completa delle finanze pubbliche e delle politiche coordinate 
tra gli Stati membri e l’UE richiede anche il coordinamento e la cooperazione tra 
tutte le ISC e i parlamenti. Il coordinamento richiesto va sostanzialmente al di là 
di quanto necessario per l’audit del bilancio dell’UE.

7  Dati Eurostat sulla spesa 
dei governi generali in 
percentuale del PIL (http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/
tgm/table.do?tab=table&init=
1&plugin=1&language=en&pc
ode=tec00023)

8  Sia che la Commissione 
spenda fondi indirettamente, 
attraverso gli Stati membri, 
o direttamente, tali spese sono 
oggetto di audit da parte della 
Corte.
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Coordinamento della strategia Europa 2020

34 
La strategia Europa 2020 presenta molti esempi di azioni coordinate. Come rileva 
la Commissione, il successo della strategia Europa 2020 dipende in modo cruciale 
dalla capacità degli Stati membri dell’UE di fare la loro parte nell’attuazione delle 
riforme necessarie a livello nazionale, che sono necessarie per stimolare la cresci-
ta nell’ambito delle sette iniziative faro9.

35 
Il quadro di governance relativo alla strategia Europa 202010 stabilisce quanto 
segue:

 — la direzione politica è responsabilità del Consiglio europeo;

 — la Commissione propone la strategia, monitora l’attuazione e riferisce sui 
progressi compiuti;

 — ogni anno gli Stati membri sono tenuti a produrre due relazioni, che de-
scrivono il loro operato per avvicinarsi agli obiettivi specifici nazionali di 
Europa 2020. Entrambe le relazioni dovrebbero essere pienamente integrate 
all’interno della procedura di bilancio nazionale e nel semestre europeo, che 
è stato introdotto per migliorare il coordinamento delle politiche in tutta 
l’UE.

36 
Le disposizioni di governance prescrivono che il Parlamento europeo partecipi al 
dialogo che conduce alle decisioni finali del Consiglio e favorisca il dibattito pres-
so e tra i parlamenti nazionali. Tuttavia, la strategia non prevede esplicitamente 
che un parlamento supervisioni la sua attuazione o i suoi risultati, né prevede 
un audit coordinato del settore pubblico tra i rispettivi livelli dell’UE e degli Stati 
membri.

Coordinamento economico e di bilancio nell’ambito del 
semestre europeo

37 
Il semestre europeo mira a semplificare i processi di coordinamento economico 
e di bilancio a livello nazionale e di UE e prevede un calendario annuale rigoroso 
per la raccolta, l’analisi e la valutazione di un’ampia serie d’indicatori economici. 
I paragrafi 174-176 e la figura 7 nella parte III di seguito descrivono le implicazio-
ni di questo rafforzamento del ruolo di coordinamento dell’UE.

9  COM(2010) 2020 definitivo 
del 3 marzo 2010 
«Europa 2020 — Una strategia 
per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva», sintesi, 
pagg. 5-6, paragrafi 2 e 7.

10  COM(2010) 2020 def., sintesi, 
pag. 32, sezione 5.2.
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38 
L’efficacia del quadro di sorveglianza poggia sulla performance dei diversi 
attori coinvolti nel processo: il Consiglio è responsabile delle decisioni relative 
al coordinamento economico e alla governance, la Commissione è responsabile 
del coordinamento e delle funzioni di sorveglianza. Inoltre, tutti i regolamenti 
stabiliscono le informazioni da trasmettere al Parlamento europeo ai fini del 
dialogo su varie constatazioni e raccomandazioni.

Strumenti intergovernativi

39 
Parimenti, alcune misure in risposta alla crisi economica e finanziaria richiedono 
anche un’azione coordinata da parte degli Stati membri, che è disciplinata da 
accordi intergovernativi o trattati. La parte III della presente relazione fornisce 
un’analisi più completa delle implicazioni per la rendicontabilità e l’audit del 
settore pubblico riguardo alle misure adottate dall’UE in risposta alla crisi econo-
mica e finanziaria.

40 
Nella sua comunicazione «Un piano per un’Unione economica e monetaria auten-
tica e approfondita»11 del 2012, la Commissione ha individuato nella legittimità 
democratica una pietra angolare per realizzare un’autentica Unione economica 
e monetaria (UEM), che riflette due principi fondamentali:

 — in primo luogo, la rendicontabilità deve essere assicurata al livello al quale 
è adottata la decisione esecutiva interessata, tenendo però in debito conto 
anche il livello su cui incide la decisione;

 — in secondo luogo, nello sviluppo dell’UEM, come nel processo di integrazione 
europea in generale, il livello di responsabilità democratica deve rimanere 
commisurato al grado di trasferimento della sovranità dagli Stati membri 
all’Unione europea.

41 
In termini del secondo principio, una scelta politica e giuridica deve essere ope-
rata a seconda delle circostanze, ossia se utilizzare o meno i meccanismi intergo-
vernativi al di fuori del campo di applicazione dei meccanismi di rendicontabilità 
dell’UE esistenti. Tuttavia, un uso diffuso di questa opzione potrebbe dare luogo 
a problemi di rendicontabilità e di governance, che prima o poi dovranno essere 
affrontati.

42 
La Commissione ha raccomandato che gli strumenti futuri per governare l’UEM 
dovrebbero essere progettati nell’ambito del quadro giuridico e istituzionale 
dell’UE che prevede, fra l’altro, l’esame e il controllo del Parlamento europeo.

11  COM(2012) 777 final/2 
del 30 novembre 2012.
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2. Fondi gestiti in partenariato con altri soggetti

43 
In varie aree politiche, il raggiungimento degli obiettivi dell’UE impone alle istitu-
zioni europee di lavorare in partenariato con altri soggetti: attraverso partenariati 
esterni (per esempio, i paesi terzi o le organizzazioni internazionali) o partenariati 
con il settore privato. In tali casi la rendicontabilità si basa sull’audit esterno, sulla 
struttura di governance degli organismi aderenti, come pure sulle disposizioni in 
materia di rendicontabilità e di audit proprie dell’UE.

44 
Per evitare sovrapposizioni o lacune, i partner dovrebbero poter contare su un 
sistema di audit unico. Ciò richiede che i sistemi di relazione e audit siano suffi-
cienti e affidabili. A tal fine si rivelano necessarie una maggiore sensibilizzazione 
e verifica dei sistemi di audit interno ed esterno posti in essere dai partner. Le 
sezioni che seguono forniscono esempi dell’ambito in cui si collocano tali sfide.

Partenariati esterni

45 
L’UE, per esempio, è coinvolta in vari partenariati con le autorità di paesi terzi e/o 
le organizzazioni internazionali (come le Nazioni Unite o la Banca mondiale). Ciò 
avviene spesso quando l’UE e i suoi Stati membri devono contribuire ad affronta-
re sfide globali, quali il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio 
delle Nazioni Unite, l’azione sul cambiamento climatico o la lotta contro la proli-
ferazione delle armi di distruzione di massa. I partenariati comportano l’erogazio-
ne di finanziamenti dell’UE o azioni comuni tra organismi dell’UE.
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46 
La Commissione riconosce che la garanzia di trasparenza e rendicontabilità 
a fronte delle azioni svolte con i partner può essere particolarmente impegna-
tiva12. I controlli di gestione della Corte riguardanti l’assistenza dell’UE attuata 
tramite le organizzazioni delle Nazioni Unite ha inoltre individuato una serie di 
sfide (cfr. riquadro 1).

47 
Se l’UE sceglie di lavorare con partner e fare affidamento sui loro sistemi di con-
trollo e di relazione, dovrebbe sostenere e garantire un elevato livello di traspa-
renza e rendicontabilità.

48 
Il sostegno al bilancio è utilizzato dall’UE per fornire assistenza in oltre 70 paesi 
attraverso un trasferimento di fondi programmato e gestito dai sistemi nazionali 
di gestione delle finanze pubbliche. Nel fornire sostegno al bilancio, la Com-
missione deve rispettare le condizioni specifiche e dimostrare che le condizioni 
generali di ammissibilità sono soddisfatte dagli Stati beneficiari.

49 
Le azioni multidonatore coordinate dall’ONU o dalla Banca mondiale gesti-
scono i fondi provenienti dai donatori che vengono raggruppati senza essere 
destinati a usi specifici. In tali circostanze, la Commissione si basa sui sistemi di 
controllo finanziario dell’ONU13.

Ri
qu

ad
ro

 1 Scarso monitoraggio dell’attuazione e del raggiungimento dei risultati delle 
Nazioni Unite

Nella relazione speciale n. 15/2009, la Corte ha sottolineato quanto segue:

 ο anche se verifica i sistemi di gestione finanziaria dei propri partner ONU (utilizzando la cosiddetta analisi 
dei quattro pilastri), la Commissione dipende dalla relazioni ONU per confermare il funzionamento pratico 
dei sistemi di controllo e il raggiungimento dei risultati. Tuttavia, all’epoca dell’audit, la Commissione non 
era ancora riuscita a ottenere dall’ONU informazioni adeguate in merito (sintesi, punto IV);

 ο il gruppo dei revisori esterni dell’ONU non fornisce alla Commissione prove soddisfacenti del funziona-
mento pratico delle procedure di controllo finanziario, e la Corte ha incontrato difficoltà nel corso dell’au-
dit sull’utilizzo dei fondi UE veicolati attraverso l’ONU (sintesi, punto V).

12  Cfr. ad esempio, SEC(2010) 409 
definitivo del 1° aprile 2010 
«Innovative Financing at 
a global level», pag. 14, 
sezione 2.5, nel contesto 
della cooperazione sul 
finanziamento innovativo, 
e COM(2011) 218 definitivo 
del 19 aprile 2011, 
«Aumentare la responsabilità 
dell’UE relativamente al 
finanziamento dello sviluppo 
nei confronti della valutazione 
inter pares sull’aiuto pubblico 
allo sviluppo dell’UE», pag. 7, 
paragrafo 1, nell’ambito 
dei finanziamenti relativi al 
cambiamento climatico.

13  I pagamenti a favore di 
organizzazioni internazionali 
a titolo del bilancio generale 
sono ammontati nel 2012 
a 1,4 miliardi di euro, di 
cui oltre il 50 % è stato 
erogato attraverso progetti 
finanziati da più donatori. 
Relazione annuale della 
Corte sull’esercizio 2012, 
paragrafo 7.6, pag. 3.
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50 
Nella sua relazione annuale sull’esercizio 2012, la Corte ha individuato sfide in 
due aree specifiche: il sostegno al bilancio e i progetti multidonatore.

 — Riguardo al sostegno al bilancio, l’audit della Corte sulla regolarità non può 
andare oltre la fase in cui l’aiuto è versato al paese partner. La rendiconta-
bilità per tali fondi da quel punto in poi si basa sulle disposizioni del paese 
destinatario in materia di rendicontabilità e di audit14.

 — Per la spesa dell’UE in termini di sostegno al bilancio, azioni multidonatore 
e strumenti di cooperazione analoghi, il complesso sistema di norme e pro-
cedure (comprese quelle per le gare d’appalto e l’aggiudicazione dei con-
tratti) significa che i rischi per la regolarità sono elevati. Tuttavia, la natura 
di tali strumenti e le condizioni di pagamento riducono la propensione 
all’errore delle operazioni, secondo la definizione della Corte nell’audit della 
regolarità15.

Incentivazione del finanziamento nel settore privato

51 
Alcune attività dell’UE prevedono finanziamenti privati, in forma diretta o in-
diretta. Tali attività comportano l’assunzione e l’erogazione di prestiti da parte 
degli organismi dell’UE, come la BEI, così come l’utilizzo del bilancio dell’UE per 
incentivare gli investimenti nel settore privato. L’incentivazione del finanziamen-
to nel settore privato con i fondi UE sembra destinata ad aumentare. La strategia 
Europa 2020 sottolinea il fatto che investire nella crescita richiederà la mobilita-
zione di finanziamenti privati, e che «l’Europa deve fare tutto il possibile per uti-
lizzare i suoi mezzi finanziari ed esplorare nuove piste combinando finanziamenti 
privati e pubblici e creando strumenti innovativi per finanziare gli investimenti 
necessari»16. Anche il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 pone 
una notevole enfasi sul ruolo del settore privato per incentivare gli investimenti 
e sul ruolo degli strumenti finanziari nel rafforzamento del potenziale impatto 
del bilancio dell’UE17.

52 
In base al nuovo regolamento finanziario18, l’UE può collaborare con il settore pri-
vato in un quadro di PPP per fornire sostegno finanziario alternativo alle attività 
dell’UE e alla realizzazione o attuazione di progetti dell’UE. Le sfide affrontate 
da questi strumenti comprendono la necessità di avere un adeguato livello di 
trasparenza e rendicontabilità in tema di fondi pubblici. Inoltre, è necessario an-
che misurare la performance di tali strumenti rispetto agli obiettivi previsti delle 
attività finanziate.

14  Relazione annuale della 
Corte sull’esercizio 2012, 
paragrafi 7.6-7.8.

15  Relazione annuale della 
Corte sull’esercizio 2012, 
paragrafi 7.5-7.6.

16  COM(2010) 2020 def., pag. 20.

17  COM(2011) 500 def., 
del 28 giugno 2011 
«Un bilancio per la 
strategia 2020 — Parte I», 
pag. 9.

18  Regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che 
stabilisce le regole finanziarie 
applicabili al bilancio 
generale dell’Unione e che 
abroga il regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/2012 
(GU L 298 del 26.10.2012, 
pag. 1) e regolamento 
delegato (UE) n. 1268/2012 
della Commissione, 
del 29 ottobre 2012, recante le 
modalità di applicazione del 
regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio che 
stabilisce le regole finanziarie 
applicabili al bilancio generale 
dell’Unione (GU L 362 
del 31.12.2012, pag. 1).
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53 
I fondi UE utilizzati negli strumenti finanziari e nei PPP sono sottoposti ad audit 
dalla Corte e controllati dal Parlamento nel quadro della procedura di discarico 
generale. Tuttavia, per loro stessa natura, tali strumenti recano sfide di governan-
ce, audit e supervisione parlamentare, come indicato nelle sezioni seguenti.

54 
Gli strumenti finanziari (SF) possono assumere la forma di capitale proprio/di 
rischio o di strumenti obbligazionari (quali prestiti, garanzie o condivisione del 
rischio con gli enti finanziari, al fine di sfruttare il potenziale impatto dei finan-
ziamenti UE) con l’obiettivo di affrontare il fallimento del mercato o le condizio-
ni non ottimali degli investimenti e ottenere un effetto leva dei finanziamenti 
UE. Gli strumenti finanziari possono essere attuati nell’ambito di una gestione 
centrale (gestione diretta o indiretta) e di una gestione concorrente con gli Stati 
membri (in genere indicati come strumenti d’ingegneria finanziaria (SIF)).

55 
Per gli strumenti finanziari in gestione indiretta19, la Commissione è responsabile 
della definizione degli obiettivi politici generali e delle direzioni strategiche dei 
fondi gestiti a livello centrale. Partecipa anche alle strutture di governance di tali 
strumenti e ha, in ultima analisi, l’obbligo di rendiconto per l’utilizzo dei fondi UE.

