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03Sintesi

I
Le analisi panoramiche sono un nuovo tipo di docu-
mento prodotto dalla Corte dei conti europea (in 
appresso: «la Corte»). Prendono in considerazione 
tematiche vaste, in base a quanto prodotto dalla 
Corte e alle conoscenze e all’esperienza accumu-
late nel tempo, e sono intese servire da base per la 
consultazione e il dialogo con gli interlocutori della 
Corte. Dette analisi consentono alla Corte di formulare 
osservazioni su questioni importanti che potrebbero 
non essere normalmente oggetto di audit. La prima 
analisi panoramica ha affrontato questioni connesse 
alla responsabilità dell’UE e ai meccanismi di audit del 
settore pubblico. Questa seconda analisi panoramica 
esamina i rischi per la gestione finanziaria del bilancio 
dell’UE.

II
Il denaro dei contribuenti può esser qualificato come 
ben speso quando viene speso per priorità che la 
collettività, attraverso i propri rappresentanti eletti, ha 
ritenuto meritevoli e desiderabili, quando gli obiettivi 
stabiliti vengono conseguiti in modo efficiente, effi-
cace ed economico, e quando un sistema di controlli 
e contrappesi garantisce un’adeguata responsabilità 
democratica e una governance efficace.

III
Per troppo tempo si è posto per lo più l’accento sullo 
spendere il bilancio dell’UE secondo le norme stabilite 
per il suo impiego, senza porre sufficiente attenzione 
al fatto che i fondi spesi fossero o meno impiegati 
in modo ottimale ed apportassero o meno valore 
aggiunto UE, in modo da conseguire vantaggi per l’UE 
ed i suoi cittadini che non avrebbero potuto essere 
ottenuti spendendo unicamente a livello nazionale, 
regionale o locale.

IV
La presente sintesi trae origine da una relazione più 
dettagliata che analizza in modo più approfondito le 
questioni sollevate. Entrambi i documenti si basano 
su una serie di schede informative (pubblicate sul 
sito Internet della Corte), che forniscono informazioni 
più dettagliate sulle fonti delle entrate dell’UE, sulle 
diverse categorie di spesa del bilancio (note come 
rubriche del quadro finanziario pluriennale, QFP) 
e sulle procedure di appalto pubblico.

V
I rischi per una sana gestione finanziaria sono che 
i fondi provenienti dal bilancio dell’UE:

a) non siano spesi come previsto, per le finalità 
e secondo le norme stabilite dall’autorità di 
bilancio (legittimità e regolarità delle spese); 

b) non vengano contabilizzati correttamente nei 
conti finanziari annuali (affidabilità dei conti)1.

c) non siano spesi saggiamente, secondo i princìpi 
della sana gestione finanziaria (economia, 
efficienza ed efficacia); e

d) non apportino un valore aggiunto e che 
i benefici attesi non si concretizzino (valore 
aggiunto UE).

VI
Un’adeguata gestione di tali rischi dovrebbe dar luogo 
a spese di buona qualità, ossia misure di spesa effi-
caci ed economiche, attuate in modo efficiente e nel 
rispetto delle norme. Tuttavia, la Corte ha individuato 
un certo numero di questioni chiave che meritano una 
menzione specifica e che sono trattate nei paragrafi 
seguenti.

Regole di ammissibilità e altre condizioni 
per ricevere il sostegno dell’UE

VII
La maggior parte dei fondi dell’UE viene erogata 
a imprese o cittadini che presentano domanda per 
sovvenzioni e sussidi. Le modalità di erogazione dei 
fondi del bilancio UE e le condizioni di ammissibilità 
sono stabilite dalla normativa, e sono spesso integrate 
da altre condizioni e criteri di ammissibilità, fissati da 
coloro che gestiscono i fondi dell’UE negli Stati mem-
bri. Detti requisiti aggiuntivi possono essere superflui, 
nonché imporre inutili oneri amministrativi. I sistemi di 
controllo ai diversi livelli possono non essere suffi-
cienti per verificare il rispetto di tutte le condizioni.

1 Poiché la Corte in poi ha espresso un giudizio positivo sull’affidabilità 
dei conti dal 2007, l’analisi panoramica dei rischi per la gestione 
finanziaria non toccherà questo argomento;
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VIII
Norme di ammissibilità complesse e altre condizioni pos-
sono portare a una poco mirata assegnazione dei fondi 
UE e ad un utilizzo non ottimale del bilancio UE: alcuni 
potenziali beneficiari potrebbero essere scoraggiati 
dal presentare domanda di aiuto a valere sul bilancio 
dell’UE; la complessità delle norme rende più difficile 
e costoso per gli amministratori assicurarsi, da un lato, 
che le domande e i pagamenti siano regolari e, dall’altro, 
che tutte le condizioni per ricevere il sostegno siano 
state soddisfatte.

IX
Sebbene la Commissione stia prendendo provvedimenti 
per ridurre e semplificare la normativa, le autorità degli 
Stati membri e altri beneficiari incontrano tuttora diffi-
coltà. In alcuni settori di bilancio vi sono troppi livelli di 
norme. Ciò potrebbe portare a interpretazioni divergenti 
e quindi ad un’applicazione non uniforme delle norme.

Applicazione delle norme e delle procedure 
in materia di appalti pubblici

X
Un appalto pubblico consiste nell’acquisto di beni, ser-
vizi e lavori da parte di istituzioni pubbliche. Le direttive 
UE sugli appalti pubblici mirano a promuovere l’integra-
zione dell’economia dell’UE (il «mercato interno») facili-
tando gli acquisti e i contratti transfrontalieri e rendendo 
tali procedure trasparenti. In genere, le amministrazioni 
pubbliche che ricevono un sostegno dal bilancio dell’UE 
sono tenute a seguire la normativa e le procedure in 
materia di appalti pubblici, nonché ad applicare per 
i loro acquisti le regole generali di trasparenza (apertura) 
e parità di trattamento dei potenziali fornitori. Il man-
cato rispetto di dette norme e procedure può compor-
tare costi più elevati per le finanze pubbliche, una scarsa 
concorrenza, il rigetto di offerte legittime, oppure costi 
aggiuntivi e ritardi dovuti all’annullamento dei contratti. 

XI
Dal lavoro di audit della Corte risulta che numerosi errori 
individuati dalla Corte riguardano la non corretta appli-
cazione delle norme e delle procedure di appalto. Ciò 
può esser fatto deliberatamente, al fine di favorire alcuni 
fornitori rispetto ad altri, o in maniera non intenzionale, 
a causa di una non corretta comprensione delle norme.

Capacità delle autorità degli Stati membri 
di gestire e spendere i fondi dell’UE

XII
Le autorità degli Stati membri hanno la responsabilità 
di garantire che le sovvenzioni e i sussidi siano pagati 
a beneficiari ammissibili e che i pagamenti indebiti 
siano recuperati in modo appropriato. I costi per l’isti-
tuzione degli organismi e dei sistemi che gestiscono 
fondi dell’UE sono condivisi tra l’UE e gli Stati membri, 
e questi ultimi godono di una certa discrezionalità per 
quanto riguarda le modalità organizzative.

XIII
I fondi dell’UE sono erogati attraverso 28 amministra-
zioni nazionali e numerose autorità regionali e locali, 
con capacità amministrativa (competenze e risorse) 
non uniformi. Ciò aumenta il rischio che si verifichino 
errori, nonché il rischio che la spesa sia di scarsa 
qualità. Può anche rallentare l’attuazione delle attività 
e dei progetti finanziati dall’UE, incidere negativa-
mente sulla qualità dell’attività di regolamentazione 
e ostacolare lo scambio di informazioni tra la Commis-
sione e gli Stati membri. 

Coordinamento tra bilanci nazionali 
e bilancio dell’UE, e pressioni esercitate 
affinché siano spesi i fondi dell’UE

XIV
La natura annuale del bilancio dell’UE può provocare 
problemi per il finanziamento di interventi da attuare 
lungo un certo numero di anni. Occorre tempo per tra-
durre le decisioni di finanziamento in priorità e azioni 
concrete. Inoltre, i processi di bilancio UE e nazionali 
sono distinti: sono attuati da soggetti differenti, con 
priorità differenti, e seguono cicli diversi. Ciò può 
portare a duplicazioni, lacune o contraddizioni tra il 
bilancio dell’UE e i bilanci nazionali.
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XV
Numerosi progetti e attività vengono finanziati tra-
mite il bilancio dell’UE e i rispettivi bilanci nazionali 
(«spesa cofinanziata»), a condizione che vi siano fondi 
disponibili a valere sul bilancio dell’UE e su quello 
nazionale. Le misure di austerità negli Stati membri 
possono avere come conseguenza una significativa 
riduzione, o la totale indisponibilità, dei fondi nazio-
nali per finanziare gli interventi. Inoltre, anche la 
sostenibilità delle azioni finanziate dall’UE può essere 
problematica quando i fondi dell’UE non sono più 
disponibili.

XVI
Dato che viene posta una considerevole enfasi sullo 
spendere i fondi dell’UE («l’approccio orientato alle 
risorse»), coloro che gestiscono le attività ed i progetti 
si concentrano spesso sul rispetto delle condizioni per 
ottenere e utilizzare il denaro, indipendentemente dai 
risultati conseguiti.

Incidenza dei bilanci annuali dell’UE 
sulle attività e gestione dei flussi di cassa

XVII
Le autorità degli Stati membri, altri intermediari e altri 
beneficiari possono ricevere anticipi di cassa («prefi-
nanziamenti») per avviare le proprie attività. Periodi di 
prefinanziamento inutilmente lunghi possono aumen-
tare le possibilità di errore e perdite, e rende oltre-
modo difficile riorientare le attività per raggiungere 
gli obiettivi. Dato che i termini ultimi per la presen-
tazione delle dichiarazioni di spesa non sono stretti, 
i problemi si manifestano soltanto in anni successivi, 
quando può essere troppo tardi per correggerli.

XVIII
Gli Stati membri saranno tenuti in futuro a versare 
1 234 miliardi di euro per coprire esborsi conseguenti 
a impegni di bilancio. Questo importo comprende 
908 miliardi di euro concordati per il QFP 2014-2020 
(pagamenti) e ulteriori 326 miliardi di euro in paga-
menti per impegni assunti nell’ambito dei precedenti 
quadri finanziari pluriennali, che possono incidere 
sulla capacità della Commissione di soddisfare tutte 
le richieste di pagamenti nell’anno in cui le richieste 
sono effettuate.

Vantaggi derivanti dalle spese finanziate 
dal bilancio UE — «Valore aggiunto UE»

XIX
Le spese finanziate dal bilancio dell’Unione europea 
dovrebbero offrire benefici evidenti e visibili per l’UE 
e per i suoi cittadini, che non potrebbero essere rag-
giunti unicamente attraverso la spesa a livello nazio-
nale, regionale o locale

XX
Tuttavia, in alcuni casi, il bilancio dell’UE non può fare 
qualcosa di più del semplice aumento totale dei fondi 
disponibili, senza aggiungere una particolare dimen-
sione UE; i fondi dell’UE possono essere utilizzati per 
attività che sarebbero state comunque attuate dagli 
Stati membri e da altri beneficiari («effetto inerziale»); 
o detti fondi potrebbero rivelarsi insufficienti per con-
seguire gli effetti attesi.

Qualità dei dati e delle informazioni

XXI
La Commissione coordina numerosi attori coinvolti 
nell’utilizzo delle risorse del bilancio dell’UE, e non 
può sempre imporre procedure e sistemi di gestione 
standardizzati. La difficoltà da affrontare consiste nel 
garantire una tempestiva raccolta dei dati pertinenti 
presso gli intermediari e la possibilità di verificarli in 
modo efficace.

XXII
Inoltre, il monitoraggio, la gestione finanziaria e la 
gestione della performance svolti dalla Commissione 
sono spesso basati su informazioni limitate, incom-
plete o inattendibili.
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Spese non imputabili al bilancio dell’UE 
e audit

XXIII
Le spese non imputabili al bilancio dell’UE dovreb-
bero in linea di principio essere recuperate presso 
i beneficiari. La Commissione può inoltre applicare 
«rettifiche» alle spese per le quali gli Stati chiedono il 
rimborso a valere sul bilancio dell’UE, rifiutando in tal 
modo l’imputabilità di tali spese al bilancio dell’UE, 
e facendo sì che siano a carico del bilancio nazionale. 
Tuttavia, tali rettifiche sono complicate da gestire 
e incentivano in maniera modesta gli Stati membri 
a rimediare alle carenze nei loro sistemi. Per alcune 
categorie di spesa, in particolare per quanto riguarda 
la politica di coesione, gli Stati membri possono sosti-
tuire le spese rifiutate con spese ammissibili.

XXIV
La Commissione non è in grado di accertare diretta-
mente e sistematicamente tutte quelle sezioni del 
bilancio dell’UE indicanti fondi spesi dagli Stati mem-
bri, da altri paesi, da organizzazioni internazionali, 
né le spese dichiarate dai beneficiari. Fa affidamento 
su revisori indipendenti per certificare le spese in 
questione, nonché sulle limitate verifiche e ispezioni 
effettuate dal proprio personale operativo e dai propri 
auditor.

XXV
In ogni caso, la certificazione della spesa da parte di 
revisori indipendenti può risentire della qualità e della 
tempestività del lavoro svolto da questi ultimi, o della 
loro indipendenza. Gli stessi controlli effettuati dalla 
Commissione possono essere inficiati da carenze esi-
stenti nella strategia di controllo della Commissione.

Quali sono le opportunità e che cosa 
bisogna fare?

XXVI
Sia la Commissione che gli Stati membri hanno la respon-
sabilità di garantire che i fondi dell’UE siano spesi bene 
e con criterio. Negli ultimi anni, hanno già intrapreso con 
successo numerose misure a tal fine.

XXVII
Tuttavia, l’avvio del nuovo quadro finanziario nel 2014, 
l’introduzione del nuovo regolamento finanziario e della 
relativa normativa di attuazione, insieme con l’impegno 
assunto dalla Commissione di garantire che il bilancio 
sia maggiormente orientato alla performance, offrono 
opportunità per la semplificazione e il miglioramento 
della gestione finanziaria del bilancio dell’UE.

XXVIII
Al fine di cogliere dette opportunità, tutti gli attori che si 
occupano del bilancio dell’UE nei rispettivi ambiti dovreb-
bero concentrarsi su:

 — risultati e valore aggiunto UE;

 — gestione della performance;

 — gestione di bilancio;

 — meccanismi di controllo e lavoro di terzi;

 — revisione intermedia del QFP.
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01 
I contributi degli Stati membri al bilancio generale dell’UE (bilancio UE) sono 
messi insieme e utilizzati per promuovere programmi e azioni che sostengono 
e contribuiscono al perseguimento degli obiettivi delle politiche dell’UE. Il bilan-
cio è complementare a iniziative legislative adottate dalla Commissione europea 
(Commissione) e da altre istituzioni europee per promuovere gli obiettivi del 
Trattato e dell’UE. Il bilancio annuale dell’UE è di modesta entità se confrontato 
con le entrate totali e la spesa pubblica degli Stati membri: rappresenta poco più 
dell’1 % del reddito nazionale lordo (RNL) combinato degli Stati membri e all’in-
circa il 2 % della loro spesa pubblica totale (cfr. grafico 1). È inoltre una piccola 
parte del sostegno che è stato erogato per la crisi finanziaria e quella del debito 
sovrano.

Il bilancio dell’UE è una piccola parte delle risorse e della spesa pubblica  
degli Stati membri (2012)

Fonte: Eurostat.

G
ra

fic
o 

1

RNL
degli Stati membri dell’UE (2012)

≈ 13 000 miliardi di euro

Spesa pubblica
degli Stati membri

dell’UE (2012)
≈ 6 400 miliardi di euro

Bilancio UE (2012)
142 miliardi di euro
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02 
La crisi finanziaria e la crisi del debito sovrano hanno sollevato complessi interro-
gativi circa il ruolo e lo sviluppo dell’UE e su cosa significhi essere parte dell’UE. 
Le lunghe discussioni prima dell’approvazione del quadro finanziario pluriennale 
2014-2020 (QFP) (cfr. riquadro 1)1 e la riluttanza degli Stati membri ad aumentare 
gli stanziamenti per pagamenti2 hanno mostrato che vi è scarsa propensione al 
finanziamento dell’UE, che viene percepito come un mezzo per promuovere il 
«progetto europeo» a scapito delle esigenze nazionali.

03 
I governi degli Stati membri e il Parlamento europeo si attendono un grado ele-
vato di trasparenza del bilancio dell’UE. Il giudizio negativo fornito dalla Corte dei 
conti europea (la Corte) nella dichiarazione di affidabilità (DAS) (cfr. riquadro 2) 
sulla spesa dell’UE per ciascuno degli ultimi 19 esercizi pone un problema all’UE. 
In particolare, il giudizio negativo potrebbe involontariamente favorire la perce-
zione che gli errori segnalati indichino che la spesa del bilancio UE è seriamente 
compromessa da frodi e corruzione, minando la fiducia del pubblico nelle istitu-
zioni dell’UE3.

04 
Le amministrazioni e i contribuenti degli Stati membri desiderano vedere che 
i fondi da loro versati al bilancio dell’UE siano utilizzati in modo ottimale: voglio-
no che siano ben spesi e gestiti in modo adeguato, utilizzati per le finalità appro-
vate dal Parlamento europeo e dal Consiglio producendo gli effetti desiderati.