56 
La Commissione ha individuato una serie di carenze nelle disposizioni in materia 
di rendicontabilità e audit riguardanti gli strumenti finanziari nell’ambito del pre-
cedente QFP per il periodo 2007-201320. La Corte ha altresì individuato una serie 
di sfide, in particolare per quanto riguarda gli strumenti d’ingegneria finanziaria 
in gestione concorrente con gli Stati membri (cfr. riquadro 2).

57 
Le regole adottate di recente per gli SF21 applicabili nell’ambito dell’attuale QFP 
mirano ad assicurare la coerenza delle norme, le pratiche di gestione, gli obblighi 
di controllo e relazione attraverso tutti gli strumenti finanziari. Inoltre, la Commis-
sione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle 
attività relative agli strumenti finanziari22.

19  Ai sensi dell’articolo 58, 
paragrafo 1, lettera c) 
e dell’articolo 139, paragrafo 4, 
del regolamento finanziario 
applicabile al bilancio 
generale dell’Unione, la 
Commissione può affidare 
l’attuazione degli strumenti 
finanziari «ii) a organizzazioni 
internazionali e rispettive 
agenzie; iii) alla BEI e al Fondo 
europeo per gli investimenti; 
iv) [a] organismi di diritto 
privato investiti di attribuzioni 
di servizio pubblico nella 
misura in cui presentano 
sufficienti garanzie 
finanziarie». Tali entità 
«possono inoltre affidare, 
sotto la loro responsabilità, 
parte dell’attuazione 
a intermediari finanziari».

20  Commissione europea (2011), 
«Un quadro per la prossima 
generazione di strumenti 
finanziari innovativi: le 
piattaforme UE di capitale 
e di debito», COM(2011) 662 
definitivo.

21  Titolo VIII, articoli 139 e 140 
del regolamento finanziario 
(regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012).

22  Articolo 140, paragrafo 8, del 
regolamento finanziario.
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 2 Esempi di carenze nell’attuale catena di rendicontabilità e di audit in relazione agli 

strumenti d’ingegneria finanziaria

La Corte ha individuato le seguenti principali debolezze23:

 ο disposizioni insufficienti sull’effetto di leva e sulla rotazione dei fondi;

 ο la possibilità di impegnare risorse eccessive a favore di questi strumenti finanziari;

 ο la possibilità di un ricorso ingiustificato al trattamento preferenziale del settore privato; e

 ο condizioni di ammissibilità poco chiare riguardo al capitale circolante.

Tali strumenti presentano rischi e problemi, per esempio riguardo al rendiconto per l’utilizzo dei fondi UE, alla 
loro vigilanza, alla proprietà degli strumenti e alla capacità della Commissione di gestirli.

La Corte ha anche individuato debolezze nel quadro normativo.

23  Parere n. 7/2011.

58 
Al fine di soddisfare i requisiti del nuovo regolamento finanziario, la Commissio-
ne ha proceduto alla firma di accordi quadro finanziari e amministrativi (AQFA) 
con la BEI e il FEI, che definiscono il sistema di relazione operativa e finanziaria, 
nonché i requisiti di audit24 per gli SF gestiti a livello centrale da istituire per il 
periodo 2014-2020 e da affidare alla BEI e al FEI.

59 
Per quanto riguarda gli SF nell’ambito della gestione concorrente, il regolamen-
to sulle disposizioni comuni (CPR)25 stabilisce i tipi di strumenti e le tipologie di 
realizzazione, nonché le prescrizioni in materia d’informazione, definendo norme 
standardizzate per gli SF al fine di garantire relazioni e un monitoraggio coerenti 
delle realizzazioni politiche in tutti gli Stati membri.

60 
È prematuro dire se l’attuazione di queste nuove norme sarà sufficiente per af-
frontare tutte le carenze.

24  L’AQFA richiede che un 
revisore esterno indipendente 
fornisca garanzie sui 
rendiconti finanziari degli 
strumenti e che stabilisca 
che i sistemi di controllo 
dello strumento funzionino 
correttamente e che le 
operazioni sottostanti siano 
legittime e regolari.

25  Titolo IV del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che 
abroga il regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio 
(GU L 347 del 20.12.2013, 
pag. 320) (il «regolamento 
sulle disposizioni comuni»).
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61 
I partenariati pubblico‑privato (PPP) sono forme di cooperazione tra le autorità 
pubbliche e il settore privato. I PPP tradizionali sono normalmente istituiti negli 
Stati membri per la fornitura d’infrastrutture o l’erogazione di servizi pubblici, in 
genere nell’ambito del diritto privato. Essi mirano a promuovere l’efficienza dei 
servizi pubblici attraverso la condivisione dei rischi e lo sfruttamento delle com-
petenze del settore privato.

62 
Tipologie specifiche di PPP includono: Build-Own-Operate (BOO) senza trasferi-
mento di attività al settore pubblico; Buy-Build-Operate (BBO) prevede la ven-
dita di attività pubbliche a un PPP per il miglioramento e l’erogazione di servizi; 
Build-Operate-Transfer (BOT) sviluppa, opera e trasferisce dopo un periodo di 
tempo specifico; e Design-Build-Finance-Operate (DBFO) che è simile al BOT.

63 
A livello di UE, i PPP sono configurati per gestire alcuni fondi UE (per esempio 
le imprese comuni istituite principalmente a scopo di ricerca) o sono essi stessi 
i beneficiari dei fondi UE. Tali PPP sono in sostanza una forma di appalti pubblici 
disciplinati dalle norme UE in materia di appalti pubblici. Detti partenariati devo-
no essere compatibili con le norme dell’UE per quanto riguarda il funzionamento 
del mercato interno, il patto di stabilità e crescita, la legislazione dell’Unione in 
materia di appalti pubblici e concessioni, e le norme sulla concorrenza.

64 
Gli strumenti misti (SM) combinano diversi tipi di assistenza per le azioni ester-
ne, compresi gli abbuoni d’interessi, l’assistenza tecnica, le sovvenzioni dirette, la 
garanzia di prestito, i costi e un pacchetto di capitale di rischio. Gli SM sono attua-
ti principalmente attraverso la Banca europea per gli investimenti (BEI). In varie 
occasioni, il Parlamento ha chiesto maggiore e migliore qualità delle informazioni 
nel contesto del FES o da parte della Commissione e della BEI (cfr. paragrafo 107).

65 
L’obbligo di rendiconto sia per i PPP che per gli Stati membri dipende dalle 
disposizioni applicabili agli intermediari incaricati della gestione di tali strumen-
ti, nonché dagli accordi a livello dello strumento specifico stesso. Le questioni 
riguardanti l’obbligo di rendiconto e l’audit per gli intermediari, quali la BEI e il FEI 
sono discussi più avanti (cfr. paragrafi 103-110), mentre la rendicontabilità a livello 
di strumento richiederebbe un’analisi caso per caso.
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3. UE a più velocità e architettura variabile delle 
politiche

66 
Continuano a svilupparsi varie forme di una più profonda integrazione in seno 
all’UE e nel contesto economico e politico europeo più ampio, ma non tutti gli 
Stati membri possono o desiderano avanzare allo stesso ritmo. Alcune iniziative 
vanno quindi avanti solo con un gruppo di Stati membri e/o paesi terzi parteci-
panti. Ciò crea la cosiddetta «Europa a più velocità» (cfr. figura 4).

67 
L’area dell’euro è un esempio importante di un gruppo di Stati membri che hanno 
adottato, prima o a differenza di altri Stati membri, una particolare disposizione 
politica a seguito della quale sono emersi una complessa architettura politica, 
meccanismi di governance, nonché questioni inerenti all’esame parlamentare/
all’audit.

Unione a più velocità e cooperazione con paesi terzi

Fi
gu
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 4

Islanda, Liechtenstein, Norvegia 

Unione doganale dell’UE (32)

Unione europea (28)

Spazio economico europeo (31)

Spazio Schengen (26)

Irlanda,
Cipro

Svizzera

Turchia,

Vaticano Accordo
monetario dell’UE (4)

Area dell’euro (18)

Repubblica ceca, 
Danimarca, Lituania, 
Ungheria, Polonia, Svezia

Belgio, Germania, Estonia, Grecia, 
Spagna, Francia, Italia, Lettonia, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Austria,  Portogallo, Slovenia, 
Slovacchia e Finlandia 

Andorra, Monaco,
San Marino

Bulgaria,
Croazia,
Romania,
Regno Unito

Fonte: Corte dei conti europea.



30Parte II — La sfida della rendicontabilità e dell’audit dell’UE

Livelli d’integrazione diversi tra gli Stati membri in varie aree 
politiche

68 
Dato che nuovi Stati hanno aderito all’UE, è diventato più difficile raggiungere 
l’unanimità su diverse iniziative politiche, ed è quindi più probabile che alcuni di 
loro avanzino a un ritmo diverso rispetto ad altri. Più gruppi possono scaturire da 
quanto segue:

 — opt‑in, opt‑out e deroghe: lasciare allo Stato membro la possibilità di attua-
re o meno alcune politiche dell’UE26;

 — cooperazione rafforzata: un gruppo di paesi potrebbe accettare di coo-
perare su questioni politiche specifiche (per esempio in materia di brevetto 
UE27, di legge sul divorzio28 e della proposta d’imposta sulle transazioni finan-
ziarie (FTT)29);

 — trattati correlati: vari trattati sono stati firmati al di fuori del quadro giuri-
dico dell’UE fra un gruppo di Stati membri dell’UE. Per esempio, il trattato 
di Schengen è stato approvato nel 1985 in questo modo, anche se è stato 
successivamente integrato nel diritto dell’UE con il trattato di Amsterdam. 
Altri esempi sono il meccanismo europeo di stabilità, la Convenzione di Prüm, 
il patto di bilancio e il tribunale unificato dei brevetti;

 — verifica e sospensioni: sulla base di parametri di riferimento per l’adozione 
di determinate condizioni o criteri dell’UE. Il Meccanismo di cooperazione 
e verifica (MCV) è una misura di salvaguardia che può essere invocata dalla 
Commissione quando un nuovo Stato membro non abbia osservato gli impe-
gni assunti nel corso dei negoziati di adesione in materia di libertà, sicurezza 
e giustizia, o di politica del mercato interno;

 — metodo aperto di cooperazione: un metodo di governance dell’UE basato 
sulla cooperazione volontaria degli Stati membri, che ricorre a disposizioni 
non vincolanti quali orientamenti e indicatori, parametri di riferimento e mi-
gliori pratiche (per esempio, il patto Euro Plus).

69 
Come si evince dalla figura 4 vi sono anche politiche che coinvolgono diversi 
gruppi di paesi terzi. La complessa architettura di politiche e governance è stata 
messa in atto negli ambienti a più velocità in cui le iniziative in una serie di aree 
politiche si applicano a un gruppo di Stati membri dell’UE. Questo comporta 
disposizioni in materia di rendicontabilità e audit altrettanto impegnative.

26  Attualmente, cinque Stati 
membri si sono avvalsi della 
facoltà di opt-out: Danimarca 
(quattro opt-out), Irlanda (due 
opt-out), Polonia (un opt-out) 
Svezia (un opt-out, ma solo de 
facto) e Regno Unito (quattro 
opt-out).

27  Regolamento (UE) 
n. 1257/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, 
del 17 dicembre 2012, 
relativo all’attuazione di una 
cooperazione rafforzata nel 
settore dell’istituzione di una 
tutela brevettuale unitaria 
(GU L 361 del 31.12.2012, 
pag. 1), e successive modifiche.

28  Regolamento (UE) 
n. 1259/2010 del Consiglio, 
del 20 dicembre 2010, 
relativo all’attuazione di una 
cooperazione rafforzata nel 
settore della legge applicabile 
al divorzio e alla separazione 
personale (GU L 343 
del 29.12.2010, pag. 10) noto 
anche come regolamento 
«Roma III».

29  Risoluzione legislativa 
del Parlamento europeo 
del 12 dicembre 2012 sulla 
proposta di decisione del 
Consiglio che autorizza una 
cooperazione rafforzata 
nel settore dell’imposta 
sulle transazioni finanziarie 
(COM(2012) 0631 – C7-
0396/2012 – 2012/0298(APP)).
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Euro, governance di bilancio e supervisione democratica

70 
L’area dell’euro è formata da un gruppo di Stati membri che hanno adottato 
l’euro come moneta, la cui esistenza ha di gran lunga le implicazioni più profon-
de per l’UE. Non solo i diversi gruppi di Stati membri partecipano a diversi patti 
o sono soggetti a regolamentazioni diverse (cfr. paragrafo 172), ma alcune di 
queste misure si basano su accordi intergovernativi tra gli Stati membri, piuttosto 
che sul diritto dell’UE.

71 
Per tali misure e strumenti basati sul TFUE, il ruolo del Parlamento europeo 
è stato rafforzato in termini di processo legislativo, ma rimane debole in termini 
di rendicontabilità sulle decisioni prese dal Consiglio. Inoltre, le azioni intraprese 
nell’ambito di strumenti intergovernativi, come il patto di bilancio, si distaccano 
completamente dal sistema istituzionale e procedurale dell’UE di controlli ed 
equilibri.

72 
Le decisioni prese per salvaguardare l’euro hanno profonde implicazioni di 
responsabilità democratica per la politica di bilancio. Un livello significativo di 
potere spetta alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo, ma la 
maggior parte delle misure di emergenza è stata decisa dai ministri delle Finanze 
dell’area dell’euro, ossia l’«Eurogruppo». L’Eurogruppo, che ha fornito una piatta-
forma di cooperazione tra i governi dell’area dell’euro, è stato lasciato senza un 
livello parallelo di supervisione democratica coordinata tra il Parlamento europeo 
e i parlamenti nazionali, per controllare, intervenire e fornire la legittimità neces-
saria per le decisioni e le azioni intraprese.

73 
I ministri degli Esteri di 11 Stati membri hanno proposto che il controllo democra-
tico sulla politica dell’area dell’euro dovrebbe essere esercitato non dal Parla-
mento europeo nel suo complesso, ma solo dai deputati dei paesi appartenenti 
all’area dell’euro30.

30  I ministri degli Esteri di 
Austria, Belgio, Danimarca, 
Spagna, Francia, Germania, 
Italia, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Polonia e Portogallo. 
Relazione finale sul futuro 
dell’Eurogruppo (rapporto 
Westerwelle), 2012.
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74 
Tuttavia, l’euro è la moneta dell’UE e non dell’area dell’euro (articolo 3 del TUE) 
e il Parlamento europeo è il parlamento dell’UE (articolo 14 del TUE). Attualmente 
il trattato prevede che gli Stati membri dell’UE siano rappresentati nel Consiglio 
dei ministri. I membri del Parlamento europeo non rappresentano i loro Stati 
membri, ma sono i «rappresentanti dei cittadini dell’Unione» (articolo 14 del TUE).

75 
Tali disposizioni portano il Parlamento europeo31 e la Commissione32 a conclude-
re che, poiché il Parlamento europeo è il parlamento dell’UE e, quindi, dell’euro, 
spetta al Parlamento europeo fornire la necessaria legittimazione democratica 
per le decisioni dell’UE.

76 
L’esistenza stessa di questo dibattito dimostra il nesso tra i meccanismi di re-
sponsabilità democratica e la legittimità democratica percepita. L’approccio a più 
velocità, in particolare nelle più importanti aree politiche, può innescare conse-
guenze a lungo termine per la rendicontabilità.