05 
Basandosi su 35 anni di esperienza in materia di audit delle entrate e delle spese 
dell’UE, la presente analisi panoramica sui rischi per la gestione finanziaria del 
bilancio dell’UE offre una visione d’insieme dei flussi finanziari dell’UE e fornisce 
una sintesi delle questioni da affrontare affinché, tra le altre cose, i contribuenti 
dell’UE ottengano un miglior rapporto costi/benefici dal bilancio dell’UE. L’analisi 
viene presentata in tre parti:

a) una sintesi che fornisce una panoramica delle principali questioni;

b) la presente relazione particolareggiata che descrive il contesto, e fornisce 
informazioni sul bilancio dell’UE, sugli attori coinvolti nello spendere i fondi 
dell’UE e sugli altri flussi finanziari;

c) schede individuali per ciascuna delle principali rubriche del QFP, delle fonti di 
entrate dell’UE e degli appalti pubblici che sintetizzano le principali caratteri-
stiche e problematiche.

1 Per raggiungere l’accordo sul 
QFP 2014-2020 ci sono voluti 
due anni e mezzo. È stato 
approvato dal Parlamento 
europeo il 19 novembre 2013 
e approvato dal Consiglio il 
2 dicembre 2013.

2 Cfr. relazione annuale 
sull’esercizio finanziario 2012, 
paragrafi 1.51-1.53 (GU C 331 
del 14.11.2013).

3 Cfr. Parere n. 1/2010 
«Migliorare la gestione 
finanziaria del bilancio 
dell’Unione europea: rischi 
e sfide» (http://eca.europa.
eu) e risposta della Corte 
alla comunicazione della 
Commissione «Riformare il 
bilancio, cambiare l’Europa».
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Quadro finanziario pluriennale

Il quadro finanziario pluriennale (QFP) traduce le priorità politiche dell’Unione in termini finanziari per alme-
no cinque anni (articolo 312 del trattato di Lisbona). Il QFP fissa gli importi massimi annui (massimali) della 
spesa dell’UE, complessivamente e per le principali categorie di spesa (rubriche). Non è così dettagliato come 
il bilancio annuale. Fissando i limiti di spesa per ciascuna categoria, il QFP impone la disciplina di bilancio 
e garantisce che le spese dell’Unione europea si sviluppino entro i limiti delle risorse proprie del bilancio UE 
e in linea con gli obiettivi strategici dell’UE. Inoltre, questo sistema assicura un flusso prevedibile di risorse 
per sostenere le priorità a lungo termine dell’UE e fornisce maggiori certezze ai beneficiari dei fondi dell’UE. Il 
QFP 2014-2020 fissa il massimale per gli impegni di bilancio per il periodo a 960 miliardi di euro e i pagamenti 
a 908 miliardi di euro (a prezzi 2011).

Riquadro 2 — Dichiarazione di affidabilità (DAS)

DAS — Dichiarazione sull’affidabilità dei conti dell’UE e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sotto-
stanti. In base all’articolo 287 del TFUE, la Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate 
e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria.

Il giudizio di audit del tipo fornito nella DAS sull’affidabilità dei conti e sulla legittimità e la regolarità delle 
operazioni sottostanti è raro. Solo in pochi paesi i revisori nazionali sono tenuti a formulare un tale giudizio 
e, con ogni probabilità, gli auditor degli Stati membri non potrebbero esprimere un giudizio di audit tipo 
DAS positivo sul bilancio dei propri governi. Ad esempio, il National Audit Office (NAO) esprime un giudizio 
con rilievi sull’affidabilità dell’insieme dei conti finanziari delle amministrazioni pubbliche, ma non formula 
un giudizio sulla legittimità e regolarità. Analogamente, il Government Accountability Office degli Stati Uniti 
dichiara di non essere in grado di esprimere un giudizio sui rendiconti finanziari dell’amministrazione degli 
Stati Uniti.
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Quali sono le finanze dell’UE e come sono gestite?

Il bilancio dell’UE

06 
I bilanci annuali dell’UE si basano sul QFP, che definisce priorità di spesa dell’UE in 
cinque grandi categorie di politiche («rubriche») per un determinato periodo (cfr. 
tabella 1 e grafico 2):

a) Per ogni esercizio del periodo in esame, il QFP fissa l’importo massimo 
annuale per ciascuna rubrica, e fissa un massimale globale annuale sugli 
importi che la Commissione può impegnare e pagare (stanziamenti d’im-
pegno e stanziamenti di pagamento). Il bilancio dei pagamenti fissa di fatto 
l’importo massimo che la Commissione può richiedere agli Stati membri per 
far fronte alle uscite di cassa.

b) Come convenuto durante i negoziati per il QFP, il bilancio annuale dell’UE 
assegna dotazioni nazionali a ciascuno Stato membro nei settori della spesa 
per lo sviluppo rurale, la pesca e la politica di coesione, (preassegnazioni). 
Analogamente, massimali di bilancio dell’UE per le spese agricole stabili-
scono l’ammontare totale delle sovvenzioni annuali che può essere versato 
per ciascuno Stato membro. In questo modo, l’80 % del QFP disponibile per 
gli Stati membri e del bilancio annuale dell’UE è già preassegnato agli Stati 
membri.

QFP 2014-2020

(miliardi di euro)

Rubrica del QFP Impegni
Pre-assegnazioni 

e massimali 
nazionali

%

1 Crescita intelligente e inclusiva 450,8 322,3 71

2 Crescita sostenibile: risorse naturali 373,2 353,2 95

3 Sicurezza e cittadinanza 15,7

4 Ruolo mondiale dell'Europa 58,7

5 Amministrazione 61,6

Totale QFP 960,0 675,5 70

di cui disponibili per gli Stati membri 839,7 675,5 80

Riserve 10,0

FES 30,5

Totale al di fuori del QFP 40,5

Totale QFP e fuori dal QFP 1 000,5 675,5 68

Ta
be

lla
 1
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Il bilancio pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020

Fonte: Cifre della CCE sulla base di informazioni della Commissione.
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07 
Nell’ambito degli accordi, nel contesto della crisi finanziaria e del  
QFP 2014-2020, il bilancio dell’UE deve essere allineato con le priorità strategiche 
dell’UE per stimolare la crescita e creare posti di lavoro4. La strategia Europa 2020 
fissa cinque obiettivi principali per l’UE da raggiungere entro il 2020, utilizzan-
do i fondi provenienti sia dal bilancio dell’Unione che dai bilanci nazionali. Vale 
a dire:

a) Aumentare il tasso di occupazione: raggiungere il 75 % di occupati nella 
fascia 20-64 anni;

b) migliorare i livelli di istruzione: ridurre il tasso di abbandono scolastico 
a meno del 10 % e aumentare l’istruzione post-secondaria in modo che alme-
no il 40 % dei 30-34enni completi un ciclo di istruzione di terzo livello;

c) migliorare le condizioni per la ricerca e l’innovazione: investire il 3 % del pro-
dotto interno lordo europeo (PIL) in ricerca e sviluppo;

4 Strategia dell’UE per la 
crescita economica concordati 
dal Consiglio europeo del 
17 giugno 2010.
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5 Il capitale della BEI è detenuto 
dagli Stati membri e finanzia 
progetti di investimento 
che perseguono gli obiettivi 
dell’UE. Circa il 90 % dei 
prestiti della BEI sono destinati 
a Stati membri e il restante 
10 % a altri 150 paesi. I prestiti 
della BEI possono essere 
utilizzati in combinazione 
con sovvenzioni dal bilancio 
generale e dai FES. Il Fondo 
europeo per gli investimenti 
fa parte della famiglia della BEI 
e fornisce capitale di rischio 
e garanzie alle PMI.

6 Cfr. conti annuali consolidati 
provvisori dell’Unione 
europea, esercizio 2013, 
Nota 7.1 — Meccanismi di 
sostegno finanziario, attività 
di assunzione ed erogazione 
di prestiti gestiti dalla 
Commissione.

d) promuovere l’inclusione sociale riducendo la povertà: almeno 20 milioni di 
persone a rischio o in condizioni di povertà e di esclusione sociale in meno;

e) ridurre le emissioni di gas a effetto serra (clima/energia): 20 % di emissioni 
di gas serra in meno (o persino del 30 %, se le condizioni lo permettono) 
rispetto al 1990, 20 % del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili 
e aumento del 20 % dell’efficienza energetica.

08 
Oltre al bilancio generale dell’Unione europea, la Commissione gestisce:

a) I Fondi europei di sviluppo (FES) (circa 3 miliardi di euro per il 2013, 27 miliar-
di di euro per il periodo 2014-2020). Mentre i contributi degli Stati membri al 
bilancio del FES sono concordati in negoziati intergovernativi al di fuori della 
procedura generale di bilancio dell’UE, i FES possono essere incorporati nel 
bilancio dell’UE nel prossimo QFP (cfr. scheda sul ruolo mondiale dell’Europa). 
La Commissione gestisce le operazioni finanziate dal FES utilizzando risorse 
assegnate sotto forma di aiuti non rimborsabili. La Banca europea per gli 
investimenti (BEI)5 gestisce il Fondo investimenti e gli abbuoni di interessi.

b) operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di circa 57,2 miliardi di euro 
alla fine del 20136. In particolari circostanze e previa autorizzazione, l’Unione 
europea (rappresentata dalla Commissione) può contrarre prestiti al fine di 
concedere prestiti a paesi al fine di adempiere al mandato conferitole dal 
trattato.

i) I fondi concessi in prestito sono garantiti dai 28 Stati membri. Essi sono 
prestati «back to back» al paese beneficiario, esattamente alle stesse 
condizioni in cui sono stati presi in prestito, sicché la Commissione non 
assume alcun rischio di cambio o di tassi d’interesse.

ii) Esistono tre strumenti principali: il meccanismo di sostegno della bilancia 
dei pagamenti (BoP) che fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri 
la cui moneta non è l’euro e che, al 31 dicembre 2013, aveva concesso 
prestiti per 11,6 miliardi di euro a Ungheria, Lettonia e Romania; il 
meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), che ha fornito 
sostegno finanziario a tutti gli Stati membri e che, al 31 dicembre 2013, 
aveva concesso prestiti per 44,5 miliardi di euro ad Irlanda e Portogallo. 
Ora non eroga più prestiti, in quanto le attività di sostegno sono 
state sostituite dal sostegno del FESF e successivamente del MES (cfr. 
paragrafo 10 più avanti); e l’assistenza macro-finanziaria (AMF), che 
sostiene i paesi partner non europei ma geograficamente vicini e che, al 
31 dicembre 2013, aveva concesso prestiti per 0,6 miliardi di euro.

iii) Inoltre, vi sono anche prestiti Euratom per gli Stati membri e i paesi terzi 
per finanziare progetti relativi ad impianti energetici (0,4 miliardi di euro 
al 31 dicembre 2013) e gli effetti cambiari della Comunità europea del 
carbone e dell’acciaio (CECA) (0,2 miliardi di euro al 31 dicembre 2013).
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c) passività a lungo termine connesse principalmente alle pensioni e i benefi-
ci per i dipendenti (45,7 miliardi di euro a fine 2013). Anche se i membri del 
personale coprono per un terzo i costi attesi di queste prestazioni mediante il 
versamento di contributi detratti dalle loro retribuzioni, gli Stati membri ga-
rantiscono congiuntamente il pagamento di tali prestazioni, e saranno tenuti 
a finanziarle in futuro.

d) il Fondo di garanzia per le azioni esterne, per coprire le inadempienze sui 
prestiti concessi ai paesi terzi dalla BEI;

e) Strumenti speciali fuori del bilancio, da utilizzare in caso di emergenze o di 
circostanze eccezionali, fino a un massimo di 1,4 miliardi di euro ogni anno 
(riserva per aiuti d’urgenza, Fondo di solidarietà dell’Unione europea, stru-
mento di flessibilità e Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione).

Azioni specifiche in risposta alla crisi finanziaria e del debito 
sovrano

09 
Gli Stati membri dispongono di un maggiore coordinamento delle politiche eco-
nomiche nel quadro del semestre europeo (cfr. riquadro 3) e devono recepire gli 
orientamenti e le norme UE nelle loro politiche e nelle scelte di bilancio annuali.

10 
Alla luce della crisi del debito sovrano, i paesi dell’area dell’euro hanno istituito 
meccanismi intergovernativi di stabilizzazione finanziaria: il meccanismo europeo 
di stabilizzazione finanziaria (MESF)7 e il suo successore, il meccanismo europeo 
di stabilità (MES)8. La Commissione ha il compito di negoziare e monitorare la 
conformità con le condizioni stabilite nell’ambito delle rispettive politiche per 
l’assistenza finanziaria nell’ambito di detti meccanismi. Tuttavia, questi prestiti 
non sono garantiti dal bilancio dell’UE e non sono inclusi nei conti dell’UE9.

7 Nell’ambito del FESF sono 
stati concessi prestiti per 
152,8 miliardi di euro ai tre 
paesi: Irlanda, Portogallo 
e Grecia. Il FESF ha cessato di 
concedere nuovi prestiti dopo 
il 1º luglio 2013. I paesi della 
zona euro che necessitano 
di assistenza potranno 
ottenere prestiti attraverso 
il meccanismo europeo di 
stabilità (MES), che dispone 
di una capacità di prestito di 
500 miliardi di euro.

8 Tale meccanismo è stato 
istituito dagli Stati membri 
della zona euro che ne 
detengono il capitale. Ogni 
paese della zona euro che 
necessita di assistenza sarà 
in grado di ottenere prestiti 
dal MES, che dispone di una 
capacità di prestito di 500 
miliardi di euro.

9 Inoltre, la Commissione 
gestisce i prestiti cumulativi 
bilaterali dai paesi dell’area 
dell’euro alla Grecia. Questi 
ultimi non hanno alcun 
impatto sul bilancio UE, e non 
sono inclusi né menzionati nei 
suoi rendiconti finanziari.

Ri
qu

ad
ro

 3 Il semestre europeo

Tutti gli Stati membri dovrebbero riflettere il proprio impegno per raggiungere gli obiettivi della strategia 
Europa 2020 nelle loro politiche intese a favorire la crescita e gli obiettivi nazionali. Il semestre europeo 
è un ciclo annuale di coordinamento delle politiche economiche, al fine di garantire che gli sforzi individuali 
degli Stati membri siano mirati e coordinati per avere l’effetto voluto sulla crescita. Ogni anno, la Commis-
sione compie un’analisi dettagliata dei programmi di riforma economica e strutturale dei paesi, e fornisce 
raccomandazioni specifiche per paese per i successivi 12-18 mesi. Il Consiglio discute e adotta formalmente 
le raccomandazioni, che vengono avallate dal Consiglio europeo. Ciò significa che le indicazioni strategiche 
vengono fornite agli Stati membri prima che essi finalizzino i rispettivi bilanci nazionali per l’anno successivo. 
Avvertimenti politici possono essere loro rivolti nel caso non diano seguito alle raccomandazioni entro un 
determinato periodo di tempo.
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10 Le quote delle BCN nel 
capitale della BCE sono 
calcolate secondo uno schema 
che riflette il peso percentuale 
del rispettivo Stato membro 
nella popolazione totale 
e nel prodotto interno lordo 
dell’UE, due determinanti 
che incidono in pari misura. 
La BCE adegua lo schema di 
sottoscrizione del capitale 
con cadenza quinquennale 
e ogni volta che un nuovo 
paese aderisce all’UE. Gli 
adeguamenti sono basati su 
dati forniti dalla Commissione.

11 La BERS è stata istituita 
nel 1991 per promuovere 
l’imprenditorialità e favorire 
la transizione verso 
economie di mercato aperte 
e democratiche. Opera in 34 
paesi nell’Europa centrale, 
dell’Asia centrale e del 
Mediterraneo meridionale 
e orientale. Tra gli azionisti 
vi sono 64 paesi, l’Unione 
europea e la Banca europea 
per gli investimenti. Gli Stati 
membri dell’UE, la BEI e la 
Commissione detengono circa 
il 63 % delle azioni della BERS.

12 Il regolamento finanziario 
(applicabile dal 1º gennaio 
2013), capo 2, Metodi di 
esecuzione (GU L 298 del 
26.10.2012, pag. 1). Vi sono tre 
metodi di gestione (prima del 
2013 ne esistevano cinque). 
Nell’ambito della gestione 
diretta la Commissione, 
tramite i suoi servizi, le 
agenzie esecutive e i capi 
delegazione, attua una 
supervisione sull’uso dei fondi; 
la gestione indiretta riguarda 
principalmente le agenzie, 
i paesi terzi e le organizzazioni 
internazionali; nell’ambito 
della gestione concorrente 
i fondi sono gestiti 
attraverso agenzie nazionali 
incaricate dell’attuazione, 
che sono soggette ad un 
audit distinto svolto da 
organismi di certificazione. 
Il regolamento finanziario 
stabilisce i meccanismi di audit 
e controllo per ciascuna di tali 
modalità di attuazione.

11 
La Banca centrale europea (BCE) non è finanziata tramite bilancio dell’UE:

a) il suo capitale è sottoscritto dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati 
membri dell’UE e le loro quote rispettive sono stabilite sulla base dei dati 
forniti dalla Commissione10;

b) nel 2014, la BCE assumerà la responsabilità del meccanismo di vigilanza unico 
e avrà il potere di controllare e di intervenire nei confronti di qualsiasi ente 
creditizio degli Stati membri partecipanti (i 18 paesi dell’area euro e gli Stati 
membri non appartenenti all’area che hanno il diritto di scegliere di parteci-
pare). In pratica, la BCE eserciterà la vigilanza diretta sulle circa 130 banche 
più grandi dell’area dell’euro, mentre per le altre la vigilanza resterà di com-
petenza delle autorità nazionali.

Il complesso sistema di bilancio dell’UE

12 
Il bilancio dell’UE è speso in un contesto complesso (cfr. grafico 4):

a) Vi sono più di 30 settori di intervento, una vasta gamma di obiettivi e nu-
merose attività. Migliaia di progetti sono finanziati utilizzando una varietà 
strumenti (sovvenzioni, sussidi, prestiti, garanzie, sostegno diretto di bilancio 
a favore di paesi terzi, nonché strumenti finanziari innovativi e altri mecca-
nismi per mobilitare i fondi UE). I beneficiari finali comprendono i singoli indi-
vidui, le imprese, le università, i partenariati tra settore pubblico e privato e le 
amministrazioni pubbliche.

b) Coinvolge soggetti sia all’interno degli Stati membri (a livello nazionale, 
regionale e locale) che in paesi terzi, le organizzazioni internazionali nonché 
i diversi servizi della Commissione (noti come «direzioni generali»), le agenzie 
e gli altri organismi dell’UE (altre istituzioni dell’UE, Banca europea per gli 
investimenti (BEI), Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e le organizzazio-
ni cui partecipa l’UE (ad esempio, la Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo (BERS)11 e le imprese comuni).

c) Gli Stati membri spendono circa l’80 % dei finanziamenti provenienti dal 
bilancio dell’UE nell’ambito della gestione concorrente. La maggior parte 
di questo 80 % è riservato per ciascun paese attraverso pre-assegnazioni 
nazionali (cfr. paragrafo 6, lettera b), e tabella 1). Tranne per le spese agricole, 
gli Stati membri devono finanziare parte delle attività soggette alla gestione 
concorrente (cofinanziamento).

d) La modalità di gestione12 ed il fatto che la Commissione sia o meno l’unico 
fornitore dei fondi per le azioni realizzate non solo influenzano la misura 
in cui la Commissione può plasmare le attività intraprese, ma determinano 
anche le procedure poste in essere per attuarne il controllo, l’audit e per ren-
derne conto, nonché le informazioni a cui essa ha accesso.
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e) Vi sono molti programmi, progetti e azioni distinte che conseguono obiettivi 
simili o complementari, a cui si applicano norme diverse in materia di gestio-
ne e di controllo. I diversi settori d’intervento possono attingere a molteplici 
fonti di finanziamento (ad esempio, i progetti di ricerca e innovazione pos-
sono essere finanziati da tre diverse fonti di finanziamento UE, ciascuna con 
norme diverse in materia di gestione ed ammissibilità; per le azioni esterne, 
alcune azioni possono essere finanziate sia dal bilancio UE che da quello del 
Fondo europeo di sviluppo (FES)). Queste molteplici fonti di finanziamento 
esistono anche all’interno di singole aree di intervento13. Di conseguenza, 
quando i programmi, i progetti e le azioni possono beneficiare di una serie di 
finanziamenti provenienti da varie fonti (bilancio dell’UE e bilanci nazionali, 
BEI e altre fonti), i costi totali potrebbero non risultare con immediatezza. 
Inoltre, ogni fonte di finanziamento avrà una propria modalità di gestione 
e disposizioni specifiche su come rendere conto dell’uso dei fondi14. Ciò ha 
implicazioni in termini di sana gestione finanziaria per gli Stati membri che 
forniscono fondi attraverso vari canali.

f) Il bilancio dell’Unione europea è stabilito ogni anno, ma molte delle attività 
finanziate sono realizzate nell’arco di più anni. Di conseguenza:

i) gli anticipi di cassa («prefinanziamenti») sono versati agli Stati 
membri, altri intermediari e beneficiari quando iniziano l’attuazione 
dei programmi finanziati dall’UE. Alla fine del 2013, l’importo dei 
prefinanziamenti versati è stato di 79,4 miliardi di euro, la maggior parte 
dei quali per attività soggette alla gestione concorrente con gli Stati 
membri (cfr. paragrafo 40);

ii) nel lungo periodo si è accumulato un notevole scarto tra la dotazione 
per impegni e quella per pagamenti, che influisce sulla capacità della 
Commissione di soddisfare tutte le richieste di pagamenti nell’esercizio 
in cui sono presentate15. Gli impegni giuridici ancora da liquidare («re-
ste à liquider», RAL) ammontavano a 222,4 miliardi di euro alla fine del 
2013, principalmente per gli impegni assunti relativamente a spese per 
la politica di coesione nel periodo 2010-2014 (cfr. grafico 3). Insieme con 
altre passività (principalmente per gli acquisti e le pensioni del persona-
le) ammontanti a 103,4 miliardi di euro e senza considerare i prestiti, tali 
impegni comporteranno in futuro esborsi a carico del bilancio dell’UE di 
circa 326 miliardi di euro in aggiunta agli importi concordati per il QFP 
2014-2020 (alla fine del 2013) (cfr. grafico 4).

g) Nello spendere i fondi loro assegnati, gli Stati membri devono rispettare le 
norme e le regolamentazioni applicabili al loro utilizzo a livello dell’UE, il 
che significa che devono esistere meccanismi efficaci per far conoscere tali 
norme o farle applicare a livello delle amministrazioni nazionali, regionali 
e locali.

h) Per la spesa a gestione indiretta attraverso paesi terzi, le organizzazioni inter-
nazionali o la BEI, gli accordi stabiliscono le modalità con cui vengono spesi 
i fondi dell’UE, con cui rendere conto di tali spese nonché i diritti di verifica.

13 Documento di lavoro dei 
servizi della Commissione: 
«Un bilancio per la strategia 
Europa 2020: l’attuale 
sistema di finanziamento, le 
sfide future, i risultati della 
consultazione delle parti 
interessate e possibili opzioni 
per i principali problemi 
orizzontali e settoriali», 
pag. 9 e 17, sotto la rubrica 
«Un bilancio più semplice 
e trasparente» (SEC(2011) 868 
final del 29.6.11).

14 Conclusioni 3.3, 3.4 e 5 dello 
studio The Implications of EIB 
and EBRD Co‑Financing for 
the EU Budget — Follow‑up 
Study 2013 (relazione della 
direzione generale delle 
politiche interne, dipartimento 
tematico Affari di bilancio D ).

15 Cfr. relazione annuale 
sull’esercizio finanziario 2012, 
paragrafi 1.51-1.53, 1.58-1.59 
(GU C 331 del 14.11.2013).
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13 
La Commissione detiene la responsabilità finale per quanto riguarda la supervi-
sione e l’esecuzione del bilancio UE. Essa può recuperare fondi dagli Stati membri 
e da altri soggetti, qualora essi non siano spesi per scopi concordati e in maniera 
corretta.

14 
Tutto ciò richiede una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità, un 
buon coordinamento e una buona comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti 
nonché validi meccanismi per rendere conto dell’uso dei fondi e per svolgere 
i necessari controlli al fine di garantire che i fondi siano spesi in modo adeguato 
ed efficace.

Importi impegnati ancora da liquidare (RAL) per rubrica del QFP e per anno

Fonte: Cifre della Corte dei conti europea sulla base di informazioni della Commissione.
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La spesa del bilancio UE
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I 28 Stati membri dell’UE fanno confluire i rispettivi contributi nel bilancio annuale, in linea con l’accordo sul QFP (2014: 143 miliardi di euro).
I fondi sono spesi per priorità proposte dalla Commissione e approvate dal Consiglio e dal Parlamento europeo.
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15 
Il grafico 5 mostra il modello di responsabilità per la spesa del bilancio dell’UE:

a) Il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono il bilancio annuale dell’Unio-
ne in conformità delle disposizioni del trattato16.

b) Il trattato UE conferisce alla Commissione la responsabilità della spesa di 
bilancio17. Mentre la maggior parte di questo bilancio è speso dagli Stati 
membri, la Commissione è responsabile, in ultima istanza, dell’esecuzione 
del bilancio, e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul modo in cui il 
bilancio è stato speso.

c) La Corte dei conti formula una dichiarazione di affidabilità («DAS») e presenta 
i risultati dei controlli di gestione svolti al Parlamento europeo e al Consi-
glio18, che li utilizzano come base per concedere il discarico alla Commissione 
riguardo alla riscossione delle entrate e all’esecuzione delle spese19.

d) Una procedura analoga è utilizzata per concedere il discarico alle altre isti-
tuzioni e agenzie dell’Unione riguardo all’esecuzione delle spese di queste 
ultime.

16 Articolo 314 del TFUE «Il 
Parlamento europeo e il 
Consiglio, deliberando 
secondo una procedura 
legislativa speciale, 
stabiliscono il bilancio annuale 
dell’Unione in conformità 
delle disposizioni in appresso». 
Articolo 314, paragrafo 2 
del TFUE «La Commissione 
sottopone una proposta...». 
I paragrafi dal 3 al 10 
dell’articolo 314 stabiliscono la 
procedura di adozione.

17 Articolo 17 del Trattato 
sull’Unione europea; articolo 
317 del TFUE «La Commissione 
dà esecuzione al bilancio‚ in 
cooperazione con gli Stati 
membri...».

18 Articoli 285 e 287 del TFUE.

19 Articolo 319 del TFUE «Il 
Parlamento europeo, su 
raccomandazione del 
Consiglio, dà atto alla 
Commissione dell’esecuzione 
del bilancio...».

Modello di responsabilità per la spesa del bilancio dell’UE
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16 
I fondi dell’UE forniscono un contributo prezioso ed essenziale per il consegui-
mento degli obiettivi del trattato. Essi sostengono le leggi atte a promuovere le 
libertà del trattato, il mercato interno, la salute e la protezione dei consumatori, 
e danno visibilità all’UE sulla scena mondiale. I cittadini, i contribuenti e i governi 
degli Stati membri dell’UE e le autorità di bilancio legittimamente desiderano 
che i fondi UE siano spesi in modo corretto ed oculato e che forniscano un valore 
aggiunto europeo. Tuttavia, i conseguimenti dell’UE vanno al di là dei finanzia-
menti. Negli ultimi due decenni, l’UE ha affrontato le sfide poste dall’integrazione 
di 16 nuovi paesi, dall’introduzione dell’euro e dal rispondere in modo concertato 
alla crisi finanziaria mondiale e alla crisi del debito sovrano in Europa. Anche se 
resta ancora del lavoro da compiere per rafforzare il mercato interno, questo 
è stato costituito con modeste spese a carico del bilancio UE. I fondi dell’UE 
hanno anche contribuito alla creazione e consolidamento di strutture e reti che 
avvicinano maggiormente i cittadini e le organizzazioni dell’UE, sia dal punto di 
vista fisico che culturale, favorendo in tal modo l’integrazione europea.

17 
I rischi per la sana gestione finanziaria riguardano il fatto che i fondi provenienti 
dal bilancio dell’UE:

a) non siano spesi come previsto, per le finalità e secondo le norme stabilite 
dall’autorità di bilancio (legittimità e regolarità delle spese);

b) non vengano contabilizzati correttamente nei conti finanziari annuali (affida-
bilità dei conti)20;

c) non siano spesi oculatamente, secondo i princìpi della sana gestione finan-
ziaria (economia, efficienza ed efficacia);

d) non forniscano un valore aggiunto e non comportino i benefici attesi (valore 
aggiunto UE).

20 Poiché la Corte ha espresso 
un giudizio positivo 
sull’affidabilità dei conti 
dal 2007 in poi, l’analisi 
panoramica dei rischi per 
la gestione finanziaria non 
tratterà questo argomento.
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18 
Un’adeguata gestione di tali rischi dovrebbe dar luogo a spese di buona qualità, 
ossia misure di spesa efficaci ed economiche, attuate in modo efficiente e nel 
rispetto delle norme. L’allegato I presenta un elenco dettagliato dei tipi di rischi 
esterni, finanziari e per attività che possono verificarsi nello spendere i fondi 
dell’UE. Se tali rischi si concretizzassero, ciò potrebbe comportare:

a) mancata attuazione delle politiche o mancato conseguimento degli effetti 
attesi a causa di procedure errate o inadeguate per ottenere i risultati e l’im-
patto auspicati;

b) nessun valore aggiunto fornito, soprattutto a livello europeo. I fondi UE 
potrebbero produrre alcuni benefici ai cittadini dell’UE o ad altri destinatari, 
ma tali spese non hanno una specifica dimensione europea. Oppure i risultati 
avrebbero potuto essere conseguiti con altri fondi o con meno fondi dell’UE;

c) azione o inazione, con conseguente danno per la reputazione dell’UE o della 
Commissione;

d) mancato utilizzo di adeguati metodi gestionali e operativi per conseguire 
gli obiettivi delle politiche, vale a dire che i risultati avrebbero potuto essere 
conseguiti meglio, o si sarebbero potuti ottenere risultati migliori ricorrendo 
ad altri metodi;

e) mancata applicazione di sistemi di controllo interno adeguati per raggiun-
gere gli obiettivi, (tenendo conto dei rischi riguardanti gestione, operazioni, 
legittimità e regolarità delle spese, finanziamenti, appalti, frodi e altre irrego-
larità, uso dell’IT, risorse umane, attività, salute e sicurezza ecc.), o mancata 
instaurazione di sistemi di gestione della performance per monitorare i pro-
gressi compiuti.

19 
La presente analisi panoramica non tratta i seguenti aspetti per via della loro 
natura eccezionale:

a) frode e corruzione, che spesso comportano meccanismi sofisticati e collusio-
ne tra le imprese e i truffatori attratti dagli elevati flussi finanziari. La Corte 
prende in considerazione il rischio di frode in sede di pianificazione e attua-
zione dei propri audit, ma non ricerca sistematicamente e attivamente le fro-
di. in quanto ciò è di competenza dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF)21;

b) azione o inazione che possono nuocere alla reputazione dell’Unione europea 
o della Commissione;

c) azioni specifiche adottate in risposta alla crisi finanziaria e del debito sovra-
no, in quanto le iniziative intergovernative innovative adottate dagli Stati 
membri (cfr. paragrafi 9-11) sollevano interrogativi per quanto attiene alla 
rendicontazione e l’audit delle finanze pubbliche, che è oggetto di un’altra 
analisi panoramica della Corte22.

21 Lettera del Presidente al 
presidente del Parlamento 
europeo «Posizione della 
Corte dei conti europea in 
merito alla relazione della 
Commissione sulle misure 
contro la corruzione» (http://
eca.europa.eu).

22 Cfr. relazione della Corte dei 
conti «Lacune, sovrapposizioni 
e sfide: analisi panoramica 
delle disposizioni dell’UE in 
materia di rendicontazione 
e audit del settore pubblico» 
(http://eca.europa.eu). 
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Legittimità e regolarità della spesa UE: spendere 
i fondi nel rispetto delle regole

20 
La presente sezione si occupa principalmente della spesa di bilancio. Dettagli 
relativi alle entrate, che dovrebbero ispirarsi agli obiettivi generali di semplici-
tà, trasparenza ed equità, secondo il Consiglio europeo di febbraio 2013, sono 
riportati nella scheda informativa sulle entrate. Le principali questioni relative alle 
entrate riguardano le modalità di finanziamento del bilancio (fonti) e l’ammonta-
re del contributo che ciascuno Stato membro versa al bilancio dell’UE.

21 
La Corte esprime un parere negativo sulla regolarità della spesa di bilancio (ope-
razioni), in quanto gli errori che rileva in tutti i settori, ad eccezione delle entrate 
e delle spese amministrative, sono rilevanti, vale a dire, il livello di errore è al di 
sopra di un livello accettabile23.

22 
Gli errori si verificano quando i pagamenti non sono né legittimi né regolari, ad 
esempio se i beneficiari dichiarano spese non ammissibili, se le spese non avreb-
bero dovuto essere finanziate dall’UE o qualora le condizioni per ricevere l’aiuto 
non siano state rispettate. Tali problemi (segnalati come errori) si verificano per le 
seguenti ragioni:

a) i beneficiari presentano dichiarazioni errate;

b) i beneficiari non rispettano le condizioni per ottenere e utilizzare il sostegno 
dell’UE. Condizioni complesse e di ampia portata possono risultare difficili 
da rispettare per i beneficiari e anche difficili da verificare per i responsabili 
delle gestione. La mancanza di chiarezza può dare adito a interpretazioni 
diverse e far accettare spese in base ad una cultura della spesa (ad esempio, 
quando si è incoraggiati a spendere la dotazione disponibile a prescindere 
dal fatto che vi siano reali necessità);

c) le verifiche e i controlli da parte della Commissione, degli organismi di ge-
stione degli Stati membri e di altri organismi di certificazione delle spese non 
riescono a impedire, individuare e correggere, dichiarazioni di spesa errate;

d) gli Stati membri e gli altri soggetti incaricati di eseguire le spese si concentra-
no sull’utilizzo della dotazione (assorbimento) entro il periodo di tempo sta-
bilito, invece che sull’adeguatezza e sull’efficacia del suo impiego, per evitare 
di perdere i fondi. Le dotazioni annuali assegnate a ciascuno Stato membro 
(cfr. paragrafo 6, lettera b)) rafforzano una cultura che si concentra sui saldi 
netti e sulla ridistribuzione del bilancio dell’UE piuttosto che valutare come le 
risorse comuni dell’Unione possano essere meglio investite e utilizzate per il 
bene comune.