31  Parlamento europeo, rapporto 
Thyssen, 2012.

32  COM(2012) 777 def., pag. 35.
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4. Disposizioni in materia di rendicontabilità per le 
istituzioni e gli organismi dell’UE

77 
Il quadro istituzionale dell’UE comprende sette istituzioni dell’UE, due organismi 
consultivi, il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), considerato un’istitu-
zione ai fini del regolamento finanziario, la Banca europea per gli investimenti, 
41 agenzie33, otto imprese comuni e altre entità34 istituite dai trattati e dal di-
ritto derivato dell’UE. Questi organismi svolgono una serie di funzioni legate al 
raggiungimento degli obiettivi dell’UE, spesso in coordinamento con gli orga-
nismi degli Stati membri. Sebbene la maggior parte degli organismi dell’UE sia 
interamente finanziata con il bilancio dell’Unione, altri organismi non lo sono. Le 
diverse fonti di finanziamento hanno ripercussioni sulle disposizioni in materia di 
rendicontabilità e di audit vigenti.

Procedura di discarico per le istituzioni e gli altri organismi 
dell’UE

78 
La Commissione, la maggior parte delle altre istituzioni dell’UE e alcuni organi-
smi dell’UE sono soggetti alla procedura di discarico (cfr. paragrafo 18). Alcuni 
organismi dell’UE non interessati dalla procedura di discarico possono tuttavia 
essere oggetto di altre forme di esame da parte del Parlamento europeo. Alcuni 
organismi dell’UE sono tenuti a rendere conto del proprio operato in materia 
finanziaria, principalmente attraverso i propri consigli direttivi.

79 
La Commissione si assume la responsabilità generale dell’esecuzione del bilan-
cio dell’UE ed è soggetta al discarico da parte del Parlamento europeo per tale 
bilancio. Tuttavia, altre istituzioni e organismi spendono parte del bilancio dell’UE 
sotto la propria autorità e, in alcuni casi, dispongono di fonti di finanziamento 
non provenienti dal bilancio dell’UE. Ai fini della loro rendicontabilità, il Parla-
mento emana singole decisioni di discarico.

33  Cfr. l’allegato contenente 
un elenco delle 40 agenzie: 
sono incluse 33 agenzie 
decentrate, 6 agenzie 
esecutive e 1 agenzia Euratom. 
Tale dato comprende anche 
il meccanismo di risoluzione 
unico e il Fondo unico di 
risoluzione delle crisi la cui 
istituzione come organismi 
dell’Unione è attualmente in 
corso.

34  Il Mediatore europeo, il 
Garante europeo della 
protezione dei dati e le 
agenzie correlate alla difesa 
sono sotto l’autorità del 
Consiglio.
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Ri
qu

ad
ro

 3 Articolo 94 del regolamento interno del Parlamento europeo

Le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l’esecuzione del bilan-
cio si applicano anche alla procedura relativa al discarico da dare:

 ο al presidente del Parlamento europeo per l’esecuzione del bilancio del Parlamento europeo;

 ο ai responsabili dell’esecuzione dei bilanci di altre istituzioni e organi dell’Unione europea, quali il Consiglio 
(per quanto riguarda la sua funzione esecutiva), la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte dei conti, 
il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni;

 ο alla Commissione per l’esecuzione del bilancio del Fondo europeo di sviluppo;

 ο agli organi responsabili dell’esecuzione del bilancio di organismi giuridicamente indipendenti che svolgo-
no funzioni dell’Unione, nella misura in cui le disposizioni che ne disciplinano l’attività prevedano il discari-
co da parte del Parlamento europeo.

80 
Il regolamento interno del Parlamento prevede che il discarico individuale si basi 
sulla stessa procedura di discarico applicata al bilancio generale (cfr. riquadro 3).

81 
Il Consiglio svolge un ruolo importante nella procedura di discarico, in particolare 
formulando ogni anno raccomandazioni al Parlamento europeo sul discarico (ar-
ticolo 319 del TFUE). Tuttavia, anche se finanziato con il bilancio dell’UE, il Consi-
glio non partecipa alle discussioni del Parlamento per quanto riguarda il discarico 
del Consiglio stesso. In realtà, non esiste un processo separato per la rendiconta-
bilità del Consiglio e il controllo del settore pubblico per quanto concerne la sua 
spesa.



35Parte II — La sfida della rendicontabilità e dell’audit dell’UE

Copertura della procedura di discarico

Ta
be

lla
 3

Gruppo di entità Istituzione/organismo Fonte di  
finanziamento

Procedura di  
discarico

Istituzioni dell’UE 

Parlamento europeo, Commissione europea, 
Corte di giustizia, Corte dei conti Bilancio UE Discarico PE1

Consiglio europeo e Consiglio2 Bilancio UE sui generis3

Banca centrale europea Banche centrali nazionali Consiglio direttivo

Altri organi o organismi  
istituiti dall’UE

Organismi consultivi (CESE e CdR) Bilancio UE Discarico PE

Agenzie (finanziate con il bilancio) Bilancio UE Discarico PE4

Altri organismi5 Bilancio UE Discarico PE

Imprese comuni Contributo al bilancio UE Discarico PE

Servizio europeo per l’azione esterna Bilancio UE Discarico PE

Agenzie (autofinanziate) Autofinanziamento Discarico ai consigli direttivi

Agenzie (sotto l’autorità del Consiglio in materia 
di difesa) Contributi degli Stati membri Discarico ai consigli direttivi

BEI Finanziamenti degli Stati membri6 Discarico ai consigli direttivi

1 Cfr. paragrafi 78-80.
2 Il 1° dicembre 2009, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio europeo è diventato una delle sette istituzioni dell’Unione. 

L’articolo 13, paragrafo 1, del suo regolamento interno prevede che il Consiglio europeo e il suo presidente siano assistiti dal segretariato generale 
del Consiglio, sotto l’autorità del suo segretario generale.

3 Cfr. paragrafo 81.
4 Le sei agenzie «esecutive» non sono oggetto di una decisione di discarico individuale, ma sono soggette alla procedura per il discarico generale 

alla Commissione.
5 Fra cui il Mediatore europeo e il Garante europeo della protezione dei dati.
6 Fondi raccolti dagli Stati membri (cfr. paragrafo 105) e finanziati dalle proprie operazioni.

Fonte: Corte dei conti europea.

82 
Esistono diverse eccezioni alla normale procedura di discarico, in particolare 
quando i fondi pubblici sono resi disponibili da fonti diverse dal bilancio dell’UE 
(cfr. tabella 3).



36Parte II — La sfida della rendicontabilità e dell’audit dell’UE

Istituzioni e organismi dell’UE non contemplati dalla proce‑
dura di discarico del Parlamento

83 
Alcune istituzioni e alcuni organismi dell’UE non sono finanziati direttamente con 
il bilancio dell’Unione:

 — la Banca centrale europea (BCE) è finanziata dalle banche centrali naziona-
li e ha un flusso di reddito derivante dal suo ruolo monetario nell’ambito 
del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). I suoi conti sono sottoposti 
all’audit di un revisore indipendente, nonché all’audit della Corte in termini di 
efficienza operativa e dell’SSM (cfr. paragrafi 87, 88 e 96);

 — la Banca europea per gli investimenti è autofinanziata ed è controllata da un 
revisore indipendente (cfr. paragrafo 108).

84 
Per quanto riguarda le agenzie dell’UE: tre agenzie sono autofinanziate (UAMI, 
UCVV e CdT)35 e sono sottoposte ad audit dalla Corte. Tre agenzie che operano 
nel settore della difesa (EDA, IUESS ed EUSC)36, sotto l’autorità del Consiglio, sono 
finanziate attraverso i contributi degli Stati membri e sono sottoposte all’audit 
di revisori esterni indipendenti. L’autorità di discarico è il consiglio direttivo del 
rispettivo organismo. Dal momento che tali organismi non sono finanziati con il 
bilancio dell’UE, essi non dipendono dalla procedura di discarico del Parlamento 
europeo. Tuttavia, anche se il bilancio dell’UE non ne è la fonte di reddito, le en-
trate di tali entità derivano dall’esercizio di pubblici poteri a livello di UE e il loro 
utilizzo delle risorse ha la stessa natura pubblica di altri fondi UE. Non vi è quindi 
alcuna necessità imperativa per questa disparità di trattamento.

85 
Al contrario, la nuova normativa che istituisce il meccanismo unico di risoluzione 
(SRM) quale organismo dell’UE richiede che la Corte espleti l’audit dell’SRM, ai 
sensi dell’articolo 287, paragrafo 1, del TFUE, che autorizza la Corte a verificare 
i conti, la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti e gli aspetti di 
sana gestione finanziaria (comprese economia, efficienza ed efficacia), anche se 
l’SRM non è finanziato con il bilancio generale dell’UE. I regolamenti richiedono 
che la Corte riferisca in merito al relativo Fondo unico di risoluzione, alle passività 
potenziali che potrebbero derivare sia per l’SRM sia per la Commissione, e riguar-
do a tutte le altre questioni che il Parlamento europeo e il Consiglio possono 
chiedere di trattare.

35  Ufficio per l’armonizzazione 
nel mercato interno 
(regolamento (CE) n. 40/94 
del Consiglio (GU L 11 
del 14.1.1994, pag. 1)), Ufficio 
comunitario delle varietà 
vegetali (regolamento (CE) 
n. 2100/94 del Consiglio 
(GU L 227 dell’1.9.1994, 
pag. 1)) e Centro di traduzione 
degli organismi dell’Unione 
europea (regolamento (CE) n. 
2965/94 del Consiglio (GU L 
314 del 7.12.1994)).

36  L’Agenzia europea per la difesa 
(AED), l’Istituto dell’Unione 
europea per gli studi sulla 
sicurezza (IUESS) e il Centro 
satellitare dell’Unione europea 
(CSUE).
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86 
Allo stesso modo, anche se il Fondo europeo di sviluppo (FES) non è finanziato 
mediante il bilancio dell’UE, la Corte è abilitata a verificare le spese e la perfor-
mance riguardo ai progetti e al sostegno al bilancio, e il Parlamento europeo 
esercita il potere di discarico sulla spesa del FES gestita dalla Commissione. Un 
regime diverso si applica ai fondi FES gestiti dalla Banca europea per gli investi-
menti (BEI) nel quadro del Fondo investimenti, pari a 1 500 milioni di euro (10 %) 
del 10° FES. Nel suo parere sul regolamento finanziario applicabile al FES, la Corte 
ha deplorato l’esclusione da parte dei legislatori (Consiglio e Parlamento) dell’au-
torità di discarico del Parlamento su questo strumento. Tale strumento è gestito 
per conto e a rischio dell’UE. Questa esclusione dell’autorità di discarico ha quindi 
creato una lacuna in tema di rendicontabilità.

Rendicontabilità e audit della Banca centrale europea

87 
Ai sensi degli articoli 130 e 282 del TFUE, la BCE e le banche centrali nazionali 
dei paesi dell’area dell’euro sono indipendenti dalle altre istituzioni dell’UE e dai 
governi degli Stati membri. Questo status ha importanti conseguenze per quanto 
riguarda le disposizioni in materia di rendicontabilità e audit del settore pubblico 
per le diverse funzioni della BCE.

88 
L’articolo 127 del TFUE e il protocollo n. 4 stabiliscono gli obiettivi e i compi-
ti della BCE. L’obiettivo primario è il mantenimento della «stabilità dei prezzi» 
e l’obiettivo secondario è quello di sostenere «le politiche economiche generali 
nell’Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione 
definiti nell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea». Più di recente, la BCE ha 
assunto la responsabilità del meccanismo unico di vigilanza ai sensi della disposi-
zione dello stesso articolo 127 del TFUE, che consente al Consiglio di «affidare alla 
Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la 
vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie».

89 
La BCE è governata dal consiglio direttivo e dal comitato esecutivo. Il presiden-
te della BCE è tenuto a riferire annualmente alla Commissione, al Consiglio e al 
Parlamento sulle attività del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e sulla po-
litica monetaria dell’anno precedente e di quello in corso, tematiche che possono 
dar luogo a un dibattito. Su richiesta del Parlamento o della BCE, il presidente 
può essere ascoltato dalle commissioni competenti del Parlamento su questioni 
specifiche37.

37  Articolo 284, paragrafo 3, del 
TFUE.
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90 
La BCE non è finanziata con il bilancio generale dell’UE e il protocollo non preve-
de il discarico del bilancio da parte del Parlamento. Lo statuto della BCE stabilisce 
che i suoi conti debbano essere verificati da un revisore esterno indipendente 
proposto dal consiglio direttivo e accettato dal Consiglio38. La Corte verifica 
l’«efficienza operativa della gestione della BCE» a titolo delle stesse disposizioni 
del protocollo n. 4 del TFUE39.

91 
Sono molto estesi i dibattiti e la letteratura sulla misura in cui le banche centrali 
debbano comunicare e rispondere delle loro attività in materia di politica mo-
netaria, e spesso si soffermano sull’importanza della comunicazione per quanto 
riguarda l’efficacia e la trasmissione della politica monetaria nei mercati finanziari 
e sistemi bancari. Non è lo scopo di questa analisi entrare nel merito di tale dibat-
tito, nonostante la sua importanza. Il presente documento si concentra piuttosto 
sulla responsabilità parlamentare della BCE e sulle disposizioni applicabili in 
materia di audit.

92 
È lecito dire che le disposizioni del trattato relative alla BCE e al SEBC attribuisco-
no un elevato grado d’indipendenza alla BCE e alle banche centrali costituenti il 
SEBC, anche rispetto ad altri sistemi di banche centrali. Forse rivolgendo l’atten-
zione sull’indipendenza oppure riflettendo il parere secondo cui le parti interes-
sate possono elaborare meglio le proprie disposizioni, il trattato è relativamente 
impreciso sulle questioni inerenti alla rendicontabilità parlamentare e del settore 
pubblico della BCE.

93 
Secondo il trattato, la BCE è tenuta a fornire relazioni trimestrali sulle attività del 
SEBC40 e a fornire una relazione annuale sul SEBC e sulla politica monetaria al 
Parlamento, al Consiglio e alla Commissione. La relazione deve essere presentata 
dal presidente della BCE al Parlamento e al Consiglio, per sottoporla a discussione 
generale. Il trattato consente anche altri inviti («richieste») ai membri del comita-
to esecutivo. Tale aspetto è stato elaborato più a fondo nella pratica — il rego-
lamento interno del Parlamento europeo stabilisce che il presidente della BCE 
venga invitato a riferire al Parlamento quattro volte l’anno, e prevede anche inviti 
ad hoc ai membri del comitato esecutivo, di modo che vi siano regolari scambi di 
pareri con il Parlamento europeo, mentre la BCE risponde anche alle interrogazio-
ni scritte dei membri del Parlamento europeo.

94 
In generale, la misura in cui le banche centrali sono soggette a un audit esterno 
indipendente da parte di revisori esterni pubblici varia da paese a paese. Per 
quanto riguarda la BCE, i suoi conti sono controllati, secondo il trattato41, da re-
visori esterni indipendenti, e non dalla Corte. Le disposizioni relative al mandato 
di audit della Corte «si applicano soltanto ad un esame dell’efficienza operativa 
della gestione della BCE».

38  Articolo 27, paragrafo 1, del 
TFUE, protocollo n. 4 sullo 
statuto del Sistema europeo di 
banche centrali e della Banca 
centrale europea.

39  Articolo 27, paragrafo 2, del 
TFUE, protocollo n. 4.

40  In pratica, questo requisito 
è soddisfatto con la 
pubblicazione di bollettini 
mensili da parte della BCE.

41  Articolo 27 del protocollo n. 4 
del TFUE.
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95 
Questa formulazione offre in effetti un notevole margine alla Corte in relazione 
agli audit della sana gestione finanziaria (economia, efficienza ed efficacia); ma 
l’impatto del protocollo che confina il ruolo dei revisori esterni ai conti da un lato 
e all’«efficienza operativa della gestione» dall’altro equivale a una differenza di 
definizione del ruolo della Corte nei confronti della BCE rispetto ad altre istitu-
zioni dell’UE42. Ciò riflette presumibilmente l’importanza dell’indipendenza per il 
processo decisionale in materia monetaria e la natura specialistica delle funzioni 
della BCE.

96 
I regolamenti che istituiscono l’SSM hanno affidato alla BCE compiti di vigilan-
za sugli enti creditizi nell’area dell’euro e negli altri Stati membri partecipanti43. 
Un particolare regime di rendicontabilità è previsto a titolo del regolamento 
istitutivo. La BCE rimane indipendente in relazione alle funzioni dell’SSM, ma 
i regolamenti precisano che la BCE deve rendere conto delle sue attività relative 
all’SSM al Parlamento europeo e al Consiglio. Vigono disposizioni per le relazioni 
al Parlamento europeo e all’Eurogruppo (in presenza di Stati membri partecipanti 
non appartenenti all’area dell’euro).

97 
Un accordo interistituzionale relativamente ampio44 è stato stipulato tra la BCE 
e il Parlamento europeo, in cui sono elaborati i meccanismi di rendicontabilità da 
applicare all’SSM. In base a tale accordo, la BCE:

 ο redige una relazione annuale;

 ο redige relazioni intermedie trimestrali in fase iniziale e forma oggetto di una 
supervisione dell’esecuzione dei compiti ad essa attribuiti nel quadro del 
meccanismo di vigilanza unico;

 ο accetta la partecipazione del presidente del comitato di vigilanza dell’SSM 
alle udienze regolari (due volte l’anno) e ad hoc delle commissioni competen-
ti del Parlamento europeo;

 ο partecipa, in determinate circostanze ben definite, a riunioni riservate 
specifiche;

 ο riconosce il ruolo del Parlamento europeo nel processo di selezione del presi-
dente e del vicepresidente del comitato di vigilanza;

 ο coopera a determinate indagini.

42  In corrispondenza delle 
nuove funzioni dell’SSM della 
BCE, la Corte ha già indicato 
che l’esame dell’«efficienza 
operativa della gestione della 
BCE» comprenderà l’audit 
della sana gestione finanziaria, 
alla stregua di altri organismi 
di sua competenza (lettera 
del presidente della Corte al 
presidente del Parlamento 
europeo del 7 febbraio 2013).

43  Regolamento (UE) 
n. 1024/2013 del Consiglio, 
del 15 ottobre 2013, che 
attribuisce alla Banca centrale 
europea compiti specifici in 
merito alle politiche in materia 
di vigilanza prudenziale 
degli enti creditizi (GU L 287 
del 29.10.2013, pag. 63).

44  Accordo interistituzionale 
tra il Parlamento europeo 
e la Banca centrale 
europea sulle modalità 
pratiche dell’esercizio della 
responsabilità democratica 
e della supervisione 
sull’esecuzione dei compiti 
attribuiti alla Banca centrale 
europea nel quadro del 
meccanismo di vigilanza 
unico (2013/694/UE).
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98 
Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) non dispone di un bilancio 
proprio. La BCE funge da suo segretariato e finanzia le attività del CERS. Mentre 
la BCE dispone di un proprio corpus di accordi in materia di audit, non vi sono 
disposizioni specifiche in tema di audit per la performance del CERS.

99 
Come si evince chiaramente da quanto precede, il ruolo della BCE sta cambiando 
rapidamente in reazione alle pressioni e agli insegnamenti della crisi finanziaria, 
e la sua particolare posizione e competenza hanno fatto sì che alla BCE fossero 
assegnati numerosi nuovi compiti. La BCE ha dovuto assumere nuove funzioni in 
tempi relativamente brevi. Questi nuovi ruoli sono, in larga misura, formalmente 
assegnati attraverso adeguati strumenti giuridici; in altri casi i ruoli sono meno 
formali.

100 
Un esempio particolare è il ruolo della BCE nelle sue interazioni con i governi 
degli Stati membri dell’area dell’euro durante la crisi economica e finanziaria. In 
seno alla cosiddetta «troika», o «partner del programma», incaricata di sovrin-
tendere ai programmi di sostegno UE/FMI per gli Stati membri, l’UE è rappresen-
tata dalla Commissione «di concerto con la BCE». Questa formulazione, in cui la 
Commissione lavora «di concerto» o «in consultazione con» la BCE, è specificata 
in alcuni strumenti giuridici (per esempio, l’accordo quadro del Fondo europeo di 
stabilità finanziaria (FESF) e il regolamento che istituisce il meccanismo europeo 
di stabilità finanziaria (MESF)). Tuttavia, il ruolo non è chiaramente definito da 
questi strumenti. Ciò che è chiaro è che, in questo ruolo e più in generale, la BCE 
è stata coinvolta in modo più diretto e influente con gli Stati membri e le loro 
autorità politiche rispetto al passato in relazione alla gestione delle economie 
degli Stati membri.

101 
A questo proposito, la BCE ha infatti, attraverso i suoi impegni regolari con il 
Parlamento europeo, discusso di questi nuovi ruoli e di come vengono svolti. Si 
tratta di un elemento importante, data la natura complessa dei diversi ruoli della 
BCE nel consigliare la Commissione in merito a tali Stati membri, nell’interagire 
direttamente con gli Stati membri in possesso di titoli sovrani assoluti o come 
garanzia, nel fornire liquidità alle banche negli Stati membri ecc., mentre nel 
contempo svolge le sue funzioni in materia di politica monetaria dell’area dell’eu-
ro, sostegno economico e (attualmente) di vigilanza bancaria. Tuttavia, mentre 
l’«efficienza operativa della gestione» della BCE in relazione a tutte le sue fun-
zioni è soggetta all’audit della Corte, le funzioni che prevedono un impegno con 
i governi degli Stati membri e la loro assistenza, nonché la partecipazione alle 
attività della troika, non sono ancora state sottoposte a un audit esterno.



41Parte II — La sfida della rendicontabilità e dell’audit dell’UE

102 
Tenuto conto di tutti i nuovi ruoli assunti dalla BCE, nonché del ritmo necessario 
con cui questi ruoli si sono evoluti, le nuove strutture e la loro efficacia e attua-
zione dovranno essere monitorate e valutate. Il monitoraggio/la valutazione 
dovrebbero includere la robustezza e l’adeguatezza delle disposizioni in mate-
ria di rendicontabilità e di audit alla luce delle esperienze in corso. Il ritmo del 
cambiamento è anche una vera e propria sfida per la comunità di audit; la Corte, 
in veste di uno dei revisori esterni della BCE, le ISC nazionali e altri revisori esterni 
delle banche centrali nel sistema SEBC devono garantire che le competenze e le 
conoscenze vengano aggiornate per soddisfare le esigenze del ruolo di audit in 
un contesto in rapida evoluzione.

Disposizioni in materia di rendicontabilità e audit per la 
Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli 
investimenti

103 
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l’istituzione finanziaria dell’UE che 
contribuisce all’integrazione europea, allo sviluppo e alla coesione finanziando 
progetti che sostengono le politiche dell’UE. Anche se la maggior parte dei pro-
getti finanziati dalla BEI si trova all’interno dell’UE, la BEI opera anche al di fuori 
dell’UE.

104 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è il veicolo specializzato dell’UE per il 
capitale di rischio e garanzie, soprattutto a sostegno delle PMI e delle nuove tec-
nologie. Il FEI forma parte del gruppo BEI e appartiene parzialmente alla Commis-
sione europea. Le norme riguardanti la partecipazione della Commissione al FEI 
sono contenute in una decisione del Consiglio.

105 
In termini di rendicontabilità, la BEI rappresenta un altro «caso speciale» in rela-
zione alle disposizioni in atto. Sebbene sia stata istituita come organismo dell’UE, 
le sue risorse patrimoniali provengono dagli Stati membri. La Banca è quindi 
tenuta a rendere conto delle sue attività al suo consiglio dei governatori, che si 
compone dei ministri delle Finanze degli Stati membri.

106 
La BEI, quale organismo dell’Unione, ha l’onere ai sensi dell’articolo 15 del TFUE 
di lavorare nel modo più trasparente possibile. Non esistono disposizioni speci-
fiche che impongano alla BEI di riferire al Parlamento europeo o al Parlamento 
europeo di disporre di un’autorità diretta sulla Banca e sul Fondo. Tuttavia, la BEI 
riferisce sulle sue attività e fornisce al Parlamento informazioni annuali su base 
volontaria, e il Parlamento approva risoluzioni annuali sulla performance della 
Banca.
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107 
Negli ultimi anni, il Parlamento europeo ha espresso una serie di preoccupazioni 
riguardanti la rendicontabilità della BEI, fra cui:

 — il livello di vigilanza prudenziale sulla BEI, che potrebbe essere esercitato 
dalla BCE, dall’ABE o dalle autorità di vigilanza nazionali;

 — l’esclusione di parte della gestione della BEI dei programmi e fondi UE 
dalla procedura di discarico per la spesa dell’UE e le relazioni dei risultati 
conseguiti;

 — la valutazione delle attività con importanti effetti moltiplicatori garantite dal 
bilancio dell’UE;

 — la spiegazione dei rischi in gioco nell’aumento dell’importo delle garanzie 
fornite dal bilancio dell’UE per i prestiti concessi dalla BEI e una spiegazione 
di come vengono utilizzate le entrate generate da tali garanzie;

 — la necessità di una spiegazione dettagliata delle commissioni amministrative 
ricevute mediante il bilancio UE dalla BEI.

108 
Per quanto riguarda le disposizioni sull’audit del settore pubblico per la BEI e la 
sua controllata, il FEI, la situazione è la seguente:

 — la BEI dispone di un comitato di verifica, i cui sei membri sono nominati a ro-
tazione tra gli Stati membri. I membri sono nominati formalmente (all’unani-
mità) dal consiglio dei governatori e devono rispondere a determinati criteri, 
fra cui il possesso di competenze in materia di audit finanziario o vigilanza 
bancaria. Il comitato di verifica delega la responsabilità dell’audit dei conti 
delle banche a una società esterna, che riferisce direttamente al comitato 
di verifica. Il comitato di verifica fornisce un parere sui conti ai governatori, 
unitamente a una relazione e a raccomandazioni;

 — il FEI si avvale di un collegio sindacale designato dagli azionisti del FEI (la BEI 
ne è l’azionista di maggioranza) verso cui ha un obbligo di rendiconto. 
Si compone di tre membri, ciascuno nominato da uno dei gruppi partecipa-
tivi: la BEI, la Commissione europea e gli enti finanziari. Le nomine al collegio 
sindacale hanno una durata pari a tre esercizi consecutivi e sono rinnovabili, 
con il mandato di un membro in scadenza ogni anno. Analogamente alla 
BEI, il collegio sindacale del FEI si avvale di una società esterna per espletare 
l’audit dei conti dell’istituzione e delle sue controllate.
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109 
La spesa dell’UE gestita dalla BEI o dal FEI e il contributo dell’UE al capitale del FEI 
è oggetto di audit da parte della Corte, come previsto in un «accordo tripartito» 
tra il FEI, la Corte e la Commissione. Tuttavia, la spesa dell’UE che il FEI gestisce 
per conto dell’Unione non è soggetta alle norme dell’accordo tripartito, e la Corte 
controlla tale spesa fino al livello del beneficiario come avviene con tutte le altre 
spese finanziate dal bilancio generale dell’UE.

110 
Le attività della BEI in Europa e all’estero risultano di grande interesse per i suoi 
diversi interlocutori. La sfida principale per tutte le parti coinvolte è ottenere 
e fornire informazioni accurate e complete per valutare l’efficacia dei vari stru-
menti finanziari a fronte dei rispettivi obiettivi pubblici perseguiti.

Controllo e audit sproporzionati nei confronti di entità 
e bilanci di più piccole dimensioni

111 
Il trattato dell’UE (articolo 287 del TFUE) stabilisce che la Corte esamina l’esecu-
zione del bilancio dell’UE e del Fondo europeo di sviluppo, così come di ogni 
organo o organismo creato dall’Unione, nella misura in cui l’atto costitutivo non 
escluda tale esame.

112 
In pratica, ciò significa che la Corte è tenuta a effettuare audit annuali dell’e-
secuzione del bilancio dell’UE e del FES, nonché specifici audit annuali su ogni 
organismo (40 organismi nel 2014: 33 organismi decentrati, sei agenzie esecuti-
ve e un’agenzia Euratom)45 e imprese comuni (6 nel 2014), indipendentemente 
dalla dimensione dei loro bilanci e dalla loro assoggettabilità alla procedura di 
discarico.

113 
Di conseguenza, l’impegno di audit della Corte è proporzionalmente più elevato 
per gli organismi e le imprese comuni rispetto alle istituzioni dell’UE. In futuro, 
gli organismi saranno tenuti a rivolgersi a società di revisione private per l’esame 
dell’affidabilità dei loro conti prima che questi siano trasmessi alla Commissione 
a fini di consolidamento. Inoltre, la Corte fornirà relazioni annuali specifiche per 
ogni organismo.

45  Cfr. allegato per l’elenco 
completo degli organismi UE 
nel 2014.
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114 
Le disposizioni vigenti prevedono audit separati per entità di più piccole dimen-
sioni, ma un unico audit generale per le istituzioni più grandi. Un approccio più 
coerente alla rendicontabilità richiederebbe che tutte le istituzioni e gli organismi 
pubblichino conti separati e redigano relazioni di audit separate o, in alternativa, 
che tutti gli organismi vengano trattati in un’unica relazione di audit. L’equilibrio 
tra queste opzioni dipende da un giudizio circa l’importanza di un uso più pro-
porzionato delle risorse rispetto all’importanza di garantire disposizioni sepa-
rate in materia di rendicontabilità e audit per riflettere la natura degli accordi di 
governance per gli organismi interessati.

5. Gestione finanziaria dell’UE e disposizioni di 
controllo

115 
Gli Stati membri partecipano all’esecuzione del bilancio dell’UE. Tuttavia, la Com-
missione ha il compito generale di garantire un’informativa finanziaria affidabile, 
operazioni finanziarie legittime e regolari, nonché una gestione finanziaria eco-
nomica, efficiente ed efficace (ovvero la sana gestione finanziaria). Tutti questi tre 
elementi sono fondamentali. Il lavoro della Corte indica che la Commissione non 
è in grado di fornire una garanzia positiva su tutti questi elementi.