23 La rilevanza è determinata 
sulla base di un giudizio 
professionale. Un tasso 
di errore superiore al 2 % 
della categoria di spesa 
è considerato rilevante, come 
lo sono i fatti e gli eventi 
che, se divulgati, possono 
modificare la percezione di 
chi legge i conti. Nel periodo 
2009-2012, il tasso di errore 
più probabile stimato relativo 
al bilancio UE è variato tra il 
3,3 % e il 4,8 % della spesa 
totale.
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Sana gestione finanziaria:ottenere risultati  
dal bilancio dell’UE

23 
Ottenere una buona performance può voler dire «fare le cose giuste (efficacia) 
nel modo giusto (efficienza)». Una gestione efficace ed efficiente richiede che 
le attività finanziate dall’UE siano concepite in modo adeguato per rispondere 
ad esigenze reali e siano attuate con metodi adeguati. Queste attività devono 
perseguire obiettivi ben definiti e la loro performance deve essere monitorata 
adeguatamente per consentire alla Commissione e ad altri organismi di gestione 
di misurare il conseguimento di tali obiettivi.

24 
I controlli di gestione della Corte24 rilevano in che modo i fondi dell’UE sono stati 
spesi e se sono stati efficaci.

25 
Dover spendere i fondi UE senza tener sufficientemente conto del consegui-
mento dei risultati attesi può comportare un utilizzo non ottimale di tali fondi. Il 
grafico 6 illustra i problemi più comuni segnalati nelle nostre relazioni speciali. 
Un rapporto costi/benefici sfavorevole può derivare da debolezze nel corso della 
preparazione, dell’esecuzione e del monitoraggio delle azioni finanziate, se:

a) le finalità del finanziamento non sono chiare, o se non vi è alcuna valuta-
zione preliminare (ex ante) o una valutazione delle effettive necessità di 
finanziamento;

b) ci sono troppi obiettivi o obiettivi poco chiari che possono essere interpretati 
in vari modi, rendendo così difficile stabilire delle priorità;

c) le necessità dei potenziali beneficiari non vengono adeguatamente valu-
tate o il possibile impatto dei finanziamenti dell’UE non è adeguatamente 
analizzato;

d) l’aiuto non è mirato ai progetti, alle zone e ai beneficiari che ne hanno 
maggiormente bisogno o i criteri di selezione dei singoli progetti sono 
insufficienti;

e) i criteri di ammissibilità sono poco chiari o non sono applicati in modo unifor-
me dagli organi che approvano il sostegno dell’Unione (sovvenzioni, prestiti 
ecc.);

f) i fondi UE producono alcuni benefici per i beneficiari, ma non esiste una 
speciale dimensione europea che vada al di là di quanto già finanziato dagli 
Stati membri a livello nazionale, regionale e locale. Il valore aggiunto UE può 
quindi essere discutibile;

g) non vi è alcuna valutazione della ragionevolezza dei costi imputati alle azioni 
dell’UE;

24 Capo 7, articolo 30, del 
regolamento finanziario 
dispone che il bilancio 
dell’UE venga utilizzato in 
conformità dei principi di 
sana gestione finanziaria 
(economia, efficienza ed 
efficacia). I risultati dei controlli 
di gestione della Corte sono 
pubblicati in relazioni speciali 
e sono sintetizzati nel capitolo 
10 della relazione annuale 
«Ottenere risultati dal bilancio 
dell’UE».
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h) i fondi dell’UE vengono utilizzati per acquistare beni e servizi non necessaria-
mente di alta qualità;

i) per l’acquisizione di beni e servizi non vengono applicate le norme in 
materia;

j) l’attuazione delle azioni richiede tempi troppo lunghi;

k) il bilancio dell’UE potrebbe essere utilizzato per finanziare azioni e progetti 
che non sono in grado di autofinanziarsi ed essere mantenuti quando i fondi 
dell’UE non sono più disponibili. I fondi originariamente spesi possono per-
tanto fornire un valore limitato;

l) vi è una mancanza di informazioni su cosa si sia effettivamente realizzato 
e sui benefici ottenuti. Informazioni parziali sono talvolta disponibili, ad 
esempio, quando singoli paesi producono relazioni sulle attività attuate sul 
loro territorio (obiettivi di performance, valutazioni ecc.). Ma questo non 
consente una visione d’insieme della performance complessiva dell’UE, né 
permette raffronti all’interno dell’UE. Di conseguenza, i soli dati coerenti 
e comparabili disponibili per l’intero bilancio dell’UE riguardano i livelli dei 
finanziamenti, che può rafforzare la cultura della spesa.

I problemi segnalati più di frequente nelle relazioni speciali della Corte
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Alcuni fattori di rischio specifici

26 
I paragrafi da 12 a 15 forniscono dettagli in merito alla complessità intrinseca 
che caratterizza la spesa dei fondi dell’UE. La complessità e la molteplicità delle 
strutture dei programmi (e delle diverse procedure) limitano l’impatto della spesa 
dell’UE e determinano un onere amministrativo per i richiedenti. Regole eccessi-
vamente complicate sulle spese o obblighi relativi ai controlli possono ritardare 
l’attuazione e contribuire a un’immagine negativa dell’UE. In questa sezione 
vengono trattate specificamente una serie di questioni rilevanti che è opportuno 
menzionare.

Regole di ammissibilità e altre condizioni per ricevere il sostegno dell’UE

27 
Norme di ammissibilità complesse e altri requisiti relativi alle modalità di utilizzo 
dei fondi possono portare a una assegnazione poco mirata dei fondi UE e ad un 
utilizzo non ottimale del bilancio UE.

28 
La Commissione sta prendendo provvedimenti per ridurre e semplificare la legi-
slazione. Tuttavia, il numero di norme e la loro complessità pone ancora difficoltà 
per le autorità di gestione, gli altri intermediari e i beneficiari negli Stati membri:

a) in alcune aree del bilancio vi sono fino a sette livelli di norme e i requisiti 
sono dispersi in più atti giuridici. Ciò può portare a interpretazioni divergenti 
e quindi ad un’applicazione non uniforme;

b) le norme e la complessità percepita possono dissuadere gli operatori dal 
presentare domanda per il sostegno dell’UE e ne rende anche difficile 
l’applicazione;

c) le norme possono non essere conosciute da tutti gli attori coinvolti nella 
riscossione delle entrate o l’esecuzione delle spese finanziate con fondi 
dell’UE, in particolare nel caso di spese cofinanziate dai bilanci nazionali degli 
Stati membri;

d) le autorità degli Stati membri possono non essere in grado di intraprendere 
tempestivamente azioni volte a favorire la conoscenza e l’attuazione delle 
modifiche introdotte nella normativa UE;

e) gli Stati membri possono anche accrescere la complessità aggiungendo altri 
requisiti attraverso le normative nazionali (ad esempio in materia di appalti) 
o altre linee guida, o fissando i propri criteri di ammissibilità (per esempio 
nella spesa per la politica di coesione). Detti requisiti aggiuntivi possono 
essere superflui, comportare inutili oneri amministrativi nonché accrescere la 
complessità della spese a carico del bilancio UE;

f) I sistemi di controllo ai diversi livelli possono non essere sufficienti per verifi-
care il rispetto di tutte le condizioni.
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Applicazione delle norme e delle procedure in materia di appalti pubblici

29 
Gli acquisti con fondi pubblici presentano particolari difficoltà per i manager 
responsabili della spese: tali fondi devono infatti essere utilizzati in modo tra-
sparente, imparziale ed adeguato e con un rapporto ottimale costi/efficacia. Le 
direttive UE in materia di appalti pubblici mirano ad aprire il mercato interno 
facilitando gli appalti e gli acquisti transfrontalieri, e a fornire un quadro giuridico 
per effettuare acquisti in modo aperto e trasparente. Il mancato rispetto di dette 
norme può comportare costi più elevati per le finanze pubbliche (ad esempio, 
lavori pubblici a costi eccessivi), una scarsa concorrenza, può indurre respingere 
offerte legittime, oppure determinare costi aggiuntivi e ritardi dovuti all’annulla-
mento dei contratti.

30 
Molti degli errori di legittimità e regolarità rilevati dalla Corte derivano da una 
inadeguata applicazione delle norme e delle procedure in materia di appalti (cfr. 
scheda informativa sugli appalti pubblici). Tale inadempienza può essere attuata 
intenzionalmente, al fine di favorire alcuni fornitori rispetto ad altri, o avvenire 
in maniera non intenzionale perché le norme sono complesse e di non facile 
comprensione.

Capacità delle autorità degli Stati membri di gestire e spendere i fondi 
dell’UE

31 
Le autorità degli Stati membri competenti in materia di spesa e gli auditor hanno 
la responsabilità fondamentale di garantire che le sovvenzioni e i sussidi siano 
pagati a beneficiari ammissibili, che presentano i requisiti richiesti, e che i paga-
menti indebiti siano recuperati in modo appropriato25. I costi per porre in essere 
organismi e sistemi che gestiscono fondi dell’UE sono condivisi tra l’UE e gli Stati 
membri, e questi ultimi godono di una certa discrezionalità per quanto riguarda 
l’organizzazione dei sistemi e dei controlli a livello nazionale, regionale e locale.

25 Il nuovo 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. 1605/2002 
del Consiglio (GU L 298 del 
26.10.2012, pag. 1) attribuisce 
maggiore responsabilità 
e obblighi di rendicontazione 
agli Stati membri per i fondi 
UE da essi spese.
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32 
Di per sé, il fatto che i fondi vengano spesi attraverso 28 amministrazioni na-
zionali, e molti enti regionali e locali con capacità amministrativa non uniformi, 
aumenta il rischio di errori di legittimità e regolarità, nonché i rischi di cattiva 
qualità della spesa. Le incoerenze nei sistemi e nei controlli per l’applicazione dei 
criteri di ammissibilità, la valutazione della ragionevolezza dei costi, della confor-
mità con le norme sugli appalti pubblici, l’applicazione di sanzioni e il recupero 
di fondi presso i soggetti che li hanno ricevuti indebitamente, le ispezioni in loco 
su premi e sovvenzioni, i controlli sull’attuazione della normativa in materia di 
ambiente, salute e sicurezza alimentare, delle norme in materia di aiuti di Stato, 
e il rilascio delle autorizzazioni d’importazione o dei controlli sulle importazioni 
possono tutti risentire dell’insufficiente capacità amministrativa delle autorità 
degli Stati membri.

33 
Una capacità di assorbimento dei fondi non uniforme e una disparità di capacità 
amministrative possono anche rallentare l’attuazione delle azioni, le attività di 
regolamentazione e lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati 
membri.

34 
Gli Stati membri possono anche incontrare difficoltà nell’affrontare effica-
cemente e in modo tempestivo le debolezze riscontrate dalla Corte e dalla 
Commissione.

Coordinamento tra bilanci nazionali e bilancio dell’UE e pressioni 
esercitate affinché siano spesi i fondi dell’UE

35 
La natura annuale del bilancio dell’UE può provocare problemi per il finanzia-
mento di interventi da attuare lungo un certo numero di anni. Occorre tempo per 
tradurre le decisioni di finanziamento in priorità e azioni concrete a livello nazio-
nale, regionale e locale. Può esservi una notevole disparità tra l’impegno politico 
e le risorse assegnate, tra le misure previste e quelle attuate. Inoltre, i processi 
di bilancio UE e nazionali sono distinti: sono attuati da soggetti differenti, con 
priorità differenti, e seguono cicli diversi.

36 
Di conseguenza si possono produrre sovrapposizioni, lacune o contraddizioni 
tra i fondi dell’UE e le spese nazionali, con conseguente inefficienza e sprechi di 
risorse. Il maggiore coordinamento delle politiche economiche nel quadro del 
semestre europeo (cfr. riquadro 3) può contribuire positivamente a affrontare 
questi problemi.
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37 
Ciò è importante soprattutto in questo momento a causa dello stato delle finan-
ze pubbliche degli Stati membri, e in particolare negli Stati membri in cui i fondi 
del bilancio dell’Unione hanno un notevole peso sulle finanze pubbliche. Per le 
spese cofinanziate, le misure di austerità negli Stati membri possono comportare 
una significativa riduzione, o la totale indisponibilità, di fondi nazionali per finan-
ziare gli interventi. I tagli delle spese amministrative e la riduzione degli organici 
incidono anche sulla loro capacità di spendere correttamente i finanziamenti 
dell’UE. Anche la sostenibilità delle azioni finanziate dall’UE può essere proble-
matica quando i fondi dell’UE non sono più disponibili.

38 
Tuttavia, l’approccio input‑oriented delle spese finanziate dal bilancio dell’UE 
significa che le autorità di gestione e di controllo si concentrano sulla conformi-
tà, indipendentemente dai risultati conseguiti. La gestione finanziaria potrebbe 
focalizzarsi in gran parte sull’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili. Ad 
esempio, molte delle misure intese a semplificare l’attuazione dei programmi 
e ad accelerare i pagamenti riguardavano le spese dei programmi del periodo 
2007-2013 (riprogrammazione, versamento di anticipi (finanziamento nelle fasi 
iniziali dei programmi o front loading), estensione della disponibilità dei fondi 
(termini di chiusura), estensione delle spese ammissibili possibili, semplificazione 
dei rimborsi accrescendo il ricorso a finanziamenti forfettari o una tantum invece 
del rimborso dei costi effettivi).

39 
Gli Stati membri potrebbero anche sentirsi incoraggiati ad utilizzare il bilancio 
dell’UE senza applicare controlli rigorosi e potrebbero non impegnarsi a suf-
ficienza nel garantire che i fondi vengano spesi sin da subito per programmi 
e progetti validi. La disponibilità di stanziamenti assegnati ai singoli paesi può 
non incitare la Commissione a porre un freno alle richieste presentate dagli 
Stati membri. Ad esempio, all’inizio di un nuovo periodo di programmazione, la 
Commissione non può utilizzare tutte le sue prerogative per far sì che le proposte 
degli Stati membri siano in linea con gli obiettivi dell’UE e che l’azione propo-
sta risponda sufficientemente alle esigenze specifiche individuate dagli Stati 
membri.
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Incidenza dei bilanci annuali dell’UE sulle attività e gestione dei flussi  
di cassa

40 
Poiché molte delle attività finanziate dal bilancio annuale dell’UE sono attuate su 
più anni, gli Stati membri, gli altri intermediari ed i beneficiari possono ricevere 
anticipi (prefinanziamenti) per avviare le loro attività26. Solo molto più tardi si 
conosce come sono stati utilizzati questi anticipi, ossia quando vengono pre-
sentate e controllate le spese (dichiarazioni di spesa). La contabilità di bilancio 
mostrerà un tasso di spesa migliore nei primi anni, in quanto gli importi erogati 
come prefinanziamenti sono indicati come spese. Tuttavia, periodi di prefinan-
ziamento inutilmente lunghi possono aumentare le possibilità di errori e perdite 
e rendere oltremodo difficile riorientare le attività per raggiungere gli obiettivi. 
Poiché i termini per la presentazione delle dichiarazioni di spesa sono lunghi, 
i problemi si manifestano soltanto in anni successivi, quando può essere troppo 
tardi per correggerli e potrebbe essere difficile reperire la documentazione e le 
informazioni a supporto delle stesse. I tassi di errore risultano quindi più elevati 
negli anni successivi, quando le dichiarazioni di spesa sono liquidate27.

41 
Le somme impegnate che per molto tempo non danno luogo a pagamenti (le 
cosiddette RAL: reste à liquider) possono nascondere gli importi che non possono 
essere spesi (cfr. grafico 3).

42 
Come indicato al paragrafo 12, lettera f), punto ii) e nel grafico 2, gli Stati membri 
saranno tenuti in futuro a versare 1 234 miliardi di euro per coprire pagamenti 
relativi ad impegni assunti.

Vantaggi derivanti dalle spese finanziate dal bilancio UE — «Valore 
aggiunto UE»

43 
La nozione di valore aggiunto UE implica che la spesa sostenuta a livello dell’UE 
comporta vantaggi supplementari rispetto a quelli conseguibili attraverso pro-
grammi nazionali. Tale nozione ha assunto una maggiore rilevanza poiché i ne-
goziati sul QFP hanno sollevato interrogativi circa i costi e i benefici dell’adesione 
all’UE e sulle implicazioni politiche ed economiche dell’integrazione europea. 
Esso costituisce un utile punto di riferimento per far sì che l’UE intervenga quan-
do gli Stati membri non sono in grado di farlo o laddove l’intervento dell’UE può 
garantire risultati migliori. Può contribuire a spostare l’attenzione dalla discussio-
ne sulle modalità con cui i finanziamenti dell’UE sono distribuiti tra gli Stati mem-
bri a quella sul modo migliore di utilizzare le risorse comuni per fini condivisi.

26 Gli anticipi ammontano in 
genere al 4-12 % dei costi 
previsti delle attività. Alla 
fine del 2013, l’importo dei 
prefinanziamenti versati era 
di 79,4 miliardi di euro, la 
maggior parte dei quali per 
attività soggette alla gestione 
concorrente con gli Stati 
membri.