Affidabilità dei conti

116 
I conti ora sono redatti secondo una serie di norme, stabilite a un livello indipen-
dente dall’UE, che forniscono un quadro completo delle attività e delle passività 
dell’Unione. La trasparenza della realtà economica sottostante delle finanze 
dell’UE è notevolmente migliorata dopo l’introduzione della contabilità per 
competenza nel 2005. Per esempio, i conti ora consolidano una serie di organismi 
europei, offrendo in tal modo un quadro più completo degli investimenti dell’UE. 
Inoltre, essi mostrano anche le passività finanziarie nette dell’UE, l’esposizione 
del bilancio ai meccanismi di sostegno finanziario agli Stati membri bisognosi, 
e la misura in cui gli impegni a lungo termine superano gli stanziamenti di paga-
mento annuali.

117 
Dall’esercizio finanziario 2007, la Corte ha emesso un giudizio senza rilievi secon-
do cui i conti consolidati dell’UE presentano un’immagine fedele, sotto tutti gli 
aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dell’Unione, dei risultati delle sue 
operazioni, dei suoi flussi di cassa, e delle variazioni del patrimonio netto, con-
formemente al regolamento finanziario e alle norme contabili basate sulle norme 
contabili internazionalmente accettate per il settore pubblico. In altri termini, la 
Corte conclude che i conti sono affidabili.
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Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

118 
La Corte fornisce una dichiarazione di affidabilità sulla legittimità e regolarità del-
le operazioni sottostanti, che comprende un giudizio sulle entrate e un altro sulle 
spese. Sia le entrate sia la gestione concorrente della spesa con gli Stati membri 
pongono sfide all’esercizio di rendicontabilità e di audit.

Entrate dell’UE

119 
Le entrate dell’UE sono costituite dalle risorse proprie basate sul reddito nazio-
nale lordo (RNL), dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) e dalle risorse proprie tra-
dizionali (dazi doganali riscossi sulle importazioni e tassa sulla produzione dello 
zucchero). Secondo la Corte, la cui dichiarazione di affidabilità spiega le caratteri-
stiche specifiche dell’IVA, dell’RNL e delle risorse proprie tradizionali46, dal 1994 le 
entrate dell’UE sono esenti da errori rilevanti.

120 
Le risorse proprie basate sull’RNL, per esempio, risultano dall’applicazione di un 
tasso uniforme all’RNL degli Stati membri. I dati relativi all’RNL costituiscono il 
fattore più importante nel determinare il contributo di ogni Stato membro alle 
entrate dell’UE e sono stimati a livello nazionale. Le stime dell’RNL sono molto 
complesse e la Corte non può fornire alcuna garanzia riguardo alla loro esattezza. 
Qualsiasi sottovalutazione (o sopravvalutazione) dell’RNL per un determinato 
Stato membro ha l’effetto di aumentare (o diminuire) i contributi degli altri Stati 
membri. La distribuzione dei contributi dell’UE fra gli Stati membri dipende 
quindi dalla qualità delle stime fornite dagli uffici nazionali di statistica. Mentre 
la Commissione (Eurostat) fornisce orientamenti e cerca di verificare la qualità 
delle statistiche sull’RNL, un recente lavoro di audit della Corte suggerisce che tali 
controlli sono limitati in natura ed estensione47.

121 
La conseguenza per la rendicontabilità dell’UE è che le autorità a livello di UE 
dipendono fortemente dai controlli e dalle verifiche nazionali.

46  Cfr. per esempio il parere 
della Corte sulle entrate nella 
relazione annuale sull’esercizio 
2012, pagg. 11-12, punti VIII e X.

47  Relazione speciale 
n. 12/2012 «La Commissione 
e Eurostat hanno migliorato 
il processo per produrre 
statistiche europee affidabili 
e credibili?» (http://eca.europa.
eu).
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Gestione concorrente con gli Stati membri

122 
Le disposizioni riguardanti la gestione e il controllo finanziari dell’UE per l’ese-
cuzione del bilancio dell’Unione sollevano una serie di questioni di rendiconta-
bilità e di audit, dovute al fatto che la responsabilità di gestire oltre l’80 % del 
bilancio dell’UE è condivisa dalla Commissione e dagli Stati membri («gestione 
concorrente»).

123 
La Commissione esegue il bilancio in cooperazione con gli Stati membri sotto la 
propria responsabilità, tenendo conto dei principi di sana gestione finanziaria. 
D’altra parte, gli Stati membri devono cooperare con la Commissione per garan-
tire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i princìpi della sana gestione 
finanziaria (articolo 317 del TFUE).

124 
Nell’ambito della gestione concorrente, gli Stati membri hanno la responsabilità 
di gestire i programmi e i regimi di spesa, di eseguire i pagamenti ai beneficiari, 
e di adottare tutte le misure necessarie (legislative, regolamentari e amministrati-
ve) per tutelare gli interessi finanziari dell’UE. In molti casi, i fondi UE sono utiliz-
zati anche per cofinanziare progetti finanziati dalle autorità nazionali o regionali 
dello Stato membro. Gli Stati membri finanziano i costi per amministrare i perti-
nenti programmi e regimi dell’UE sotto la propria responsabilità. Se un’autorità 
nazionale o regionale non esercita la sua funzione come richiesto, la Commissio-
ne può imporre agli Stati membri in questione rettifiche finanziarie e recuperi.

125 
Tali disposizioni creano linee sovrapposte di rendicontabilità fino alle autorità 
politiche, a livello sia dell’UE che nazionale. Le autorità di gestione degli Stati 
membri hanno l’obbligo di rendiconto nei confronti sia della Commissione sia 
delle proprie autorità nazionali.

126 
Nel 2004, la Corte ha proposto l’introduzione di un sistema di controllo interno 
integrato48. Essa ha individuato importanti caratteristiche necessarie affinché 
tale sistema consenta alla Commissione di adempiere più efficacemente ai propri 
obblighi ai sensi del trattato.

48  Parere n. 2/2004 della Corte.
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127 
Nel 2006 la Commissione ha adottato un piano d’azione per attuare tale quadro 
di controllo interno integrato. Le misure correlate sono state integrate nel regola-
mento finanziario, comprese le sintesi annuali dei giudizi di audit, le dichiarazioni 
nazionali volontarie degli Stati membri e le relazioni e certificati volontari degli 
organismi di controllo nazionali sulla gestione dei fondi UE. Di conseguenza, an-
che se sono stati approntati elementi importanti del sistema di controllo interno 
integrato, è possibile ottenere maggiori risultati (cfr. paragrafo 137).

128 
Il regolamento finanziario richiede alle autorità degli Stati membri di presentare 
i conti annuali e le dichiarazioni di gestione per quanto riguarda l’utilizzo dei 
fondi UE, nonché una sintesi delle relazioni di audit e dei controlli effettuati. Gli 
Stati membri possono anche decidere di rilasciare dichiarazioni nazionali a livel-
lo politico. Finora quattro Stati membri (Danimarca, Paesi Bassi, Svezia e Regno 
Unito) hanno agito in tal senso.

129 
Nelle aree interessate dalla gestione concorrente, la Commissione è autorizzata 
a effettuare controlli ex post del funzionamento dei sistemi di controllo e della 
spesa dichiarata. Essa può quindi imporre misure correttive come segue:

 — recuperi presso i beneficiari: a intraprendere l’azione di recupero sono le au-
torità degli Stati membri (per la spesa interessata dalla gestione concorrente) 
e la Commissione (in particolare nelle aree in cui è prevista la gestione diret-
ta). Il beneficiario è tenuto a rimborsare in tutto o in parte i fondi percepiti;

 — applicazione delle rettifiche finanziarie alle autorità degli Stati membri: la 
Commissione può avviare rettifiche finanziarie laddove gli Stati membri non 
abbiano rilevato e rettificato spese irregolari. Le rettifiche possono essere 
calcolate caso per caso, estrapolando i risultati dei test o imponendo una 
rettifica forfettaria (qualora non sia possibile ricorrere agli altri due metodi).

130 
Nella sua relazione annuale sull’esercizio 2012, la Corte ha formulato una serie di 
osservazioni sui recuperi e sulle rettifiche finanziarie49, sulla relazione di sintesi 
annuale della Commissione e sulla valutazione svolta all’interno di questa segna-
lazione di errori, nonché sui pertinenti recuperi e rettifiche finanziarie50. La Corte 
ha altresì spiegato le conseguenze di tali rettifiche sui giudizi della Corte riguardo 
all’affidabilità dei conti e alla regolarità delle operazioni51.

49  Relazione annuale della 
Corte sull’esercizio 2012, 
paragrafi 1.19-1.35.

50  Relazione annuale della 
Corte sull’esercizio 2012, 
paragrafi 1.41-1.45.

51  Relazione annuale della Corte 
sull’esercizio 2012, allegato 1.1, 
parte 3, paragrafo 22, pag. 52.
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131 
Con il sistema attuale, l’applicazione delle rettifiche può richiedere fino a 10 anni 
dal momento in cui si sono verificati gli errori. Esse hanno lo scopo precipuo di 
tutelare il bilancio dell’UE e non sono finalizzate a incoraggiare gli Stati membri 
e i beneficiari a rispettare le norme. Ne consegue che la spesa non ammissibile 
che non viene recuperata presso i beneficiari finali è ancora a carico dei con-
tribuenti nazionali. Inoltre, l’obbligo di render conto della spesa irregolare non 
viene assolto per molti anni dopo che questa ha avuto luogo52.

132 
L’introduzione di una procedura di accreditamento nel regolamento recante 
disposizioni comuni53 per i fondi strutturali nel periodo 2014-2020 rafforzerà le 
responsabilità degli Stati membri concernenti la capacità amministrativa degli 
organismi di gestione e di controllo nazionali. Tuttavia, la Corte è del parere che 
la Commissione, cui incombe la responsabilità ultima dell’esecuzione del bilancio, 
debba svolgere un ruolo di vigilanza nel processo al fine di limitare il rischio di 
rilevamento tardivo54.

Sana gestione finanziaria

133 
Per quanto riguarda la sana gestione finanziaria, sono necessari notevoli mi-
glioramenti per una rendicontabilità efficace dei risultati ottenuti con il bilancio 
dell’UE. Le sfide affrontate sono trattate a parte nella successiva sezione 6.

Quadro giuridico che disciplina il bilancio dell’UE

134 
Dal 1 °gennaio 2013, sono in vigore il «nuovo» regolamento finanziario55 e le sue 
modalità di applicazione56. Benché le caratteristiche principali delle precedenti 
disposizioni in materia di rendicontabilità restino in vigore, sono stati introdotti 
nuovi importanti elementi che vale la pena considerare.

135 
Con il nuovo regolamento, permane l’obbligo per la Commissione europea di 
rispondere al Parlamento europeo e al Consiglio — mediante la procedura di 
discarico — dell’esecuzione del bilancio dell’UE.

52  Relazione speciale n. 7/2010 
della Corte intitolata 
«L’audit della procedura di 
liquidazione dei conti», pag. 5, 
sintesi, paragrafo V.

53  Regolamento (UE) 
n. 1303/2013.

54  Parere n. 7/2011 della Corte, 
paragrafo 25.

55  Regolamento (UE) n. 966/2012.

56  Regolamento delegato 
(UE) n. 1268/2012 della 
Commissione.
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136 
L’architettura complessiva del controllo finanziario, rimasta in gran parte com’era, 
si basa su un quadro di controllo interno ideato principalmente per consentire 
alla Commissione europea di assumere la responsabilità politica generale dell’e-
secuzione del bilancio dell’UE nell’ambito della procedura di discarico.

137 
Tuttavia, il nuovo regolamento ha rafforzato le disposizioni con le quali le dichia-
razioni di gestione e le sintesi annuali sottoposte ad audit devono essere fornite 
dagli Stati membri alla Commissione, anche se, in linea con il principio di sussidia-
rietà, non trattano della supervisione politica di tali autorità nazionali degli Stati 
membri. Peraltro, le dichiarazioni nazionali restano facoltative.

138 
Alcuni importanti nuovi elementi previsti dal regolamento recante disposizioni 
comuni devono ancora essere pienamente elaborati, come i contratti di partena-
riato nazionale, i nuovi quadri di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (per-
formance), nonché le riserve di efficacia dell’attuazione57. Questi e altri nuovi ele-
menti dovranno essere integrati nelle disposizioni riguardanti il controllo interno. 
Inoltre, la Commissione deve ancora proporre misure per garantire la qualità 
delle nuove dichiarazioni di affidabilità fornite dalle autorità nazionali, così come 
la qualità delle informazioni sull’attuazione dei programmi.

139 
Unitamente alle riforme avviate nel 2006, sono stati compiuti progressi verso 
un sistema di controllo integrato che garantirà una maggiore rendicontabilità 
a livello nazionale e dell’Unione per i fondi UE. Tuttavia, un sistema completo non 
è stato ancora istituito. Gli audit annuali della Corte dimostrano che le dichiara-
zioni presentate alla Commissione contengono molti errori che avrebbero potuto 
essere corretti per tempo dalle autorità nazionali. In molti casi, la Corte rileva 
inoltre che le dichiarazioni certificate dalle autorità di audit contengono errori. 
Data questa situazione, la Corte continua a controllare fino al livello del desti-
natario finale dei fondi UE. Se i sistemi migliorano, la Corte potrà fare maggiore 
affidamento sul lavoro di altri revisori nell’ambito dei propri audit finanziari.

57  I quadri di riferimento 
dell’efficacia dell’attuazione 
sono costituiti da indicatori 
finanziari, di output e di 
risultato selezionati, così 
come da fasi di attuazione 
principali per ciascuna priorità, 
per i programmi dei fondi 
strutturali europei. Essi sono 
destinati a garantire che 
i programmi realizzino ciò 
che è sotto il controllo delle 
autorità di gestione degli 
Stati membri. Una riserva 
di efficacia dell’attuazione 
rappresenta il 6 % dei Fondi 
strutturali stanziati ed 
è subordinata all’efficace 
attuazione delle priorità del 
programma. Cfr. regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (articoli 20 
e 21).
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6. Impatto e risultati delle politiche dell’UE

140 
Le politiche dell’UE sono realizzate in parte da strumenti di bilancio e in parte da 
strumenti giuridici e normativi (cfr. figura 5).

 — Strumenti di bilancio: l’attuazione delle politiche dell’UE dipende dal bilan-
cio dell’UE. Alcune politiche sono in gran parte finanziate dai bilanci nazionali 
e, in misura minore, con altre fonti di finanziamento (ad esempio i finanzia-
menti privati).

 — Strumenti giuridici e normativi: ogni anno l’UE adotta numerose leggi 
e regolamenti. Gran parte di questa legislazione comporta la definizione di 
regole o norme in settori quali il mercato unico, la tutela dell’ambiente, le 
politiche sociali e la concorrenza.

Strumenti per l’attuazione della politica dell’UE
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141 
La rendicontabilità a livello di UE è solida laddove lo strumento principale è il 
bilancio dell’UE mentre diminuisce quando si fa ricorso ad altre fonti di finanzia-
mento o forme di strumenti. Le sezioni seguenti delineano le principali sfide per 
la misurazione dell’impatto e dei risultati delle attività finanziate attraverso il bi-
lancio dell’UE, nonché per la misurazione dell’impatto degli strumenti normativi.

Fonte: Corte dei conti europea.
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Sfide relative alla misurazione dell’impatto e dei risultati del 
bilancio dell’UE

142 
La Corte ha sostenuto la necessità di una maggiore attenzione sui risultati nelle 
operazioni di bilancio nel periodo 2014-2020. La Corte ha invitato la Commissio-
ne a ripensare i propri sistemi di relazione e rendicontabilità per concentrarsi 
non solo sulla conformità ma anche sul raggiungimento dei risultati (risultati 
e impatto)58.

143 
Gli Stati membri dovrebbero anche migliorare le relazioni sulla performance. 
Informazioni finanziarie affidabili devono essere accompagnate da informazioni 
non finanziarie affidabili e l’attenzione dell’UE sulla conformità dovrebbe essere 
abbinata all’attenzione sui risultati.

144 
Le sfide principali in tal senso consistono nel:

a) disporre di indicatori di performance coerenti e di informazioni affidabili;

b) porre in atto sistemi che producono informazioni accurate sui risultati; e

c) nel migliorare la relazione di valutazione della Commissione per quanto con-
cerne i risultati conseguiti.

Indicatori di performance e qualità delle informazioni scadenti

145 
La Corte ha riscontrato casi di disposizioni di monitoraggio e valutazione inade-
guate, nonché la necessità di migliorare la pertinenza, l’affidabilità e la tempe-
stività dei dati sulla performance forniti dai sistemi di gestione (cfr. riquadro 4). 
Ancora più radicalmente, la Corte ha trovato spesso che i programmi finanziati 
attraverso i fondi UE sono privi di obiettivi chiari e misurabili. Se la legislazione 
o i documenti di orientamento non fissano obiettivi chiari e misurabili, o se gli 
obiettivi sono nascosti o impliciti, è molto difficile per i revisori o altri stabilire 
se la spesa dell’UE è stata economica, efficiente o efficace; in questi casi, i rap-
presentanti pubblici non possono esigere che la Commissione e gli Stati membri 
rendano adeguatamente conto della spesa effettuata per loro conto.

58  Relazione annuale della 
Corte sull’esercizio 2012, 
capitolo 10, paragrafi 10.25 
e 10.26. Cfr. anche i pareri 
della Corte n. 4/2012, n. 7/2011, 
n. 1/2012, la relazione annuale 
della Corte sull’esercizio 2010, 
paragrafo 8.54, e la risposta 
della Corte alla seconda 
relazione di valutazione 
dell’articolo 318 della 
Commissione.
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 4 Esempi di debolezze riguardanti i dati sulla performance

Indicatori di performance scadenti

 ο Il ruolo di monitoraggio della Commissione per verificare se la riforma del mercato vitivinicolo stia conse-
guendo o meno i suoi obiettivi è stato limitato dalla mancanza di indicatori chiave di performance (relazio-
ne speciale n. 7/2012 della Corte, paragrafi 50 e 57).

 ο La Corte ha concluso che, nel caso di strumenti di ingegneria finanziaria cofinanziati dal FESR, gli strumenti 
di monitoraggio tipici della politica di coesione erano inadeguati e non adatti a fornire informazioni sulla 
sana gestione finanziaria degli strumenti finanziari (relazione speciale n. 2/2012 della Corte, paragrafi 82 
e 121).

Pertinenza, affidabilità e tempestività dei dati sulla performance

 ο La Corte ha rilevato che, nel caso di aiuti per l’ammodernamento delle aziende agricole, il quadro comune 
per il monitoraggio e la valutazione non ha fornito dati pertinenti per il monitoraggio dei risultati ottenuti 
con i fondi spesi (relazione speciale n. 8/2012 della Corte, paragrafo 70).

 ο Nell’audit riguardante il sistema integrato di gestione dell’informazione (CRIS) usato per le relazioni ester-
ne, la Corte ha individuato informazioni mancanti, non valide o non aggiornate. Ciò ha ridotto l’attendibili-
tà del sistema come strumento di gestione (relazione speciale n. 5/2012 della Corte, paragrafo 79).

Relazione di valutazione della Commissione sui risultati conseguiti

146 
Dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Commissione è tenuta a produrre 
una relazione di valutazione sui risultati dei programmi di spesa di bilancio. La 
relazione rientra nell’ambito della procedura di discarico per l’esecuzione del 
bilancio dell’UE59. Tuttavia, le prime due relazioni di valutazione non hanno dimo-
strato che i pilastri della valutazione della performance sono ancora presenti. Nel 
giugno 2012, la Corte ha emesso il suo parere sulla prima relazione di valutazione 
della Commissione concludendo che era vaga, priva di sostanza e con scarso 
valore aggiunto60.

147 
I motivi per cui la Commissione non è in grado di fornire una valutazione com-
plessiva dei risultati conseguiti sono stati documentati dalla Corte nelle prece-
denti relazioni speciali sulla performance di diverse politiche e strumenti, che 
presentano le sfide poste da una valutazione complessiva della performance.

59  Articolo 318 del TFUE.

60  Parere n. 4/2012 della 
Corte sulla relazione della 
Commissione concernente 
la valutazione delle finanze 
dell’Unione in base ai risultati 
conseguiti, presentata 
a norma dell’articolo 318 del 
Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (GU C 179 
del 20.6.2012, pag. 1).
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Sfida della misurazione dell’impatto degli strumenti 
normativi

148 
La valutazione d’impatto ex-ante è effettuata per individuare i potenziali impatti 
sociali, economici e ambientali delle proposte, nonché l’onere amministrativo 
per le autorità nazionali, le imprese e i cittadini. Le valutazioni d’impatto ex-ante 
della Commissione sono una fonte fondamentale d’informazioni per i legislatori 
dell’UE, in particolare per i membri delle commissioni specializzate del Parlamen-
to europeo e del Consiglio. Tuttavia, esse non sono sistematicamente accom-
pagnate da valutazioni d’impatto ex-post. La Corte ha individuato una serie di 
debolezze nelle valutazioni d’impatto61.

 — Per le valutazioni ex ante:

 ο l’analisi di tutti gli impatti economici, sociali e ambientali è una sfida;

 ο i confronti diretti tra opzioni alternative sono spesso difficili;

 ο la disponibilità dei dati per le valutazioni d’impatto rimane un problema;

 ο gli aspetti legati all’attuazione non sono sempre sufficientemente 
analizzati.

 — Per le valutazioni ex post:

 ο le valutazioni non sono effettuate sistematicamente in tutti i settori 
legislativi;

 ο le spese di applicazione e gli oneri amministrativi non sono sufficiente-
mente quantificati.

149 
Come «custode del trattato», la Commissione ha il compito di monitorare la con-
formità alle leggi dell’UE, riferendo eventuali scostamenti alla Corte di giustizia 
dell’UE. È anche responsabile della valutazione ex post delle attività dell’UE, 
comprese quelle che coinvolgono prevalentemente le misure di regolamentazio-
ne. Tuttavia, lo svolgimento di valutazioni ex post degli impatti economici, sociali 
e ambientali è impegnativo. Per esempio, i nessi causali tra i regolamenti e gli 
impatti dell’UE possono essere difficili da dimostrare; i dati sui costi e sugli oneri 
amministrativi possono essere carenti o costosi da raccogliere; e il coordinamen-
to con le autorità nazionali può non essere semplice62.

61  Relazione speciale n. 3/2010 
della Corte «Le valutazioni 
d’impatto nelle istituzioni 
dell’Unione europea 
costituiscono un supporto 
al processo decisionale?», 
paragrafi 57-81.

62  Parere n. 1/2010 della Corte 
«Migliorare la gestione 
finanziaria del bilancio 
dell’Unione europea: rischi 
e sfide», paragrafi 14-16.
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150 
La crisi finanziaria e le misure adottate per porvi rimedio pongono nuove e im-
portanti sfide all’audit e alla rendicontabilità a livello nazionale ed europeo. Sono 
emerse lacune e domande importanti circa la rendicontabilità che devono ancora 
ricevere una risposta dall’UE e dai suoi Stati membri. Le sezioni seguenti fornisco-
no una panoramica della risposta alla crisi finanziaria ed economica, nonché delle 
implicazioni per la rendicontabilità e l’audit del settore pubblico.

La catena degli eventi e le risposte dell’UE

151 
La crisi iniziata nel 2007 nel settore bancario si è diffusa successivamente in altri 
settori, con conseguenze negative per la sostenibilità del debito sovrano, la 
stabilità dell’euro, la crescita e la fiducia dei cittadini. La risoluzione della crisi ha 
richiesto misure urgenti e straordinarie a livello dell’UE e degli Stati membri. Sono 
state necessarie riforme per la ristrutturazione più a lungo termine dei quadri di 
governance finanziaria, economica e politica dell’Europa (cfr. figura 6).

Risposta dell’UE alla crisi finanziaria
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Fonte: Corte dei conti europea.
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Regolamentazione e vigilanza del settore finanziario

152 
La prima fase (2007-2009) è stata caratterizzata da una crisi generale del settore 
finanziario. Un’eccessiva assunzione di rischi associata agli sviluppi negativi dei 
mercati finanziari ha determinato notevoli perdite sugli investimenti, che hanno 
spinto il patrimonio delle banche sotto la soglia di vigilanza prescritta. Inoltre, il 
mercato interbancario si è prosciugato e, a causa dell’interconnessione, le gravi 
difficoltà di alcuni grandi istituti finanziari hanno posto molti altri istituti sotto 
forte pressione («rischio sistemico»).

153 
Per evitare un tracollo del sistema bancario, gli Stati membri hanno utilizzato fon-
di pubblici per ricapitalizzare le proprie banche, mentre le banche centrali, a loro 
volta, hanno iniettato liquidità nel sistema bancario. La Commissione ha approva-
to oltre 5 000 miliardi di euro di aiuti di Stato per il settore finanziario e ha fornito 
indicazioni sui suoi criteri per l’approvazione degli aiuti alle banche63. Il sostegno 
dei contribuenti effettivamente ricevuto dalle banche tra il 2007 e il 2011 è stato 
pari a 1 600 miliardi di euro (12,8 % del PIL dell’UE)64.

154 
L’UE ha inoltre adottato una serie di norme che disciplinano le attività degli 
operatori e dei mercati finanziari, derivanti principalmente dai negoziati interna-
zionali nel G20, in seno al Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e al Comitato 
di Basilea per la vigilanza bancaria (riforma del regolamento finanziario). Inoltre, 
l’UE ha istituito un Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), entrato in 
vigore il 1° gennaio 2011 (cfr. riquadro 5).

63  COM(2012) 778 def. del 
21 dicembre 2012 e SEC(2012) 
443 def. del 21 dicembre 2012, 
pag. 29.

64  Gran parte di tale 
sostegno è stato diretto 
alle garanzie, pari 
a circa 1 085 miliardi di euro 
(8,6 % del PIL), seguite 
dalla ricapitalizzazione 
(circa 322 miliardi di euro, 
2,6 % del PIL), dalle 
attività deteriorate 
(circa 119,9 miliardi di euro 
o 0,9 % del PIL) e dalle misure 
di liquidità (89 miliardi di euro 
o 0,7 % del PIL).
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 5 Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF)

Il SEVIF consiste di due elementi:

 ο la supervisione macroprudenziale, che è di competenza del Comitato europeo per il rischio sistemico 
(CERS), costituito, fra gli altri, dai banchieri centrali e dai rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza;

 ο la supervisione microprudenziale, che è di competenza delle autorità nazionali di vigilanza a livello nazio-
nale e di tre autorità europee di vigilanza (AEV) a livello di UE: l’Autorità bancaria europea (ABE); l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle 
pensioni aziendali e professionali (EIOPA).
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155 
In linea con le conclusioni del vertice dell’area dell’euro tenutosi nel giugno 2012, 
e al fine di rafforzare ulteriormente la vigilanza bancaria, nel mese di ottobre 
2013 il Consiglio ha approvato la proposta della Commissione di un meccanismo 
unico di vigilanza (SSM)65. All’interno dell’SSM, la BCE ha poteri di vigilanza diretta 
sulle banche più «significative» all’interno degli Stati membri interessati, oltre 
a disporre di diritti di controllo sulla vigilanza di altre banche da parte delle ri-
spettive autorità nazionali di vigilanza. A tal fine, la «significatività» è determinata 
dalle dimensioni o da taluni altri criteri.

156 
Come ulteriore passo verso un’unione bancaria, e per evitare ulteriori salvataggi 
delle banche in futuro, la Commissione ha proposto, il 10 luglio 2013, la creazio-
ne di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi (SRM), che dovrebbe essere 
adottato a breve66. Nell’ambito dell’SRM, la proposta è che i costi di risoluzio-
ne delle crisi sarebbero in primo luogo a carico degli azionisti e dei creditori 
(«bail-in») di una banca e, se necessario, come ultima risorsa, del Fondo unico 
di risoluzione delle crisi bancarie finanziato mediante i contributi del settore 
bancario.

157 
La crisi ha rivelato carenze generali di governo e controllo del sistema finanziario 
globale: la struttura degli incentivi per le banche ad assumere rischi, le norme 
contabili per la valutazione e la divulgazione delle attività e passività finanziarie, 
e il ruolo degli analisti, delle agenzie di rating, dei revisori, delle autorità di rego-
lamentazione e di vigilanza che erano troppo vicini al settore e non sufficiente-
mente diretti a garantire la stabilità del mercato e gli interessi dei consumatori.

158 
La risposta che includeva il salvataggio di molte banche da parte degli Stati 
membri, e in alcuni casi la nazionalizzazione delle banche private, l’introduzione 
della nuova normativa bancaria e dei mercati finanziari, e le riforme e la confi-
gurazione di nuovi meccanismi di controllo a livello di UE, sollevano questioni di 
governance, trasparenza e rendicontabilità.

159 
Una delle sfide affrontate durante la risposta ha riguardato come garantire la 
legittimità democratica nel modo in cui i regolamenti sono sviluppati e adottati, 
e il modo in cui funzionano i nuovi strumenti. Nelle prime fasi è stata dedicata 
meno attenzione alle necessarie disposizioni in materia di rendicontabilità in 
rapporto ai risultati che tali strumenti sono tenuti a raggiungere.

65  Regolamento (UE) 
n. 1024/2013 del Consiglio.

 Cfr. anche regolamento (UE) 
n. 1022/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, 
del 22 ottobre 2013, recante 
modifica del regolamento 
(UE) n. 1093/2010, che 
istituisce l’Autorità europea di 
vigilanza (Autorità bancaria 
europea), per quanto 
riguarda l’attribuzione di 
compiti specifici alla Banca 
centrale europea ai sensi del 
regolamento del Consiglio 
(UE) n. 1024/2013 (GU L 287 
del 29.10.2013, pag. 5).

66  Attualmente in fase di 
decisione da parte del 
Parlamento, prima lettura/
lettura unica; rif. T7-0341/2014, 
al 15.4.2014.
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Azioni coordinate

160 
La rendicontabilità nella nuova architettura della regolamentazione e vigilanza 
finanziaria istituita in risposta alla crisi si basa su un quadro che non è stato chia-
rito completamente. Per esempio, alcuni sistemi a livello di UE sono a volte solo 
in parte coperti dal mandato della Corte:

 — le tre autorità europee di vigilanza (AEV) sono controllate dalla Corte;

 — l’SSM è oggetto di disposizioni specifiche, descritte in precedenza, che ri-
chiedono alla BCE di rendere conto al Consiglio e al Parlamento europeo e di 
essere sottoposta all’audit della Corte per la sana gestione finanziaria67; ma le 
autorità nazionali di vigilanza all’interno dell’SSM non sono trattate dalla Cor-
te; non vi sono disposizioni in vigore per la valutazione da parte dei revisori 
del sistema di vigilanza nel suo insieme. È possibile che una cooperazione 
più profonda con le ISC nei rispettivi Stati membri possa consentire alcune 
valutazioni più complete, ma al momento non esistono tali accordi.