27 Per tale ragione, la Corte 
esclude gli anticipi erogati 
a titolo di prefinanziamento 
dalle spese sottoposte 
a controlli sulla legittimità 
e regolarità.
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44 
Il bilancio fornisce un valore aggiunto UE quando la spesa è giustificata e contri-
buisce efficacemente al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’UE in 
modo efficiente e alla creazione di capacità e di prosperità negli Stati membri. 
Oltre a fornire finanziamenti in settori in cui l’UE ha competenza esclusiva, il bi-
lancio dell’UE può offrire un valore aggiunto creando reti (fisiche e professionali) 
che avvicinano sempre di più i cittadini dell’UE e gli Stati membri. Esso finanzia le 
azioni innovative e la disponibilità di fondi UE può indurre i governi ad intrapren-
dere azioni che essi altrimenti potrebbero non prendere in considerazione.

45 
Vi sono però incertezze: l’UE potrebbe non fare altro che fornire finanziamenti 
aggiuntivi e aumentare i fondi totali disponibili, senza che le spese finanziate ab-
biano una dimensione UE; i fondi dell’UE potrebbero essere utilizzati per attività 
che sarebbero comunque state realizzate dagli Stati membri e altri beneficiari 
(«effetto inerziale»); oppure i fondi potrebbero essere insufficienti, e non raggiun-
gere la massa critica necessaria per ottenere i risultati voluti. Inoltre, la frammen-
tazione e la molteplicità dei programmi di spesa (con diverse procedure) riduco-
no il valore aggiunto UE, e possono contribuire ad associare l’idea di UE a regalie, 
sprechi e burocrazia.

46 
Il grado di coinvolgimento della Commissione nella spesa del bilancio UE varia 
secondo i tre metodi di gestione (diretta, indiretta e concorrente (cfr. nota 12). 
Questi, a loro volta, influenzano la capacità di decidere e di accedere tempesti-
vamente alle informazioni sulla gestione e sulla performance, monitorare diret-
tamente i sistemi e i controlli messi in atto per conseguire gli obiettivi, ovviare 
prontamente alle debolezze e uniformare le modalità di controllo e di audit.

Qualità dei dati e delle informazioni

47 
La Commissione coordina i molteplici attori coinvolti nell’utilizzo delle risorse del 
bilancio e non può imporre procedure e sistemi di gestione standardizzati. La 
difficoltà sta nel riuscire a raccogliere tempestivamente i dati pertinenti presso 
gli intermediari e nel poterli verificare in modo efficace.
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48 
Inoltre, il monitoraggio, la gestione finanziaria e la gestione della performance 
svolti dalla Commissione si basano spesso su informazioni limitate, incomplete 
o inattendibili. Ad esempio:

a) le informazioni di base e i documenti giustificativi sono spesso frammentari 
e dispersi geograficamente in sistemi diversi;

b) i sistemi di informazione gestionale non forniscono informazioni sufficienti 
sulle modalità con cui i fondi sono stati utilizzati, sul loro impatto e valore 
aggiunto;

c) i sistemi di informativa e rendicontazione non sono concepiti in modo 
da poter misurare gli effetti o monitorare la performance rispetto alla 
programmazione;

d) i programmi pluriennali non prevedono tappe intermedie che consentano 
alla Commissione di seguire i progressi compiuti e l’orientamento delle azioni 
per garantire il raggiungimento degli obiettivi;

e) potrebbero mancare indicatori per misurare la sana gestione finanziaria (eco-
nomicità, efficienza ed efficacia), oppure, gli indicatori esistenti potrebbero 
essere inadeguati e incoraggiare comportamenti sbagliati;

f) le valutazioni potrebbero essere di qualità insufficiente o essere del tutto 
assenti.

Spese non imputabili al bilancio dell’UE e audit

49 
Per le spese a gestione concorrente, si utilizzano le «procedure di liquidazione»28 
per decidere gli importi da porre a carico del bilancio dell’UE. Mentre i costi delle 
rettifiche finanziarie per le spese agricole sono a carico del bilancio dello Stato 
membro interessato, nell’ambito dei Fondi strutturali, se lo Stato membro accetta 
la rettifica, esso modifica la sua dichiarazione di spesa, e gli importi sono dispo-
nibili per essere riassegnati all’interno dello stesso paese. Se lo Stato membro 
non accetta la rettifica, la Commissione può adottare una decisione formale per 
imporla, e ciò comporta una riduzione dei finanziamenti UE a disposizione del 
paese interessato. Di conseguenza, gli Stati membri interessati non sono incenti-
vati ad ovviare alle debolezze esistenti nei loro sistemi.

28 «Liquidazione» significa che 
la contabilità delle spese 
presentata alla Commissione 
per ottenere i finanziamenti 
è esatta e che le spese in essa 
registrate sono state utilizzate 
nel rispetto delle norme.
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50 
La Commissione non è in grado di verificare direttamente e sistematicamente 
quelle sezioni del bilancio dell’UE dove i fondi sono spesi da intermediari (Stati 
membri, paesi terzi, organizzazioni internazionali ecc.) né le spese di cui i benefi-
ciari chiedono il rimborso (attraverso le dichiarazioni di spesa). Fa affidamento su 
revisori indipendenti che certifichino le spese in questione, nonché sulle limitate 
verifiche e ispezioni effettuate dal proprio personale operativo e dai propri audi-
tor. Questa situazione presenta alcune difficoltà:

a) la certificazione della spesa da parte di revisori indipendenti può essere 
influenzata dalla qualità e tempestività del lavoro svolto da questi ultimi29, 
o dalla loro indipendenza;

b) gli stessi controlli eseguiti dalla Commissione possono risentire di carenze 
esistenti nella strategia di controllo della Commissione;

c) poiché la Commissione non dispone delle risorse necessarie per espletare au-
dit approfonditi e su larga scala, ciò può comportare ritardi nella procedura 
di chiusura e far sì che la conformità della spesa venga riconosciuta solo dopo 
molte rettifiche finanziarie e i tempi lunghi che ciò comporta.

29 La Corte ha constatato che 
la qualità dei lavori di questi 
revisore non è sempre 
sufficientemente affidabile.
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51 
Sia la Commissione che gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire che 
i fondi dell’UE siano spesi bene e con criterio. Negli ultimi anni, hanno già intra-
preso con successo numerose misure a tal fine. Tuttavia, l’avvio del nuovo quadro 
finanziario pluriennale nel 2014, l’introduzione del nuovo regolamento finanzia-
rio e della relativa normativa di attuazione, insieme con l’impegno assunto dalla 
Commissione di garantire un bilancio maggiormente orientato alla performance, 
offrono opportunità per la semplificazione e il miglioramento della gestione 
finanziaria del bilancio dell’UE.

Focalizzazione sui risultati e sul valore aggiunto UE

52 
I cambiamenti proposti per il regime di gestione concorrente nel QFP 2014-2020 
restano fondamentalmente incentrati sulla spesa piuttosto che sui risultati 
conseguiti. Inoltre, il loro successo dipenderà da come verranno attuati sia dalla 
Commissione che dagli Stati membri.

53 
La Commissione, con il sostegno del Parlamento europeo e del Consiglio, do-
vrebbe privilegiare il finanziamento di attività che forniscano un valore aggiunto 
europeo, cioè quelle in settori in cui la Commissione ha una competenza esclu-
siva, nelle azioni transfrontaliere, nei progetti di interesse comune e nelle reti 
europee. I settori di bilancio caratterizzati da una molteplicità di spese e dalla 
frammentazione della spesa o quelli in cui gli impegni e le dotazioni nazionali 
vengono utilizzati con lentezza o sottoutilizzati, meritano tutti un maggiore con-
trollo, che comporti eventualmente un annullamento dei finanziamenti.

Focalizzazione sulla gestione della performance

54 
Per promuovere la gestione della performance, gli obiettivi di bilancio dell’UE 
devono essere formulati in modo chiaro e devono essere corredati da indicatori 
validi e tappe intermedie; i meccanismi di monitoraggio e valutazione sistematici 
devono consentire di misurare i progressi compiuti verso il raggiungimento di tali 
obiettivi. A tal fine occorre:

a) una motivazione valida che indichi perché l’azione a livello dell’UE è auspica-
bile e necessaria (valutazione d’impatto);

b) una visione precisa di quello che la politica dell’UE, i provvedimenti normativi 
e i finanziamenti intendono conseguire, una chiara descrizione della logica 
del programma (le motivazioni e gli intenti) e della procedura per valutarne 
i risultati e gli impatti. Vanno chiariti inoltre esplicitamente i ruoli e le respon-
sabilità di tutti coloro che sono coinvolti nell’esecuzione del bilancio;
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c) l’instaurazione di un sistema di gestione e comunicazione della performance 
solido, corredato da indicatori di performance chiari che siano universalmen-
te applicati dalla Commissione, dagli Stati membri, dalle regioni e gli altri 
soggetti interessati. Ciò consentirà raffronti e aggregazioni tra diverse entità 
nell’UE. I progressi compiuti devono essere regolarmente monitorati rispetto 
ad una base di riferimento e gli indicatori specifici dovrebbero concentrarsi 
sulle realizzazioni, sugli effetti e sugli impatti. I recenti sforzi compiuti dalla 
Commissione per sviluppare un sistema di gestione e comunicazione della 
performance devono rimanere prioritari;

d) valutazioni tempestive per stabilire se gli obiettivi siano stati raggiunti in 
modo efficiente ed efficace.

Focalizzazione sulla gestione di bilancio

55 
Ai fini della gestione di bilancio, la Commissione dovrebbe migliorare e pubbli-
care previsioni a lungo termine sui flussi di cassa, per poter meglio stabilire le 
somme richieste da parte degli Stati membri e assicurare così che i pagamenti 
necessari possono essere coperti mediante le dotazioni (per pagamento) annuali 
approvate. Tale analisi dovrebbe valutare l’entità degli anticipi che l’UE deve cor-
rispondere a titolo di prefinanziamenti nonché l’ammontare degli esborsi neces-
sari a far fronte alle passività già iscritte nel bilancio finanziario dell’Unione.

56 
La Commissione dovrebbe essere più proattiva nell’identificare i casi di sovrare-
golamentazione30 e operare costanti sforzi per semplificare la legislazione, stabili-
re condizioni di ammissibilità chiare e realistiche (soprattutto a livello nazionale) 
e fare più ampio uso dei pagamenti di somme forfettarie o di finanziamenti 
a tasso fisso basati sui risultati piuttosto che sui costi dei fattori produttivi.

57 
Nell’ambito dei propri servizi, la Commissione dovrebbe identificare le migliori 
pratiche ed estendere le attività che presentano un valore aggiunto. Essa do-
vrebbe inoltre individuare settori di bilancio in cui servizi diversi gestiscono 
programmi e attività simili e gli intermediari potenziali sono gli stessi, e adotta-
re misure atte a garantire una uniformità di procedure e obblighi in materia di 
comunicazione.

58 
La Commissione dovrebbe inoltre confrontare i costi unitari di attività e program-
mi cofinanziati nei vari Stati membri, per consentire agli enti pubblici di meglio 
confrontare e verificare l’uso ottimale dei fondi nei diversi programmi di spesa.

30 Cfr. studio del Parlamento 
europeo intitolato 
Gold‑plating in the EAFRD: to 
what extent do national rules 
unnecessarily add to complexity 
and, as a result, increase the risk 
of errors? (febbraio 2014).
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59 
La Commissione si trova nella posizione migliore per identificare e promuovere le 
migliori pratiche adottate negli Stati membri e gli insegnamenti tratti da espe-
rienze passate in attività transfrontaliere o attuate nei diversi Stati membri soste-
nendo le reti transfrontaliere. Essa può rafforzare la capacità istituzionale delle 
amministrazioni e degli altri intermediari fornendo migliori orientamenti, infor-
mazioni esplicative e liste di controllo su come spendere i fondi dell’UE e dare 
attuazione alla relativa legislazione (ad esempio, tra l’altro, sulle migliori pratiche 
in materia di appalti, sulle dichiarazioni sulla gestione, sulla certificazione delle 
spese da parte di revisori indipendenti e sulla metodologia di controllo).

Disposizioni in materia di controlli e lavori svolti  
da terzi

60 
La Commissione e gli Stati membri dovrebbero far sì che le disposizioni in mate-
ria di controllo siano attuate in modo soddisfacente e siano efficaci:

a) l’accreditamento degli organismi nazionali di gestione e controllo da parte 
degli Stati membri deve garantire che tutti gli organismi coinvolti nella spesa 
e nel controllo dei fondi UE dispongano della capacità amministrativa e delle 
risorse necessarie e che esercitino le proprie funzioni in modo efficace;

b) la Commissione dovrebbe essere in grado di ottenere garanzie adeguate dal-
le dichiarazioni nazionali di gestione riguardo al funzionamento dei sistemi di 
gestione e di controllo, alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostan-
ti e al rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, verificando che tali 
dichiarazioni siano fondate.

Valutazione intermedia

61 
La valutazione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 potrebbe 
offrire opportunità per riflettere sulle priorità di spesa di bilancio dell’UE e sulla 
concezione degli strumenti per conseguirle. In primo luogo, su come sfruttare le 
opportunità offerte dal TFUE (articolo 311, paragrafo 3) che consente la creazio-
ne di nuove fonti di entrate dell’UE e su come garantire che la parte del bilancio 
dell’UE a carico degli Stati membri sia finanziata in modo equo, trasparente, 
economicamente efficiente e semplice, basato sulla capacità contributiva di cia-
scuno Stato membro. In secondo luogo, fin tanto che l’attuale sistema è basato su 
dotazioni nazionali riservate anziché sui risultati da raggiungere, l’efficacia della 
spesa dell’UE non può essere garantita. Sulla base dei risultati della valutazione 
intermedia, la Commissione dovrebbe valutare queste due questioni fondamen-
tali nell’ambito dei futuri quadri pluriennali, il che richiederà l’accordo politico di 
tutte le parti interessate.



36Allegato
A

lle
ga

to
 I Potenziali rischi connessi alle spese finanziate dal bilancio dell’UE 31

Rischi esterni

Politici

 ο Decisioni e priorità politiche stabilite dagli Stati membri al di fuori del contesto dell’UE

 ο Conflitto di priorità tra gli Stati membri

 ο Scarso sostegno politico agli obiettivi della Commissione negli Stati membri

 ο Imposizione di competenze indesiderate ad organismi, amministrazioni o beneficiari

 ο Paesi partner al di fuori dell’UE — Problemi di governance/altri fattori politici

Giuridici e normativi

 ο Base giuridica incerta/frammentaria/complicata o soggetta a significative modifiche

Rischi finanziari

Di bilancio

 ο Fondi/risorse insufficienti per attuare le azioni auspicabili/mancanza di fondi di tesoreria per effettuare pagamenti

 ο Stato membro non in grado di cofinanziare gli interventi a causa di restrizioni di bilancio interne

 ο Pagamenti inficiati da errori (legittimità e regolarità/errori DAS, spesa non conforme alla normativa)

 ο Questioni relative alla gestione di bilancio (alta percentuale di impegni e pagamenti effettuati alla fine dell’esercizio, 
impegni contratti ma non utilizzati — RAL e maggiore uso dei prefinanziamenti)

 ο Attività finanziate da altre fonti, da altri strumenti dell’UE o da cofinanziamenti (sovrapposizione di programmi)

 ο Pagamento di spese non ammissibili

1  Ispirato al modello di riferimento del SIGMA (sostegno per il miglioramento della governance e della gestione), un’iniziativa congiunta dell’OCSE 
e dell’UE per l’individuazione del rischio.
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 I Frodi, irregolarità e corruzione

 ο Bassa priorità attribuita alla prevenzione, all’individuazione e alla correzione delle frodi

 ο Mancanza di risorse per pervenire ad un bilancio a prova di frode

 ο Attività che comportano ingenti somme di denaro contante o beni di valore elevato

 ο Perdita di attività

 ο Difficoltà nell’individuazione del beneficiario finale

Appalti

 ο Procedure di appalto o norme contrattuali complesse

 ο Procedure di appalto dell’UE non applicate (frazionamento degli appalti per evitare le soglie imposte per garantire 
la concorrenza, pubblicità, criteri di aggiudicazione, condizioni contrattuali e firma ecc.)

 ο Utilizzo di procedure di gara inadeguate (contratti spesso aggiudicati senza gara, contratti per lavori complemen-
tari ecc.)

Rischi connessi alle attività

Settore di intervento

 ο Notevole evoluzione del contesto politico

 ο Gestione incoerente in seno ai servizi della Commissione — Obiettivi strategici diversi (e di conseguenza program-
ma di attuazione e diversa misurazione della performance non uniformi)
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Elaborazione dei programmi/funzionamento

 ο Complessità dei metodi/delle attività per l’attuazione del programma

 ο Meccanismo di attuazione inadeguato

 ο Nuove iniziative elaborate in fretta/attuazione urgente

 ο Attuazione rapida del programma dopo l’adozione della decisione sulla base giuridica

 ο Attività nelle quali l’organismo controllato ha poca esperienza o non ne ha affatto (ad esempio, nuovi strumenti 
per affrontare la crisi finanziaria e del debito sovrano)

 ο Lenta attuazione del programma

 ο Gli interventi implicano un gran numero di operazioni

 ο Procedure operative onerose

Struttura organizzativa

 ο Organizzazione complessa (ad esempio, operazioni transfrontaliere, che comportano aspetti linguistici, politici 
e geografici, diversi livelli amministrativi ecc.)