67  Articolo 27, paragrafo 2, del 
protocollo n. 4 del TFUE sullo 
statuto del Sistema europeo di 
banche centrali e della Banca 
centrale europea.
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Meccanismo di sostegno finanziario per gli Stati 
membri

161 
La seconda fase della crisi, iniziata nel 2010, ha interessato il debito sovrano. Al 
gennaio 2013, non meno di 20 Stati membri dell’UE sono stati oggetto di una 
decisione del Consiglio nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi. Il 
legame tra banche e debito sovrano ha influenzato la performance fiscale degli 
Stati membri: da un lato, alcuni governi hanno salvato diverse banche in difficol-
tà finanziarie mentre, dall’altro, l’esposizione bancaria elevata al debito sovrano 
ha minacciato una pericolosa spirale che richiedeva un intervento immediato 
a livello di UE. Entro la metà del 2013 erano stati istituiti i meccanismi di stabilità 
macrofinanziaria, con un’erogazione pari a 890 miliardi di euro, di cui 313,6 miliar-
di di euro erano stati utilizzati fino a quel momento68.

162 
La crisi bancaria e del debito sovrano ha avuto ricadute sulla performance eco-
nomica. Le misure di austerità, gli adeguamenti di bilancio, l’aumento dei costi 
di servizio del debito, nonché l’impatto di un settore bancario in difficoltà hanno 
esacerbato l’impatto recessivo sull’economia dell’UE:

 — i deficit di bilancio dei governi sia nell’area dell’euro sia nell’UE a 27 hanno 
superato il 6 % del PIL tra il 2009 e il 2010 (più del doppio rispetto al massima-
le previsto dal trattato di Maastricht);

 — il debito pubblico nell’area dell’euro è aumentato dal 66,4 % al 92,7 % del PIL 
nel periodo compreso tra il 2007 e il 201369;

 — La crescita del PIL sia nell’area dell’euro sia nell’UE è scesa al di sotto del suo 
potenziale di lungo termine, diventando negativa nel 2009 (-4,4 % per l’area 
dell’euro) e nel 2013 (-0,4 % per l’area dell’euro). In termini reali, nel 2013 il PIL 
nell’area dell’euro era inferiore rispetto a prima dell’inizio della crisi nel 2007.

163 
L’UE ha risposto alla crisi del debito sovrano fornendo un sostegno finanziario 
agli Stati membri in difficoltà attraverso una serie di meccanismi (cfr. tabella 4).

164 
Le iniziative intraprese nel quadro dell’UE comprendono:

 — il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM), con il quale 
si prevedeva di concedere assistenza finanziaria agli Stati membri sulla base 
delle garanzie di bilancio dell’UE (il Consiglio ha deciso di abolire questo stru-
mento alla fine del 2013); e

 — l’assistenza alla bilancia dei pagamenti (BdP), che è antecedente alla crisi 
e offre anche prestiti e linee di credito garantite dal bilancio dell’UE.

68  Ultimo aggiornamento 
il 30 giugno 2013. Sulla base 
della capacità di prestito 
combinata del meccanismo 
BoP, lo strumento greco 
per i prestiti, il MESF, e il 
massimale combinato del 
FESF e del MES si sono 
attestati a 700 miliardi di euro 
(cfr. tabella 4).

69  Eurostat, dati online, 
Government Finance 
Statistics, disavanzo delle 
amministrazioni pubbliche (in 
% del PIL) e il debito pubblico 
lordo (in % del PIL); cfr. anche 
Eurostat News Release 
del 22 gennaio 2014.
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Meccanismi di sostegno finanziario dell’UE e intergovernativi

Ta
be

lla
 4

Strumenti 
di sostegno 
finanziario

Assistenza alla 
bilancia dei paga-

menti (BdP)

Prestiti 
intergovernativi

dell’area dell’euro
alla Grecia

Meccanismo europeo
di stabilizzazione
finanziaria (MESF)

Fondo europeo
di stabilità finanziaria 

(FESF)

Meccanismo europeo 
di stabilità (MES)

Forma giuridica/
istituzionale

Meccanismo dell’UE
Accordo 
intergovernativo

Meccanismo dell’UE
Impresa privata di proprietà 
dei paesi dell’area dell’euro

Organizzazione 
intergovernativa

Struttura 
patrimoniale 

Garantita dal bilancio 
dell’UE (vale a dire, da 
tutti gli Stati membri 
dell’UE)

Nessuna, prestiti 
bilaterali riuniti dalla 
Commissione europea

Garantita dal bilancio dell’UE 
(vale a dire, da tutti gli Stati 
membri dell’UE)

Garanzie e sovragaranzie 
da parte dei paesi dell’area 
dell’euro

80 miliardi di euro di 
capitale versato e 620 mi-
liardi di euro di capitale 
richiamabile 

Capacità di prestito 50 miliardi di euro 80 miliardi di euro 60 miliardi di euro 440 miliardi di euro 500 miliardi di euro

Importi concessi 
in prestito e Stati 
membri beneficiari

13,4 miliardi di euro
(Lettonia, Ungheria 
e Romania)

52,9 miliardi di euro
(Grecia)

43,8 miliardi di euro
(Irlanda e Portogallo)

166,1 miliardi di euro
(Grecia, Irlanda e Portogallo)

44,3 miliardi di euro
(Spagna e Cipro)

Strumenti Prestiti, linee di credito Prestiti Prestiti, linee di credito
Prestiti, acquisto di obbliga-
zioni nel mercato primario 
e secondario 

Prestiti, acquisto di 
obbligazioni nel mercato 
primario e secondario

Durata
Meccanismo 
permanente 

Prestiti da rimborsare
sette anni e mezzo dopo 
la data di erogazione
in 22 rate trimestrali
di pari importo

Fino alla fine di giugno 2013. 
Resterà tuttavia operativo an-
che successivamente, finché 
non saranno stati rimborsati 
tutti i debiti in corso 

Fino alla fine di giugno 2013. 
Resterà tuttavia operativo 
anche successivamente, finché 
non saranno stati rimborsati 
tutti i debiti in corso 

Meccanismo permanente 
dall’ottobre 2012

Principali organi
decisionali

Decisione del Consiglio, 
con votazione a mag-
gioranza qualificata 
su proposta della 
Commissione europea 

Eurogruppo

Decisione del Consiglio, con 
votazione a maggioranza 
qualificata su proposta della 
Commissione europea 

Eurogruppo/Consiglio di 
amministrazione del FESF

Eurogruppo/Consiglio dei 
governatori del MES 

Base giuridica
Finanziamento

Articolo 143 del TFUE.
Decisione 
intergovernativa 
e articolo 136 del TFUE

Articolo 122 del TFUE (uno 
Stato membro posto di fronte 
a «circostanze eccezionali che 
sfuggono al suo controllo») 

Decisione intergovernativa

Trattato intergovernativo 
collegato alla versione 
modificata dell’articolo 
136 del TFUE

Rendicontabilità 
Subordinatamente alla 
procedura di discarico 
dell’UE 

Lo strumento non 
rientra nell’ambito del 
discarico dell’UE

Attività della Commis-
sione a sostegno del 
meccanismo soggette 
alla procedura di 
discarico dell’UE

Subordinatamente alla proce-
dura di discarico dell’UE 

Lo strumento non rientra 
nell’ambito del discarico 
dell’UE

L’assemblea generale annuale 
degli azionisti è indetta per il 
discarico dei conti

Attività della Commissione 
a sostegno del meccanismo 
soggette alla procedura di 
discarico dell’UE 

Lo strumento non rientra 
nell’ambito del discarico 
dell’UE

Il consiglio dei governatori 
è l’autorità di discarico

Attività della Commis-
sione a sostegno del 
meccanismo soggette 
alla procedura di discarico 
dell’UE

Audit del settore 
pubblico 

Audit della Corte ai 
sensi dell’articolo 9 bis 
del regolamento (CE) 
n. 332/2002 

Nessuna disposizione 
Audit della Corte ai sensi 
dell’articolo 8 del regolamen-
to (UE) n. 407/2010 

È stato nominato un revisore 
privato 

MES controllato da un 
collegio dei revisori di 
cinque membri, fra cui uno 
della Corte, che agiscono 
a titolo personale. Previsto 
ricorso a revisore privato.

Fonte: Corte dei conti europea.
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165 
Tuttavia, alcune iniziative importanti sono state prese dagli Stati membri dell’UE 
al di fuori del quadro dell’UE, come è avvenuto per:

 — il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’unione 
economica e monetaria;

 — lo strumento di prestito in favore della Grecia, uno strumento dei paesi 
dell’area dell’euro, finanziato da prestiti bilaterali e dal Fondo europeo di 
stabilità finanziaria (FESF), e agevolato dalla Commissione europea. I contri-
buti nazionali allo strumento di prestito in favore della Grecia possono essere 
controllati dalle ISC nazionali; l’istituzione superiore di controllo della Grecia 
potrebbe controllare la legittimità della spesa in Grecia, ma non la sua effica-
cia, in quanto non effettua controlli di gestione; la Corte può espletare audit 
solo rispetto all’assistenza tecnica fornita dalla Commissione europea;

 — il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), finanziato con fondi pubblici, 
è stato creato dagli Stati membri dell’area dell’euro come veicolo privato, 
senza disposizioni riguardanti l’audit o la rendicontabilità da parte delle isti-
tuzioni europee;

 — il meccanismo europeo di stabilità (MES), creato per fornire assistenza agli 
Stati membri dell’area dell’euro in difficoltà finanziarie. Alcune istituzioni 
dell’UE attueranno tale trattato intergovernativo: la risoluzione delle con-
troversie è stata delegata alla Corte di giustizia dell’Unione europea, mentre 
la sorveglianza successiva al programma sarà effettuata dalla Commissione 
europea e dal Consiglio. Nessun ruolo è stato previsto per il Parlamento 
europeo (rendicontabilità) o la Corte; il MES sarà controllato da un collegio di 
revisori composto di cinque persone che agiscono a titolo personale. Con-
trariamente al patto di bilancio, non vi è nessuna disposizione nel MES che 
preveda il suo futuro inserimento nel trattato UE. Tuttavia, le autorità politi-
che dell’UE hanno evidenziato che, sebbene alcuni accordi intergovernativi 
siano stati creati a causa delle carenze della precedente architettura, sarà in 
definitiva necessario integrarli nel quadro giuridico dell’Unione europea70.

166 
La Corte può verificare quei meccanismi istituiti nel quadro giuridico dell’UE (BdP 
e FESM) e i ruoli assegnati alle istituzioni dell’UE (per esempio DG ECFIN) per tutti 
i meccanismi di sostegno (compresi il FESF, il MES e i prestiti per la Grecia), in 
termini di valutazione per la qualifica a diversi meccanismi di sostegno, formu-
lazione delle condizioni, monitoraggio delle performance per paese e processo 
per la formulazione di raccomandazioni specifiche per paese. Alcuni controlli di 
gestione sono in corso in questi settori.

70 «Verso un’autentica unione 
economica e monetaria», 
tabella di marcia elaborata 
dal presidente del Consiglio 
europeo, in collaborazione 
con i presidenti della 
Commissione europea, 
dell’Eurogruppo e della 
Banca centrale europea, 
5 dicembre 2012.
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167 
Tutti gli strumenti di sostegno sulla base di accordi intergovernativi prevedono 
un revisore esterno. Inoltre, alcune ISC nazionali effettuano audit delle rispettive 
quote nazionali tra i diversi strumenti di sostegno finanziario. Questo approccio 
frammentato, combinato con diverse basi giuridiche e le disposizioni in mate-
ria di rendicontabilità danno luogo a una complessa struttura di governance 
e rendicontabilità.

Azioni coordinate

168 
L’approccio frammentato alla creazione dei meccanismi di sostegno finanziario 
e i diritti parziali di audit delle diverse autorità pubbliche di controllo non sono 
condizioni propizie a una panoramica completa della risposta a livello di UE. Le 
disposizioni di audit dovrebbero essere rafforzate a tal fine.

Gestione della performance

169 
Attualmente, la Commissione non fornisce informazioni esaustive e non riferisce 
sull’eventuale efficacia delle misure di sostegno finanziario nell’attenuare gli 
effetti di ricaduta, né indica se gli Stati beneficiari siano riusciti a superare le loro 
difficoltà finanziarie dopo aver osservato le condizioni e i programmi concordati.
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Intensificazione della sorveglianza economica e di 
bilancio

170 
Sono state adottate diverse misure per assicurare il coordinamento economico 
volto a ridurre gli effetti negativi di ricaduta delle azioni realizzate da uno Stato 
membro. Esse comprendono una serie di regolamenti e direttive (i cosiddetti 
«Six Pack» e «Two Pack»), così come una serie di trattati al di fuori del quadro giu-
ridico dell’UE che si applicano agli Stati membri firmatari (patto di bilancio).

171 
Tali norme impongono massimali sul deficit di bilancio e sui meccanismi di debito 
e di sorveglianza per evitare effetti di ricaduta in primo luogo all’interno dell’area 
dell’euro. Inoltre, razionalizzano il calendario del processo di bilancio di tutti i 28 
Stati membri nel quadro del semestre europeo, e affrontano i problemi legati ai 
conti nazionali e alle statistiche sottostanti.

Rafforzamento delle misure di coordinamento economico 
e di bilancio a livello di UE

172 
A seguito della crisi finanziaria, l’UE ha adottato delle misure per la riforma del 
patto di stabilità e crescita. Il primo tentativo è stato il patto Euro Plus. La rifor-
ma più recente è un insieme di leggi denominato «Six Pack» e «Two Pack», volto 
a rafforzare il coordinamento e la sorveglianza a livello di UE in materia econo-
mica e di bilancio. Il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance 
nell’UEM (comunemente noto come «patto di bilancio») rafforza anche la rendi-
contabilità reciproca tra gli Stati membri.

 — Il patto di stabilità e crescita (PSC) è un accordo, siglato fra i 28 Stati 
membri dell’UE, per favorire e mantenere la stabilità dell’Unione economica 
e monetaria (UEM). Basato principalmente sugli articoli 121 e 126 del TFUE, 
esso consiste nel monitoraggio del bilancio degli Stati membri da parte della 
Commissione europea e del Consiglio dei ministri, nonché nella formulazio-
ne di una raccomandazione annuale per le azioni politiche tese a garantire il 
pieno rispetto del PSC anche nel medio termine. Il patto è stato definito da 
una risoluzione e da due regolamenti del Consiglio nel luglio 1997. Il primo 
regolamento «per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilan-
cio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economi-
che», noto come il «braccio preventivo», è entrato in vigore il 1° luglio 199871. 
Il secondo regolamento «per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità 
di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi», noto come il «brac-
cio dissuasivo», è entrato in vigore il 1° gennaio 199972. Tutti gli Stati membri 
dell’UE, ad eccezione del Regno Unito73, sono automaticamente membri sia 
dell’UEM sia del PSC, in forza di quanto definito dai paragrafi del trattato UE 
stesso.

71  Regolamento (CE) n. 1466/97 
del Consiglio, del 7 luglio 1997, 
per il rafforzamento 
della sorveglianza delle 
posizioni di bilancio nonché 
della sorveglianza e del 
coordinamento delle politiche 
economiche (GU L 209 
del 2.8.1997, pag. 1).

72  Regolamento (CE) n. 1467/97 
del Consiglio, del 7 luglio 1997, 
per l’accelerazione e il 
chiarimento delle modalità di 
attuazione della procedura 
per i disavanzi eccessivi 
(GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

73  Ai sensi dell’articolo 4 del 
protocollo n. 15 (TFUE), 
tale obbligo non si applica 
al Regno Unito; ai sensi 
dell’articolo 5 del protocollo 
n. 15 (TFUE), l’obbligo di 
evitare disavanzi eccessivi si 
applica al Regno Unito.
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 — Il «Six Pack» costituisce diritto derivato dell’UE e si applica in linea di princi-
pio a tutti i 28 Stati membri, ma comprende anche alcune norme specifiche 
soltanto per gli Stati membri dell’area dell’euro. Il «Two Pack» è d’applicazione 
solo per gli Stati membri dell’area dell’euro.

 — I regolamenti che fanno parte del «Six Pack» e del «Two Pack» rafforzano 
i diversi aspetti della sorveglianza economica e di bilancio. Fra gli elemen-
ti comuni degni di nota si annoverano: a) l’adozione tramite la procedura 
legislativa ordinaria; b) un più elevato livello di concertazione tra il Parlamen-
to europeo e i parlamenti nazionali nel contesto del dialogo economico; c) 
revisioni periodiche di efficacia richieste alla Commissione; e d) disposizioni 
sulle linee di rendicontabilità tra le parti coinvolte.

 — Il patto di bilancio (TSCG)74 è un trattato distinto che tratta della responsa-
bilità reciproca degli Stati membri per quanto riguarda le pratiche di bilancio 
necessarie per salvaguardare l’euro. Autorizza la Commissione a deferire il 
caso alla Corte di giustizia dell’UE, le cui sentenze hanno forza esecutiva. Il 
trattato rafforza inoltre le norme economiche e di bilancio dell’UE richieden-
do che tali condizioni vengano integrate nella legislazione nazionale, e che il 
coordinamento e la sorveglianza poggino sulle istituzioni e sulle misure pre-
viste dal diritto dell’UE75. La Commissione provvede al monitoraggio e all’atti-
vazione dei processi correttivi necessari.

74  Trattato sulla stabilità, sul 
coordinamento e sulla 
governance nell’Unione 
economica e monetaria, 
noto anche come «patto di 
bilancio».

75  Cfr. articoli 10 e 11 del TSCG.
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Fi
gu

ra
 7

Il semestre europeo

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Glossario AGS analisi annuale della crescita - AMR Relazione sul meccanismo di allerta - CSR Raccomandazioni per ciascun paese
IDR Analisi approfondita - PNR Programma nazionale di riforma - PSC Programma di stabilità e convergenza 

Parere della Commissione 
europea sui progetti di 
bilancio dell'area dell’euro; 
previsioni di autunno

Progetti di bilancio 
degli Stati membri 
dell’area dell’euro

La Commissione europea 
propone CSR; previsioni 
di primavera

Orientamenti politici 
del Consiglio europeo 

sulla base di AGS

Gli Stati membri 
dell’area dell’euro 
adottano i bilanci

Il Consiglio europeo 
adotta i CSR

AGS e AMR; 
avvio di IDR

Gli Stati membri 
trasmettono PNR e PSC; 
risultati di IDR

Fonte: Commissione europea.

Calendario del semestre europeo

Semestre europeo

173 
Il semestre europeo è una nuova architettura di governance concordata dagli Sta-
ti membri dell’UE nel 201076. Il semestre europeo mira a semplificare i processi di 
coordinamento economico e di bilancio a livello nazionale e di UE e prevede un 
calendario annuale rigoroso per la raccolta, l’analisi e la valutazione di un’ampia 
serie d’indicatori economici. Dovrebbe dare a tutte le parti interessate (Parlamen-
to europeo e parlamenti nazionali, Stati membri e istituzioni dell’UE) il quadro 
necessario per una sorveglianza e un coordinamento migliori (cfr. figura 7).

76  Concordato dagli Stati membri 
dell’UE il 7 settembre 2010 
a seguito delle proposte 
della Commissione IP/10/561 
e IP/10/859 del maggio e del 
giugno 2010, rispettivamente.
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Affidabilità dei conti e delle statistiche nazionali

174 
Le misure adottate per promuovere la sostenibilità delle finanze pubbliche 
presentano nuove sfide per la rendicontabilità e l’audit del settore pubblico. Il 
coordinamento economico e di bilancio si basa, in larga misura, su stime e stati-
stiche contabili di elevata qualità, comparabili in tutti gli Stati membri. Le prove 
suggeriscono che la mancanza di trasparenza di bilancio comporta costi reali 
per gli Stati membri e l’UE. La mancata valutazione, da parte di alcuni governi, 
della loro reale situazione di bilancio è stato un fattore aggravante nel periodo di 
massima crisi77.

175 
In risposta, la Commissione, attraverso Eurostat, ha effettuato una valutazione 
nel 201278 della situazione per quanto riguarda i principi contabili applicati negli 
Stati membri. La relazione ha esaminato le conseguenze dei principi contabili 
armonizzati per il settore pubblico in tutti gli Stati membri. Le norme IPSAS sono 
un insieme di principi contabili per il settore pubblico stabilite per garantire 
che la contabilità per competenza fornisca informazioni tempestive, accurate 
e affidabili sulla situazione finanziaria ed economica di un organismo pubblico. 
La Commissione (Eurostat) ha intrapreso la consultazione delle parti interessate 
in merito all’idoneità delle norme IPSAS quale base per lo sviluppo di princìpi 
contabili europei per il settore pubblico (EPSAS), che potrebbero disciplinare 
i princìpi relativi alla contabilità per competenza del settore pubblico negli Stati 
membri.

176 
Indipendentemente dal principio contabile concordato, la trasparenza deve 
comprendere:

 — informazioni di qualità sui rischi per mantenere la consapevolezza riguardo 
a potenziali shock economici per le finanze pubbliche;

 — divulgazione adeguata e completa delle passività correnti e potenziali dei po-
teri pubblici e dei settori correlati (per chiarire l’estensione dell’attività fuori 
bilancio i cui costi possono poi ricadere sui poteri pubblici); e

 — segnalazione tempestiva, efficiente e accurata di tutti gli eventi economici 
nel sistema contabile integrato degli enti pubblici.

77  Fondo monetario 
internazionale (2012), Fiscal 
transparency, accountability, 
and risk, a cura del 
dipartimento degli Affari 
fiscali e del dipartimento di 
Statistica, 7 agosto 2012.

78  Relazione della Commissione 
al Consiglio e al Parlamento 
europeo — Verso 
l’applicazione di principi 
contabili armonizzati per il 
settore pubblico negli Stati 
membri — Idoneità degli 
IPSAS per gli Stati membri — 
(SWD(2013) 57 def.), 
COM(2013) 114 def.
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Azioni coordinate

177 
L’efficacia del quadro di sorveglianza poggia sulla performance dei diversi attori 
coinvolti nel processo: il Consiglio è responsabile delle decisioni relative al coor-
dinamento economico e alla governance, mentre la Commissione è responsabile 
delle operazioni centrali sottostanti le funzioni di coordinamento e sorveglianza 
dell’UE.

178 
Il Six Pack, il Two Pack e il patto di bilancio comprendono disposizioni per la 
consultazione con il Parlamento europeo: tutti i regolamenti contengono disposi-
zioni riguardo alle informazioni da presentare al Parlamento europeo e al dia-
logo da tenere con il Parlamento europeo nell’ambito del semestre europeo. Le 
norme mirano a una maggiore informazione del Parlamento europeo e a fornire 
a quest’ultimo l’opportunità d’influire sulle decisioni del Consiglio. Non è chiaro 
se (e come) il semestre europeo e il dialogo economico debbano tener conto del 
lavoro svolto dalle ISC sulle questioni pertinenti

179 
I cittadini si aspettano che le autorità pubbliche, compresi i revisori, li avvisino 
dei grandi rischi sistemici per i loro interessi finanziari. I revisori riconosco-
no la propria responsabilità. Nel corso del congresso internazionale del 2013 
(XXI Incosai) dell’Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di con-
trollo (Intosai), i membri hanno concluso nel loro accordo che le ISC svolgono un 
ruolo nel richiamare l’attenzione su eventuali problemi aggregati o sistemici che 
rivestono un’importanza tale da incidere potenzialmente sulla sostenibilità a lun-
go termine delle politiche e delle finanze di governo. Come istituzione superiore 
di controllo dell’UE, la Corte dovrebbe formulare avvertimenti sui potenziali rischi 
sistemici europei.

180 
Anche se il ruolo delle istituzioni di controllo non è destinato a sovrapporsi 
a quello delle istituzioni che hanno lo scopo d’individuare e affrontare il prima 
possibile i rischi sistemici, spetta ai revisori valutare se tali entità siano adatte 
o meno a tali scopi. Qualsiasi ruolo esteso dei revisori, come suggerito dalle 
conclusioni del Congresso Incosai richiederebbe un più ampio consenso con 
altre parti interessate e una riflessione sulla capacità necessaria per svolgere tali 
attività.
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181 
Il sistema attuale, tuttavia, è frammentato e aumenta la complessità della ren-
dicontabilità e dell’audit del settore pubblico. Sono necessarie chiare linee di 
responsabilità affinché le autorità adempiano all’obbligo di rendiconto, compresa 
la responsabilità della gestione dei fondi pubblici. È diventato sempre più difficile 
capire nell’UE chi è responsabile e di cosa nei settori sopra delineati. Questa com-
plessità crescente comporta rischi per la legittimità dell’UE.

182 
Sia la tabella di marcia del presidente del Consiglio europeo sia il piano della 
Commissione hanno delineato proposte per un rafforzamento dell’unione eco-
nomica e monetaria e dell’unione bancaria. Gli elementi attualmente in discus-
sione includono eventuali poteri di revisione dei bilanci nazionali in linea con gli 
impegni europei, più influenza dell’UE su fiscalità e occupazione e, nel più lungo 
termine, lo sviluppo di una capacità di bilancio, un fondo di riscatto per gestire 
situazioni debitorie critiche, nonché l’emissione comune di debito pubblico da 
parte degli Stati membri dell’area dell’euro. Molti di questi elementi richiede-
rebbero una modifica dei trattati. È necessario fare in modo che tali meccanismi 
siano corredati di dispositivi chiari, coerenti e trasparenti in materia di audit e di 
rendicontabilità.

183 
La crisi finanziaria ha accelerato la creazione di nuovi strumenti con dispositivi 
specifici per la rendicontabilità e l’audit. Tali dispositivi sono esempi di sfide più 
generali individuate nella precedente parte II. La velocità con cui taluni strumen-
ti sono stati progettati e la loro novità suggeriscono che i dispositivi in materia di 
rendicontabilità e di audit applicati finora dovrebbero essere rivisti nei prossimi 
anni e, laddove il denaro pubblico sia direttamente o indirettamente in gioco, 
dovrebbero essere posti in essere dispositivi al fine di garantire una trasparenza, 
una rendicontabilità e un audit adeguati.
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184 
Adeguate disposizioni in materia di rendicontabilità e audit sono essenziali per 
il processo di supervisione democratica. Nel rivedere il contesto istituzionale 
dell’UE e i suoi recenti sviluppi, la Corte ha individuato sei aree (cfr. tabella 2) che 
pongono sfide particolari.

185 
Una migliore rendicontabilità e un migliore audit del settore pubblico richiedono 
che:

 — siano poste in essere disposizioni coerenti e globali in materia di rendiconta-
bilità e audit per tutte le politiche, gli strumenti e i fondi dell’UE;

 — siano introdotte disposizioni coerenti e uniformi in materia di rendicontabi-
lità e audit del settore pubblico, in particolare per gli strumenti coordinati 
e intergovernativi. Data la complessità, il quadro corrispondente deve essere 
ben strutturato e garantire il coordinamento tra i parlamenti e le istituzioni di 
controllo del settore pubblico, a livello sia nazionale sia dell’UE;

 — sia messo a punto un insieme più coerente e completo di dispositivi che in-
cluda l’utilizzo di tutti i fondi gestiti dalle istituzioni e dagli organismi dell’UE;

 — tutte le parti coinvolte nella gestione e nel controllo del bilancio dell’UE mi-
gliorino i seguenti aspetti, in particolare l’articolazione degli obiettivi; i con-
trolli per l’osservanza delle norme; la misurazione degli esiti e dei risultati 
e i relativi sistemi di controllo interno e di relazione;

 — sia rafforzata la cooperazione affinché i parlamenti forniscano un esame 
completo degli strumenti europei. L’attuale architettura della rendicontabilità 
e dell’audit nell’UE e gli strumenti europei intergovernativi devono essere 
migliorati.

186 
A fronte degli sviluppi derivanti dalla crisi finanziaria e delineatisi, più in generale, 
all’interno dell’UE e degli Stati membri, nonché dell’attuale livello d’integrazione 
economica, di bilancio e monetaria, sembra chiaro che una maggiore coopera-
zione tra la Corte e le ISC degli Stati membri è necessaria, su base bilaterale o più 
ampia, a seconda delle questioni in esame, in modo da fornire un quadro più 
completo ed esauriente. Sono necessari anche una riflessione e un dibattito pro-
fondi sui sistemi globali di rendicontabilità e audit all’interno dell’UE. La presente 
analisi ha indicato diverse lacune per quanto concerne la rendicontabilità e l’au-
dit, nonché sovrapposizioni in questi sistemi, e dovrebbe contribuire a promuo-
vere e focalizzare il dibattito sulle questioni fondamentali.
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Elenco delle agenzie dell’UE

33 agenzie decentrate

1. Accademia europea di polizia (Cepol)
2. Agenzia del GNSS europeo (GSA)
3. Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)
4. Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA)
5. Agenzia europea dell’ambiente (AEA)
6. Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)
7. Agenzia europea per i medicinali (EMA)
8. Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri   
 dell’Unione europea (Frontex)
9. Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza   
 e giustizia (eu-LISA)
10. Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)
11. Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)
12. Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)
13. Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
14. Agenzia ferroviaria europea (AFE)
15. Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)
16. Autorità bancaria europea (ABE)
17. Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
18. Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)
19. Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
20. Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT)
21. Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
22. Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)
23. Unità di cooperazione giudiziaria dell’Unione europea (Eurojust)
24.  Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)
25. Fondazione europea per la formazione (ETF)
26. Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EITI)
27. Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE)
28. Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)
29. Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)
30.  Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)
31. Ufficio europeo di polizia (Europol)
32. Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)
33. Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI)

A
lle

ga
to
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6 agenzie esecutive

34. Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)
35. Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (Chafea)
36. Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)
37. Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)
38. Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA)
39. Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

1 agenzia Euratom

40. Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom

A
lle

ga
to
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