 ο Dispersione geografica della struttura organizzativa

Responsabilità organizzative

 ο Imposizione di responsabilità e costi indesiderati ad organismi, amministrazioni o beneficiari

 ο Divisione poco chiara delle responsabilità tra Commissione e Stato membro

 ο Scarso coordinamento delle attività, specie nella gestione decentrata o concorrente

 ο Ripartizione poco chiara delle competenze/sovrapposizione di responsabilità nell’ambito di istituzioni/organismi 
dell’UE

A
lle

ga
to

 I



39Allegato
A

lle
ga

to
 I Risorse dell’organizzazione

 ο Mancanza di una struttura amministrativa di supporto comune

 ο Sistema informatico obsoleto, altamente complesso o comprendente molti sistemi informatici diversi e/o 
incompatibili

Definizione degli obiettivi operativi

 ο Valutazione inadeguata delle necessità

 ο Mancanza di obiettivi o obiettivi poco chiari, inadeguati o non quantificati in materia di economicità, efficienza 
ed efficacia

 ο Obiettivi che non includono la legittimità, regolarità, esattezza e affidabilità dei conti nonché salvaguardia delle 
attività

 ο Obiettivi contraddittori o incompatibili, sia nella politica o programma UE, o tra l’UE e le priorità nazionali

 ο Priorità poco chiare o mancanza di un ordine di priorità per gli obiettivi

 ο Procedure inadeguate per stabilire un ordine di priorità e selezionare i programmi e progetti per garantire il mas-
simo impatto dei fondi comunitari

Rendere operativi gli obiettivi

 ο Collegamento poco chiaro tra obiettivi e attività

 ο Criteri di ammissibilità/selezione poco chiari o troppo incoerenti rispetto agli obiettivi (troppo ampi, troppo re-
strittivi o non pertinenti)

 ο Mancanza di una regolare valutazione dei fattori critici che potrebbero mettere a rischio il conseguimento degli 
obiettivi
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Sistemi di controllo

 ο Assenza di sistemi di controllo interno per monitorare le 3 E (economicità, efficienza ed efficacia)

 ο Debolezze nell’elaborazione o funzionamento dei sistemi di controllo, sistemi di supervisione e controllo inesistenti 
o inadatti

 ο Sistemi di controllo complessi (inefficaci o costosi)

 ο Sistemi di controllo diversi da un beneficiario/Stato membro all’altro

 ο Operazioni non sottoposte ai normali controlli nella loro totalità

 ο Mancato svolgimento di ispezioni in loco o diritti di controllo utilizzati di rado

Sistemi di controllo finanziario

 ο Sistemi contabili dei beneficiari incompatibili con quelli dell’Unione

 ο Costi eccessivi nel programma, o spese superiori alle aspettative, o obiettivi di bilancio non raggiunti in misura 
significativa

 ο Difficoltà nel determinare i costi dei fattori produttivi

 ο Mancanza di sistema contabile/pista di controllo insufficiente

Audit e valutazione

 ο Sistema di controllo inadeguato (copertura, qualità, comunicazione dei dati, follow-up)

 ο Costatazioni di audit formulate in passato non attuate

 ο Valutazioni carenti/mancanza di follow-up dei risultati delle valutazioni

Informazioni

 ο Sistema informativo gestionale mancante o carente

 ο Informazioni finanziarie e gestionali carenti, non utilizzate adeguatamente o correttamente

A
lle

ga
to

 I
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Misurazione della performance

 ο Sistemi di informativa e rendicontazione non progettati per misurare gli effetti o mancanza di un sistema per 
monitorare la performance effettiva rispetto a quella programmata

 ο Mancanza di indicatori per misurare il conseguimento dell’economicità, dell’efficienza e dell’efficacia

 ο Indicatori utilizzati inadeguati o che incoraggiano comportamenti sbagliati

 ο Misurazioni chiave della performance diverse utilizzate dalla Commissione e dagli Stati membri

Performance

 ο Risultati/Impatti non conseguiti

 ο Ritardi nell’attuazione a causa della performance insoddisfacente di intermediari/contraenti

 ο Prova di scarsa performance (alto livello di reclami, bassa soddisfazione degli utenti, differenze di performance 
rispetto a organizzazioni analoghe, performance insufficiente dei servizi affidati a contraenti)

Valore aggiunto

 ο Mancanza di valore aggiunto UE — I programmi sostituiscono spese pubbliche nazionali o non forniscono alcun 
valore aggiunto (NB: addizionalità e sussidiarietà)

 ο Scarsa sostenibilità — Nessuna appropriazione dei progetti a livello locale; progetti avviati senza adeguata con-
sultazione dei beneficiari, progetti altamente dipendenti dai fondi UE, progetti interrotti/non continuati dopo la 
fine del sostegno UE

 ο Effetto inerziale (le azioni sarebbero state attuate ugualmente anche senza il sostegno UE)

 ο Gold plating (sostegno dell’UE utilizzato per l’attuazione di azioni e progetti costosi ben oltre il necessario)

Reputazione

 ο Azioni/omissioni che nuocciono alla reputazione dell’UE/della Commissione

A
lle

ga
to

 I
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Gestione

 ο Insufficiente definizione di valori etici/integrità (tolleranza nei confronti delle irregolarità, mancanza di un codice 
di condotta)

 ο Forti pressioni sul management affinché raggiunga obiettivi irrealistici o rispetti scadenze irrealistiche (ad esempio, 
alti tassi di impegno)

 ο Pressioni politiche o di altra natura affinché si adotti un dato comportamento

 ο Elementi che segnalano una cattiva gestione (ad es. cattiva gestione in passato in quelle zone/in quei paesi, 
significativo sforamento dei costi e dei tempi, pianificazione inadeguata,mancanza di vigilanza e monitoraggio)

Personale

 ο Personale insufficiente, poco qualificato, privo di esperienza o non adeguatamente motivato e/o procedure di 
assunzione inadeguate

 ο Elevato numero di subappalti

 ο Mancanza di descrizione delle mansioni

 ο Assenza di una politica in materia di rotazione del personale

A
lle

ga
to

 I
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01 
Il bilancio generale dell’UE (in appresso «bilancio dell’UE») è un bilancio in pareg-
gio. La Commissione europea (in appresso «la Commissione») non può prendere 
in prestito denaro per finanziare la spesa dell’UE, e le spese devono corrispon-
dere alle entrate. Secondo il Consiglio europeo del febbraio 2013, il sistema delle 
entrate dovrebbe ispirarsi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza ed 
equità.

02 
La Commissione propone di semplificare i contributi degli Stati membri1 abolen-
do l’attuale risorsa basata sull’imposta sul valore aggiunto (IVA), introducendo 
nuove risorse proprie (una tassa sulle transazioni finanziarie e una nuova risor-
sa IVA semplificata) e sostituendo l’attuale meccanismo di correzione con retti-
fiche forfettarie. I cambiamenti proposti dalla Commissione avrebbero l’effetto 
complessivo di alterare la composizione delle risorse nonché delle quote versate 
dai singoli Stati membri al bilancio dell’UE. Fino a quando la proposta verrà adot-
tata all’unanimità dagli Stati membri, continuerà ad applicarsi l’attuale sistema. 
Gli Stati membri possono altresì decidere di applicare il nuovo sistema con effet-
to retroattivo.

Cosa comprendono le «Entrate»

03 
Le entrate consistono sostanzialmente (per circa il 92 %) di risorse proprie. L’im-
porto totale delle risorse proprie non può superare l’1,23 % del reddito nazionale 
lordo (RNL) degli Stati membri dell’UE. Le altre entrate sono costituite da ammen-
de, recuperi di spese, interessi di mora su pagamenti e ammende, proventi dalla 
gestione amministrativa (i contributi previdenziali del personale e le imposte sul 
reddito), nonché da rettifiche di bilancio.

04 
Le risorse proprie consistono di:

a) risorse proprie tradizionali («RPT», circa il 12 %), le quali comprendono i dazi 
doganali basati sulla tariffa doganale comune e i «contributi zucchero» pagati 
dai produttori di zucchero. Gli Stati membri trattengono il 25 % delle RPT 
riscosse come contributo per le spese di riscossione da essi sostenute;

b) una risorsa basate sull’IVA (circa il 10 %), a titolo della quale viene prelevata 
una percentuale delle basi imponibili IVA armonizzate degli Stati membri. La 
base imponibile IVA armonizzata è livellata al 50 % dell’RNL di ciascuno Stato 
membro. Tutti gli Stati membri2 pagano un’aliquota uniforme dello 0,3 % 
della base IVA armonizzata;

1 Proposta modificata di 
decisione del Consiglio 
relativa al sistema delle 
risorse proprie dell’UE, 
COM(2011) 739 definitivo del 
9 novembre 2011.

2 Fatta eccezione per la 
Germania, i Paesi Bassi, 
l’Austria e la Svezia, i quali 
pagano un’aliquota ridotta.
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c) le risorse basate sull’RNL (circa il 70 %), le quali consentono di ottenere un bi-
lancio in pareggio. Sono basate sulla compilazione dei dati RNL, effettuata dagli 
Stati membri.

i) A titolo del meccanismo di correzione degli squilibri di bilancio, il Regno 
Unito riceve uno sconto sul suo contributo basato sull’RNL. Detta correzione 
è finanziata dagli altri Stati membri, con quattro Stati membri (Germania, 
Paesi Bassi, Austria e Svezia) che versano un contributo limitato al 25 % della 
quota per la correzione.

ii) Fino al 2013, due Stati membri (Paesi Bassi e Svezia) hanno beneficiato 
ciascuno di una riduzione lorda di 150 milioni di euro3 del loro contributo 
annuo basato sull’RNL.

iii) Saldi e adeguamenti possano essere apportati alle basi RNL e IVA (e quindi 
ai contributi) per un determinato anno, per un massimo di quattro anni, 
dopodiché essi sono prescritti, a meno che non sia stata emessa una riserva 
da parte della Commissione.

Cosa è stato riscontrato dalla Corte

05 
L’attuale sistema di finanziamento del bilancio dell’UE è complesso e poco traspa-
rente, per le seguenti ragioni:

a) la riscossione delle entrate da RPT è complessa. Si tratta di un’area soggetta 
a irregolarità (con norme che cambiano, con milioni di importatori con valore 
variabile delle operazioni, esposta al rischio di evasione fiscale e importazioni 
non dichiarate) e sulla quale incidono la diversa capacità e i diversi sistemi degli 
Stati membri (con frequenti cambiamenti nell’organizzazione della riscossione, 
sistemi informatici obsoleti o non esistenti, problemi nell’attuazione di pro-
cedure chiave e complessa gestione transfrontaliera su cui influisce la diversa 
capacità amministrativa). I controlli svolti dalla Commissione negli Stati membri 
sono giudicati parzialmente efficaci;

b) tre direzioni generali della Commissione, la DG Bilancio, la DG Fiscalità e unione 
doganale ed Eurostat, sono coinvolte nella verifica della base IVA, che comporta 
la verifica di aggregati statistici complessi, nonché la valutazione dei regimi di 
riscossione degli Stati membri. L’evasione dell’IVA costituisce un grave problema 
nell’UE, causando delle perdite stimate fino al 20 % delle entrate IVA. Anche le 
autorità di audit degli Stati membri effettuano controlli in questo settore, a cau-
sa dell’incidenza sul gettito fiscale nazionale;

c) i contributi basati sull’RNL sono calcolati sulla base dei dati sull’RNL compilati 
dagli Stati membri, che vengono poi verificati da Eurostat. La verifica che la 
Commissione opera sull’RNL è inficiata da debolezze, ed è soltanto parzialmente 
efficace. I dati relativi all’RNL sono complessi e vi è sempre un certo grado di 
inesattezza, in quanto essi sono basati su stime. La Commissione non valuta il 
sistema di supervisione e controllo usato negli Stati membri per la compilazione 
dei dati RNL, anche se le istituzioni superiori di controllo saranno tenute a pro-
nunciarsi su questo punto in futuro;

3 Calcolato a prezzi del 2004, 
e adeguato ai prezzi correnti 
all’atto del calcolo dei 
contributi annui.

4 Gli errori nei calcoli del 
2009 sono stati rilevati dalla 
Commissione troppo tardi per 
essere corretti nell’esercizio 
finanziario in questione. Gli 
errori nei calcoli del 2010 sono 
stati individuati dalla Corte nel 
contesto della DAS.



49Entrate

d) la correzione per il Regno Unito è un argomento delicato dal punto di vista poli-
tico, e calcolarla è complesso. Nei calcoli effettuati nel 2009 e nel 2010 sono stati 
riscontrati errori rilevanti4.

Le entrate del 2012 sono state riscosse interamente  
e in modo esatto? Sono gestite in modo adeguato?

ο La spesa è inficiata da errori rilevanti? NO

Fattori di rischio elevato

06 
La non corretta riscossione delle RPT ed alcune debolezze dei sistemi IVA degli 
Stati membri riducono le entrate disponibili da tali risorse e comportano la neces-
sità di maggiori contributi RNL di bilanciamento.

07 
Ogni sovrastima (o sottostima) dell’RNL di un determinato Stato membro, pur 
non incidendo sull’ammontare complessivo della risorsa propria basata sull’RNL, 
determina un aumento (o una diminuzione) dei contributi a carico degli altri Stati 
membri.

Come procedere in futuro

08 
La Commissione dovrebbe svolgere un’analisi più strutturata e formale dei dati 
sull’RNL, e riferire in modo più completo, trasparente e coerente sui dati RNL 
degli Stati membri e sulla gestione delle risorse basate sull’RNL. Dovrebbe ridurre 
la durata del proprio ciclo di verifica.

09 
Gli Stati membri dovrebbero potenziare la vigilanza doganale, al fine di massi-
mizzare gli importi riscossi a titolo di risorse proprie tradizionali. Analogamente, 
le dichiarazioni IVA e i sistemi di riscossione dovrebbero garantire che le entrate 
IVA siano riportate in modo corretto e che l’evasione fiscale sia ridotta al minimo.

10 
Le autorità di audit degli Stati membri svolgono un ruolo importante nel garanti-
re che i sistemi e i controlli in tutti e tre i settori delle risorse proprie siano attuati 
correttamente.
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Letture utili/relazioni e pareri della Corte dei conti europea

 ο Parere n. 2/2012 della Corte dei conti europea:

su una proposta modificata di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione euro-
pea, COM(2011) 739;

su una proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle 
risorse proprie dell’Unione europea, COM(2011) 740;

su una proposta modificata di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa 
a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull’RNL nonché le misure per far fronte al 
fabbisogno di tesoreria, COM(2011) 742;

su una proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione 
della risorsa propria basata sull’imposta sul valore aggiunto, COM(2011) 737;

su una proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione 
della risorsa propria basata sull’imposta sulle transazioni finanziarie, COM(2011) 738

Questioni di legittimità e regolarità

 ο Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2012, capitolo 2 «Entrate»

Controlli di gestione

 ο Relazione speciale n. 11/2013 «Ottenere dati affidabili relativi al reddito nazionale lordo (RNL): un approccio più 
strutturato e meglio mirato renderebbe più efficace la verifica della Commissione»

 ο Relazione speciale n. 13/2011 «I controlli sul regime doganale 42 impediscono e individuano i casi di evasione in 
materia di IVA?»

 ο Relazione speciale n. 1/2010 «Le procedure doganali semplificate per le importazioni sono controllate in manie-
ra efficace?»

Bisogno di ulteriori informazioni?

Potete contattare l’addetto stampa della Corte.
E-mail: press@eca.europa.eu
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intelligente e inclusiva

(impegni, in milioni di euro)

QFP 2014-20201

QFP 1 — Crescita intelligente e inclusiva 508 921

1a: Competitività per la crescita e l'occupazione 142 130

1b: Coesione economica, sociale e territoriale 366 791

Percentuale delle preassegnazioni agli Stati membri sul totale della rubrica 72

Nota: questa spesa può essere suddivisa in 13 temi principali (trasporti, ricerca e innovazione, ambiente, capitale 
umano, mercato del lavoro, PMI e sostegno alle imprese, infrastruttura sociale, servizi IT, rafforzamento delle 
capacità, energia, inclusione sociale, dimensione urbana e territoriale, ed infine cultura, patrimonio e turismo).

La DG REGIO è il principale servizio della Commissione responsabile della spesa per la politica di coesione. Gesti-
sce inoltre lo strumento di assistenza preadesione (IPA), incluso nella rubrica 4 («Ruolo mondiale dell’Europa») 
del QFP. L’IPA aiuta i paesi candidati a sviluppare reti di trasporto e migliorare le infrastrutture ambientali. È a 
disposizione dei paesi candidati (Turchia ed ex repubblica jugoslava di Macedonia) e dei paesi potenziali candi-
dati nei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Kosovo).

1  Il QFP 2014-2020 è stato approvato a prezzi del 2011. Cfr. regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 
del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 
2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884). Le cifre qui presentate (tratte dal sito Internet della 
DG Bilancio) sono a prezzi correnti.



52QFP 1 — Crescita intelligente e inclusiva

(impegni, in milioni di euro)

QFP 2014-20201 Bilancio 2014 (definitivo)

TOTALE 508 921 63 973

1a — Competitività per la crescita e l’occupazione 142 130 16 560

Grandi progetti infrastrutturali 14 350 2 629

Programmi UE di navigazione via satellite (EGNOS e Galileo) 7 072 1 338

Reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) 2 986 728

Programma europeo di osservazione della terra (Copernicus) 4 292 363

Sicurezza nucleare e disattivazione (Bulgaria, Lituania e Slovacchia) 1 643 157

Quadro strategico comune (QSC) Ricerca e innovazione 79 402 9 326

Orizzonte 2020 79 402 9 326

Programma Euratom di ricerca e formazione

Programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME) 2 298 276

Programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) 14 775 1 556

Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale 920 119

Dogane, Fiscalis e lotta antifrode 908 118

Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) 21 937 1 966

Contributo del Fondo di coesione ai trasporti 11 306

Energia 5 850 410

Trasporti 14 945 1 482

TIC 1 142 74

Altri programmi 2 003 264

Programma statistico europeo (PSE)

Norme per informativa finanziaria e audit

Interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee 

Agenzie decentrate 2 293 243

Margine 2 078 106

1b — Coesione economica, sociale e territoriale 366 791 47 413

Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione 278 418 35 609

Convergenza regionale (regioni meno sviluppate) 185 374 23 635

Regioni in transizione 35 701 4 802

Competitività (regioni maggiormente sviluppate) 55 780 7 503

Regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate 1 563 210

incluso Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 3 500

Fondo di coesione (FC) 74 929 8 950

incluso contributo del Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa — Trasporti 11 306 983

Cooperazione territoriale europea 10 229 507

Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile 3 211 1 804

Margine 4 1

1 Il QFP 2014-2020 è stato approvato a prezzi del 2011. Le cifre qui presentate (tratte dal sito Internet della DG Bilancio) sono a prezzi correnti.
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Cosa comprende questa rubrica

1a — Competitività per la crescita e l’occupazione

01 
La sotto-rubrica 1a del QFP copre principalmente la spesa per politiche che 
affrontano le grandi sfide che si presentano alla società europea nell’immediato 
futuro e finanzia azioni volte a garantire che l’Europa resti competitiva sulla scena 
mondiale, investendo in istruzione, ricerca e innovazione e promuovendo inter-
venti a favore dell’occupazione e di incentivazione dello sviluppo di reti europee 
per la ricerca e l’innovazione, col fine ultimo di stimolare la crescita economica.

02 
Circa il 15 % degli 80 miliardi di euro della rubrica 1 del QFP sono riservati ad 
attività di ricerca ed innovazione, nell’ambito dello strumento Orizzonte 2020. 
Sette direzioni generali della Commissione e due agenzie esecutive1 gestiscono le 
attività e la spesa, con le due agenzie che svolgono una parte significativa delle 
operazioni quotidiane.

03 
La maggior parte della spesa avviene tramite sovvenzioni ai beneficiari. I due 
principali rischi in questo settore riguardano la selezione dei beneficiari ammissi-
bili a ricevere le sovvenzioni, e la giustificazione delle spese presentate dai bene-
ficiari per il rimborso a carico del bilancio dell’UE. La Commissione ha introdotto 
misure volte a semplificare le norme e le procedure e a ridurre l’onere ammini-
strativo gravante sui beneficiari, ma le norme in materia di ammissibilità restano 
complesse per i programmi in corso. A seconda dell’importo della sovvenzione, 
la veridicità delle dichiarazioni di spesa presentate dai beneficiari deve essere 
certificata da revisori indipendenti. In aggiunta, la Commissione utilizza i propri 
auditor, nonché revisori esterni, per effettuare controlli ex post su un campione 
di sovvenzioni.

1b — Coesione economica, sociale e territoriale

04 
Lo sviluppo economico e sociale nell’UE presenta disparità. Gli articoli 174 e 175 
del TFUE disciplinano la coesione economica, sociale e territoriale («politica di 
coesione»), che contribuisce alla performance economica complessiva dell’UE 
riducendo il divario esistente fra regioni e paesi della stessa.

1 Commissione: DG Ricerca 
e innovazione (RTD), DG Reti 
di comunicazione, contenuti 
e tecnologie (CNECT), Centro 
comune di ricerca (JRC), 
DG Istruzione e cultura (EAC), 
DG Imprese e industria (ENTR), 
DG Mobilità e trasporti (MOVE) 
e DG Energia (ENER).  
Agenzie: Agenzia esecutiva 
per la ricerca (AER) e Agenzia 
esecutiva del Consiglio 
europeo della ricerca (ERCEA).
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05 
Il 72 % circa (322,3 miliardi di euro) della dotazione finanziaria complessiva 
della rubrica 1 del QFP (450,76 miliardi di euro) è riservato (pre-assegnazio-
ni) agli Stati membri sulla base di criteri legati al PIL e all’RNL, ed è oggetto di 
negoziazione nel contesto dell’accordo sul QFP. A tal proposito, deve osservarsi 
quanto segue:

a) questi importi vengono imputati senza tenere conto della capacità ammini-
strativa degli Stati membri di assorbire i fondi, ossia di preparare programmi 
e progetti, pianificare e selezionare, nonché attuare in modo corretto un 
efficace monitoraggio degli appalti pubblici e delle norme di ammissibilità 
ecc. Ciò può condurre a stanziare un significativo volume di fondi a favore di 
regioni che non dispongono della capacità di gestire tali risorse in maniera 
appropriata. Inoltre, l’uso di queste pre-assegnazioni — e le modalità con cui 
esse variano — non sono trasparenti;

b) la maggior parte della dotazione finanziaria è spesa nell’arco di un certo nu-
mero di anni («programmi pluriennali»). Gli Stati membri possono ricevere pre-
finanziamenti (anticipi) per l’avvio dei programmi. Perdono il diritto di utiliz-
zare i fondi qualora non li impieghino entro un determinato periodo («regola 
n + 3»);

c) la spesa di bilancio è contrassegnata da un elevato grado di anticipi (prefi-
nanziamenti) e di assunzione di impegni giuridici per i quali i pagamenti non 
sono stati ancora effettuati (reste à liquider, RAL). Ciò si spiega in parte con il 
carattere a lungo termine di molte delle attività da finanziare. Vi sono 455 pro-
grammi nell’ambito del QFP 2007-2013.

06 
La dotazione finanziaria per la politica di coesione viene spesa attraverso tre prin-
cipali Fondi, con programmi compresi nel periodo settennale del ciclo di bilancio 
del QFP.

a) Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è operativo in tutti gli Stati 
membri, nelle regioni con il PIL pro capite più basso, al fine di ridurre gli squi-
libri tra le regioni. Esso cofinanzia: investimenti nazionali per le imprese (in 
particolare le PMI); infrastrutture connesse alla ricerca e all’innovazione, alle 
telecomunicazioni, all’ambiente, all’energia e ai trasporti; strumenti finanziari 
(fondi di capitale di rischio, fondi per lo sviluppo locale ecc.) finalizzati a soste-
nere lo sviluppo regionale e locale e a incentivare la cooperazione tra le città 
e tra le regioni; assistenza tecnica.

b) Il Fondo di coesione (FC) cofinanzia la spesa nazionale a favore di progetti 
in materia di trasporti e ambiente negli Stati membri in cui l’RNL pro capite 
è inferiore al 90 % della media dell’UE. Mira a ridurre le disparità economiche 
e sociali, nonché a stabilizzare la loro economia. Il Fondo di coesione riguarda 
15 Stati membri2. L’assistenza finanziaria del Fondo di coesione può essere so-
spesa da una decisione del Consiglio (adottata a maggioranza qualificata) se 
uno Stato membro presenta un disavanzo pubblico eccessivo e non ha risolto 
il problema, o non ha adottato le necessarie misure correttive. Il Fondo di co-
esione cofinanzia le reti transeuropee di trasporto, compresi progetti relativi 
all’energia o ai trasporti: efficienza energetica, utilizzo di energia da fonti rin-
novabili, sviluppo della rete ferroviaria, sostegno all’intermodalità (integrando 
diversi modi di trasporto), potenziamento dei trasporti pubblici ecc.

2 Gli Stati membri per i quali 
è disponibile il Fondo di 
coesione sono i nuovi 12 Stati 
membri dell’UE più la Croazia, 
la Grecia e il Portogallo.
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c) Il Fondo sociale europeo (FSE) mira a migliorare l’occupazione e le opportu-
nità di lavoro nell’UE. Cofinanzia la spesa nazionale che ha per fine quanto 
segue: adattamento dei lavoratori e delle imprese (programmi di appren-
dimento permanente, progettazione e diffusione di modelli innovativi di 
organizzazione del lavoro); miglioramento dell’accesso all’occupazione per le 
persone in cerca di lavoro, i disoccupati, le donne e i migranti; inclusione so-
ciale delle persone svantaggiate e lotta contro la discriminazione sul mercato 
del lavoro; valorizzazione del capitale umano attraverso la riforma dei sistemi 
d’istruzione e il collegamento in rete degli istituti di insegnamento.

d) A partire dal 2014, sono state adottate norme comuni per il FESR, l’FSE, 
il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che rientrano 
nell’ambito della rubrica 2 del QFP.

e) Per rendere più efficiente e sostenibile la politica di coesione, la Commissione 
ha elaborato quattro iniziative in collaborazione con la Banca europea per gli 
investimenti (BEI) e altre istituzioni finanziarie. Due riguardano la promozione 
degli strumenti di ingegneria finanziaria (Jeremie e Jessica) e due riguardano 
gli strumenti di assistenza tecnica (Jaspers e Jasmine).

07 
Circa il 72 % dei fondi di cui alla rubrica 1 del QFP (per lo più la sotto-rubrica 1.b) 
viene speso nell’ambito dei meccanismi di gestione concorrente con gli Stati 
membri. Per il QFP 2014-2020, accordi di partenariato tra la Commissione e cia-
scuno Stato membro definiranno il modo in cui lo Stato membro intende utiliz-
zare i finanziamenti dell’UE disponibili per il periodo al fine di conseguire i propri 
obiettivi, con maggiori dettagli nei programmi. Il bilancio UE cofinanzierà, ad un 
tasso compreso tra il 50 % e l’85 %, i costi dei programmi di spesa approvati dalla 
Commissione (programmi operativi). La Commissione ha creato un quadro di 
gestione e controllo per garantire che solo i fondi spesi in conformità alle norme 
siano erogati a valere sul bilancio dell’UE. Ha inoltre reintrodotto una «riserva di 
efficacia dell’attuazione» del 6 % degli importi che saranno cofinanziati3.

a) La gestione di tutti i fondi della politica di coesione è affidata a molti organi-
smi nazionali, regionali e locali. Gli Stati membri si fanno carico della maggior 
parte dei costi dell’organizzazione e dei sistemi messi in atto per spendere 
i fondi dell’UE. Ad essi compete assicurare che i sussidi e le sovvenzioni siano 
versate a beneficiari ammissibili che soddisfano le condizioni per beneficiare 
del sostegno.

b) Gli Stati membri possono ricevere anticipi di cassa per i costi di avviamento. 
In genere, i costi dei programmi sono a carico dello Stato membro o degli 
Stati membri interessati; successivamente, la Commissione li rimborsa sulla 
base delle dichiarazioni di spesa certificate dalle rispettive autorità.

c) Per mezzo delle relazioni annuali di controllo (RAC), le autorità di audit (AA) 
degli Stati membri comunicano alla Commissione se i sistemi di gestione 
e controllo funzionino in modo efficace, nonché in merito alla regolarità delle 
spese certificate per ciascun programma operativo (PO).

3 Una simile riserva esisteva 
già nel QFP 2000-2006, ma la 
Corte ha concluso che è stata 
utilizzata principalmente 
per massimizzare la spesa 
anziché per concentrarla 
sugli interventi dimostratisi 
particolarmente efficaci. 
Nell’ambito del quadro 
finanziario pluriennale 2014-
2020, la Commissione e gli 
Stati membri concordano 
all’inizio del periodo 
di programmazione le 
priorità che costituiscono 
la base della riserva di 
efficacia dell’attuazione 
del 6 % (regolamento (UE) 
n. 1303/2013 del Consiglio 
(GU L 347 del 20.12.2013, 
pag. 320)). Nel 2019, sulla base 
delle relazioni di attuazione 
presentate dagli Stati membri, 
la Commissione metterà 
a disposizione la riserva per 
l’efficacia dell’attuazione 
se gli Stati membri avranno 
raggiunto i traguardi 
intermedi del programma per 
le priorità fissate. Detta riserva 
del 6 % resterà nell’ambito 
dell’assegnazione nazionale, 
per essere riassegnata ad 
altre priorità qualora la 
Commissione non la metta 
a disposizione per le priorità 
convenute inizialmente.



56QFP 1 — Crescita intelligente e inclusiva

d) Se la Commissione rileva che uno Stato membro non ha rettificato le spese 
irregolari o che vi sono gravi carenze nei sistemi di gestione e controllo, può 
interrompere i termini di pagamento o sospendere i pagamenti. Può altresì 
sospendere i pagamenti se le condizioni macroeconomiche nell’ambito del 
semestre europeo non sono state rispettate.

e) La Commissione può applicare rettifiche finanziarie se lo Stato membro non 
procede alla revoca delle spese non ammissibili o non pone rimedio alle gravi 
carenze dei sistemi. Se lo Stato membro in questione accetta le rettifiche 
finanziarie, può ritirare le spese irregolari e sostituirle con spese ammissibili 
concernenti altri progetti: in altre parole, i fondi sono nuovamente disponi-
bili. Se lo Stato membro non accetta tali rettifiche, gli importi sono a carico 
del bilancio nazionale di quest’ultimo. Il sistema delle rettifiche non incentiva 
quindi tutti coloro che sono coinvolti nel processo di spesa del bilancio a ri-
spettare la normativa sin dall’inizio.

Cosa è stato riscontrato dalla Corte

La dotazione finanziaria per il 2012 è stata impiegata 
conformemente alla normativa? (legittimità e regolarità  
delle spese)

ο La spesa è inficiata da errori rilevanti? SÌ

ο Stima del tasso di errore più probabile:

Politica regionale, energia e trasporti: 6,8 %
Occupazione e affari sociali: 3,2 %
Ricerca e innovazione 3,9 %

08 
Gli errori consistevano in beneficiari non ammissibili, inosservanza delle norme in 
materia di appalti pubblici, dichiarazione di spese non ammissibili, inosservanza 
delle norme in materia di aiuti di Stato e calcolo non corretto dei costi a carico 
del bilancio.

09 
I sistemi di gestione e di controllo, in particolare negli Stati membri, sono parzial-
mente efficaci nel prevenire, individuare e correggere gli errori e le irregolarità.

10 
Gli Stati membri aggiungono inutili complicazioni alle norme nazionali in tema di 
ammissibilità richieste dai regolamenti d’attuazione.
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La spesa è ben gestita e ha un impatto? (sana gestione 
finanziaria)

11 
I programmi controllati dalla Corte dimostravano scarso rendimento: l’efficacia 
della spesa dell’UE viene ridotta, perché non vi è una valutazione adeguata dei 
bisogni, vi sono obiettivi ambigui, obiettivi e priorità contraddittori o incompa-
tibili, procedure di selezione inadeguate per attribuire priorità ai progetti che 
massimizzano l’impatto.

12 
Per le spese a gestione concorrente:

a) Potrebbero sorgere conflitti tra le finalità perseguite dall’UE e quelle dei 
singoli Stati membri. In alcuni settori tematici della politica di coesione (ad 
esempio, l’energia), raggiungere i valori-obiettivo e soddisfare i requisiti 
dell’Unione europea esige un notevole sforzo. Gli Stati membri potrebbero 
non disporre delle necessarie competenze tecniche, finanziarie e di regola-
mentazione, oppure non disporre dei mezzi finanziari necessari. Pertanto, vi 
potrebbe essere un divario considerevole tra l’accordo politico e le misure 
adottate o pianificate, da un lato, e le risorse assegnate, dall’altro;

b) la Commissione non dispone di informazioni complete circa l’impatto dei 
fondi spesi a valere sul bilancio dell’UE né su quanto con essi conseguito. 
I sistemi di rendicontazione non sono progettati per misurare gli effetti o per 
monitorare la performance, e mancano di indicatori che misurino la perfor-
mance. Quando le informazioni sono disponibili, sono frammentarie e non 
consentono raffronti tra Stati membri;

c) i risultati e gli impatti non sono sempre conseguiti. Possono verificarsi ritardi, 
poiché progetti sofisticati, soggetti a complesse restrizioni ambientali o a 
requisiti tecnologici, necessitano di tempo.

13 
Per le attività di ricerca nell’ambito del 7º PQ, le norme per l’ammissibilità delle 
spese imputabili al bilancio dell’UE sono complesse. La certificazione, da parte di 
revisori indipendenti, della spesa imputabile al bilancio dell’UE presenta dei pro-
blemi: la Corte ha rilevato livelli significativi di errore nelle dichiarazioni di spesa 
certificate come interamente ammissibili dai revisori indipendenti.
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Fattori di rischio elevato

14 
Ritardi nella conclusione dell’accordo sul QFP 2014-2020 e nell’adozione dei 
relativi regolamenti comporteranno molto probabilmente un ritardo a cascata 
nell’esecuzione del bilancio dell’UE. Complessi progetti tecnici o infrastrutturali 
richiedono periodi di preparazione. Inoltre, il costo totale di tali progetti non 
è trasparente quando vengono utilizzate molteplici fonti di finanziamento.

15 
Sono numerosi gli attori coinvolti nell’esecuzione del bilancio: le direzioni 
generali della Commissione (per la politica di coesione, la DG Politica regionale 
e urbana, la DG Occupazione, affari sociali e inclusione, la DG Mobilità e trasporti 
e la DG Energia; per la ricerca e l’innovazione, altre sette direzioni generali), le 
agenzie esecutive e le imprese comuni, le autorità di gestione degli Stati membri, 
gli organismi nazionali, regionali e locali, e gli intermediari finanziari.

16 
Nel bilancio dell’UE, vi è una molteplicità e una frammentazione delle spese. 
L’esistenza di procedure diverse per la richiesta, per la rendicontazione e per il 
controllo dei pagamenti denota inefficienza, e può condurre a una percezione 
negativa della burocrazia UE e ripercuotersi negativamente sull’Unione europea.

17 
I programmi, i progetti e le azioni possono beneficiare di una serie di finanzia-
menti provenienti da varie fonti (bilancio dell’UE e bilanci nazionali, istituzioni 
appartenenti alla famiglia della BEI, BERS ecc.). Un quadro completo dei costi 
totali può non essere evidente, e ciascuna fonte di finanziamento avrà i propri 
meccanismi di governance e rendicontazione.

18 
L’uso dei prefinanziamenti (anticipi di cassa) per lunghi periodi di tempo aumenta 
il rischio che i problemi possano essere scoperti troppo tardi per adottare misure 
correttive per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi dell’investimento. 
Procedere al recupero dei fondi può certo dissuadere da alcune attività, ma non 
risolve ancora le problematiche connesse al mancato raggiungimento dei risultati 
attesi.

19 
Appalti: non tutti coloro che ricevono fondi UE rispettano le norme sugli acquisti 
(appalti) pubblici.



59QFP 1 — Crescita intelligente e inclusiva

20 
Capacità amministrativa degli Stati membri: incide sulla loro capacità di spesa dei 
fondi UE in modo appropriato ed efficace, sulla loro capacità di porre in essere 
sistemi di gestione e di controllo efficaci e di assorbire in modo tempestivo i fon-
di UE resi disponibili.

21 
Cultura della spesa: gli Stati membri potrebbero essere incoraggiati a spendere il 
bilancio dell’UE in modo da non perdere fondi loro riservati dalla ripartizione per 
nazione («stanziamenti nazionali») dei fondi della politica regionale, a prescinde-
re dalla performance, soprattutto quando il tasso di cofinanziamento è elevato. 
Ci si preoccupa in primo luogo che gli stanziamenti siano spesi integralmente 
(«se non li usi, li perdi»), che la spesa sia conforme alla normativa, e solo in ultima 
battuta si tiene conto della performance. L’introduzione della riserva di efficacia 
dell’attuazione non affronta le questioni fondamentali riguardanti gli stanzia-
menti nazionali (cfr. nota 3).

22 
Ad ogni modo i RAL, impegni giuridici assunti per importi ancora da erogare, 
possono celare importi che non possono essere utilizzati. Le informazioni sui RAL 
per singolo Stato membro non vengono pubblicato.

23 
Potrebbero sorgere conflitti tra le finalità perseguite dall’UE e quelle dei singoli 
Stati membri. In alcuni settori tematici della politica di coesione (ad esempio, 
l’energia), raggiungere i valori-obiettivo e soddisfare i requisiti dell’Unione eu-
ropea esige un notevole sforzo. Gli Stati membri potrebbero non disporre delle 
necessarie competenze tecniche, finanziarie e di regolamentazione, oppure non 
disporre dei mezzi finanziari necessari. Pertanto, vi potrebbe essere un divario 
considerevole tra l’accordo politico e le misure adottate o pianificate, da un lato, 
e le risorse assegnate, dall’altro.

24 
La complessità già esistente può essere accresciuta dagli Stati membri quando 
questi ultimi definiscono norme nazionali di ammissibilità che sono talvolta più 
stringenti dei requisiti UE4. Inoltre, attori nazionali di vario genere devono confor-
marsi a varie norme giuridiche e organizzative dell’UE per assicurare la gestione 
corrente e il controllo dei progetti finanziati.

25 
I fondi UE possono essere utilizzati per attività che sarebbero state comunque 
finanziate dagli Stati membri (effetto inerziale), oppure quando i progetti vengo-
no sostituiti nel contesto delle procedure di rettifica.

4 Cfr. lo studio del Parlamento 
europeo intitolato 
Gold‑plating in the EAFRD: to 
what extent do national rules 
unnecessarily add to complexity 
and, as a result, increase the risk 
of errors? (febbraio 2014).
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26 
Inadeguate valutazioni dei bisogni possono sfociare nel finanziamento di pro-
grammi e progetti costosi, che comprendono caratteristiche che vanno al di là di 
quanto era necessario.

27 
Il ruolo di supervisione della Commissione è influenzato da:

a) mancanza di informazioni gestionali tempestive, attendibili e comparabili, 
e da una scarsa cultura della performance, soprattutto per le spese cofinan-
ziate. Le decisioni di impegnare fondi ed autorizzarne il pagamento sono 
basate su limitate informazioni fornite dagli Stati membri, spesso incomplete 
e non attendibili5. Le informazioni di base e i documenti giustificativi sono 
dispersi negli Stati membri;

b) la qualità e la tempestività dei controlli espletati da altri revisori (autorità di 
audit) incaricati di certificare la spesa potrebbero non essere sufficienti per 
garantire che le voci di spesa del bilancio siano utilizzate in modo legittimo 
e regolare;

c) carenze nella valutazione del rischio effettuata dalla Commissione e nella 
strategia di controllo della stessa, insieme a pressione sulle risorse, possono 
significare che i settori di spesa più à rischio non siano sistematicamente 
controllati, e che i problemi potrebbero essere individuati troppo tardi.

28 
Il sistema delle rettifiche consente agli Stati membri di sostituire le eventuali spe-
se inammissibili rilevate con spese ammissibili. Se gli Stati membri accettano le 
rettifiche proposte dalla Commissione, possono utilizzare i fondi per altri progetti 
ammissibili. Vi è quindi uno scarso incentivo a fare le cose per bene.

Come procedere in futuro

29 
La Commissione dovrebbe:

a) adottare misure atte a favorire e ad introdurre una cultura della performance 
relativamente alle spese a carico del bilancio UE, nonché a giustificare il valo-
re aggiunto a livello europeo di tutte le attività finanziate;

b) essere più attiva nel rafforzamento delle capacità negli Stati membri, isti-
tuendo reti che riuniscono gli organi amministrativi (degli Stati membri) 
responsabili della spesa in questo ambito, per permettere loro di imparare 
gli uni dagli altri e per promuovere le migliori pratiche. La Commissione può 
inoltre fornire migliori orientamenti agli organismi degli Stati membri;

5 Gli elevati tassi di errore 
riscontrati dalla Corte 
costituiscono un indizio 
dell’inattendibilità delle 
informazioni provenienti 
dagli Stati membri. Molti degli 
errori avrebbero potuto essere 
individuati dalle autorità di 
gestione e dagli altri organismi 
intermedi degli Stati membri. 
Cfr. relazione annuale 
sull’esercizio finanziario 2012, 
paragrafi 5.27, 5.28 e 6.12.
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c) fare maggior uso di pagamenti forfettari e a tassi forfettari, e considerare 
i pagamenti in base ai risultati piuttosto che in base al costo delle risorse. 
La Commissione dovrebbe raccogliere informazioni comparative sui costi 
effettivi negli Stati membri, al fine di permettere a questi ultimi di confron-
tare meglio i rispettivi costi e di monitorare il rapporto costi-benefici dei loro 
programmi di spesa;

d) fornire informazioni per Stato membro sull’utilizzo delle pre-assegnazioni, dei 
prefinanziamenti e dei RAL (reste à liquider), al fine di migliorare la gestione 
del bilancio e la pianificazione dei flussi di cassa. La Commissione dovrebbe 
inoltre intraprendere azioni maggiormente dissuasive in materia di rettifiche.

30 
Gli Stati membri dovrebbero:

a) presentare proposte per il finanziamento di programmi realistici, che sod-
disfano esigenze reali e mirano a raggiungere il massimo rendimento dai 
finanziamenti dell’UE;

b) fare sì che le persone coinvolte nella gestione e della spesa del bilancio UE di-
spongano della capacità e delle risorse à ciò necessarie, e siano a conoscenza 
delle regole secondo le quali i fondi devono essere spesi, nonché degli altri 
requisiti normativi. Gli Stati membri dovrebbero promuovere una migliore 
cooperazione e un migliore coordinamento tra attori nazionali e regionali;

c) accertarsi che sia applicato un modello logico di programma: ossia che i risul-
tati e gli effetti dei programmi siano chiari e realizzabili; che sia stata svolta 
un’adeguata analisi dei bisogni; che i progetti siano ammessi al finanziamen-
to sulla base di criteri pertinenti e realistici, e che le norme nazionali non 
vadano al di là di quanto richiesto;

d) accertarsi che siano state seguite le procedure di appalto appropriate;

e) fare sì che i dispositivi di controllo siano attuati in modo corretto ed efficace, 
e adottare misure adeguate e tempestive per rimediare alle carenze riscon-
trate dagli audit della Commissione e della Corte dei conti europea.
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Letture utili/relazioni e pareri della Corte dei conti europea

A carattere generale

 ο Parere n. 7/2011 sulla proposta di regolamento 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 compresi nel 
quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione

 ο Siti Internet della DG Politica regionale e urbana e della DG Occupazione, affari sociali e inclusione

 ο Meta‑study on lessons from existing evaluations as an input to the review of EU spending for the period 2000‑2006, 
gennaio 2008

 ο Ecorys Nederland BV, A Study on EU Spending, comissionato dalla della Commissione europea (contratto 
n. 30-CE-0121821/00-57)

Questioni di legittimità e regolarità

 ο Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2012, capitolo 5 («Politica regionale, energia 
e trasporti»)

 ο Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2012, capitolo 6 («Occupazione e affari sociali»)

Tematiche trasversali

 ο Relazione speciale n. 16/2013 «Valutazione della situazione per quanto attiene all’“audit unico” (single audit) 
e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della 
coesione»

 ο Relazione speciale n. 3/2012 «I Fondi strutturali: le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo degli 
Stati membri sono state affrontate con successo dalla Commissione?»

 ο Relazione speciale n. 3/2010 «Le valutazioni d’impatto nelle istituzioni dell’Unione europea: costituiscono un 
supporto al processo decisionale?»
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Efficienza energetica

 ο Relazione speciale n. 21/2012 «Efficacia in termini di costi/benefici degli investimenti della politica di coesione 
nel campo dell’efficienza energetica»

Imprenditorialità

 ο Relazione speciale n. 2/2012 «Strumenti finanziari per le PMI cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale»

 ο Relazione speciale n. 9/2011 «I progetti di e-Government sovvenzionati dal FESR sono stati efficaci?»

 ο Relazione speciale n. 4/2011 «Audit dello strumento relativo alle garanzie per le PMI»

Ambiente

 ο Relazione speciale n. 20/2012 «Il finanziamento attraverso misure strutturali di progetti di infrastrutture per 
la gestione dei rifiuti urbani contribuisce efficacemente al conseguimento, da parte degli Stati membri, degli 
obiettivi della politica dell’UE in materia di rifiuti?»

 ο Relazione speciale n. 9/2010 «I fondi dell’UE spesi per interventi strutturali nel settore dell’approvvigionamento 
idrico per consumo domestico sono utilizzati in modo ottimale?»

 ο Relazione speciale n. 3/2009 «Efficacia della spesa nell’ambito delle azioni strutturali relative al trattamento 
delle acque reflue per i periodi di programmazione 1994-1999 e 2000-2006»

Capitale umano

 ο Relazione speciale n. 7/2013 «Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ha fornito un valore ag-
giunto UE nel reinserimento dei lavoratori in esubero?»

 ο Relazione speciale n. 25/2012 «Esistono strumenti per monitorare l’efficacia della spesa del Fondo sociale euro-
peo a favore dei lavoratori anziani?»

 ο Relazione speciale n. 4/2010 «La concezione e la gestione del programma di mobilità previsto nell’ambito del 
programma Leonardo da Vinci consentono di produrre risultati efficaci?»

 ο Relazione speciale n. 17/2009 «Le azioni di formazione professionale rivolte alle donne co-finanziate dal Fondo 
sociale europeo»
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Smantellamento degli impianti nucleari

 ο Relazione speciale n. 16/2011 «L’assistenza finanziaria dell’UE per la disattivazione di centrali nucleari in Bulgaria, 
Lituania e Slovacchia: risultati e sfide future»

Ricerca e innovazione

 ο Relazione speciale n. 2/2013 «La Commissione ha assicurato un’attuazione efficiente del settimo programma 
quadro per la ricerca?»

 ο Relazione speciale n. 2/2010 «L’efficacia delle azioni di sostegno “studi di progettazione” e “costruzione di nuove 
infrastrutture” nell’ambito del sesto programma quadro in materia di ricerca»

 ο Relazione speciale n. 8/2009 «Le “reti di eccellenza” ed i “progetti integrati” nel quadro della politica comunita-
ria in materia di ricerca: gli obiettivi sono stati raggiunti?»

 ο Relazione speciale n. 7/2009 «La gestione della fase di sviluppo e convalida del programma Galileo»

Infrastrutture sociali

 ο Relazione speciale n. 2/2009 «Il programma d’azione europeo nel campo della sanità pubblica (periodo 2003-
2007): uno strumento efficace per migliorare la salute?»

Fondo di solidarietà

 ο Relazione speciale n. 24/2012 «La risposta del Fondo di solidarietà dell’Unione europea al terremoto del 2009 in 
Abruzzo: pertinenza e costo delle operazioni»

Turismo e cultura

 ο Relazione speciale n. 6/2011 «I progetti cofinanziati dal FESR nel settore del turismo sono risultati efficaci?»
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Trasporti

 ο Relazione speciale n. 5/2013 «I fondi erogati per le strade nell’ambito della politica di coesione sono ben 
utilizzati?»

 ο Relazione speciale n. 3/2013 «I programmi Marco Polo sono stati efficaci nel trasferire il traffico merci su strada 
verso altre modalità di trasporto?»

 ο Relazione speciale n. 4/2012 «L’uso dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione per cofinanziare infrastrutture 
di trasporto nei porti marittimi costituisce un investimento efficace?»

 ο Relazione speciale n. 8/2010 «Migliorare le prestazioni di trasporto lungo gli assi ferroviari transeuropei: gli inve-
stimenti dell’UE nel settore delle infrastrutture ferroviarie sono stati efficaci?»

Riqualificazione urbana e rurale

 ο Relazione speciale n. 23/2012 «Le misure strutturali dell’UE hanno sostenuto con successo la riqualificazione dei 
siti industriali e militari dismessi?»

Bisogno di ulteriori informazioni?

Potete contattare l’addetto stampa della Corte.
E-mail: press@eca.europa.eu
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(impegni, in milioni di euro)

QFP 2014-20201 Bilancio 2014 (definitivo)

QFP 2 — Risorse naturali 420 034 59 303

Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Spese connesse al mercato e aiuti diretti (RPUS e RPU 
disaccoppiati, sussidi legati alla produzione) 312 735 44 130

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 95 577 13 652

Affari marittimi e pesca 7 405 1 017

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 866

Organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e accordi di pesca sostenibile 151

Ambiente e clima 3 457 405

Agenzie decentrate 388 52

Margine 473 47

Nota: La salute e tutela dei consumatori ricade nella rubrica 3 («Sicurezza e cittadinanza») del QFP.

1  Il QFP 2014-2020 è stato approvato a prezzi del 2011. Cfr. regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio. Le cifre qui presentate (tratte dal 
sito Internet della DG Bilancio) sono a prezzi correnti.

Cosa comprende questa rubrica

01 
Gli articoli 38-44 del TFUE definiscono le finalità della politica agricola comune 
(PAC) e della politica comune della pesca (PCP), e non vi è dunque bisogno di 
28 diverse politiche nazionali. La PAC mira ad incrementare la produttività dell’a-
gricoltura, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare 
i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi 
ragionevoli nelle consegne ai consumatori. La PCP persegue obiettivi simili per 
le persone impegnate nella pesca; tra le sue finalità rientrano anche la gestione 
delle flotte pescherecce e la preservazione degli stock ittici. La politica di svilup-
po rurale tiene conto della più ampia comunità rurale, e dovrebbe essere comple-
mentare ai fondi strutturali.

02 
L’UE è il secondo esportatore mondiale di prodotti agricoli dopo gli Stati Uniti. 
È inoltre il principale importatore di prodotti agricoli e alimentari. La Commis-
sione conduce i negoziati in seno all’Organizzazione mondiale del commercio 
a nome dell’UE-28. Negozia inoltre separatamente gli accordi internazionali di 
pesca bilaterali tra l’UE e altri paesi.

03 
Vi è una forte diversità del paesaggio agricolo e rurale dell’UE. Il quadro finanzia-
rio pluriennale 2014-2020 conferisce agli Stati membri maggiori opportunità di 
scegliere le opzioni che rispondono alle loro particolari situazioni.
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04 
Vi sono 12 milioni di agricoltori nell’UE. Si tratta per lo più di una popolazione 
non più giovane (quasi un terzo ha un’età superiore ai 65 anni), dato che l’attività 
agricola non attira i giovani (solo il 6 % degli agricoltori ha meno di 35 anni).

05 
La struttura e le dimensioni delle aziende agricole varia enormemente nel territo-
rio dell’UE. Ciò ha un impatto sul sostegno dell’UE che esse ricevono. La riforma 
della PAC del 2013 consentirà agli Stati membri di tenere maggiormente conto 
delle loro caratteristiche agricole nazionali nell’erogare i sussidi.

06 
Meno del 2 % dei produttori dell’UE ricevono il 31 % dei pagamenti diretti. 
Nel quadro della riforma del 2013, le persone la cui principale attività non è quel-
la agricola saranno escluse dal sostegno, vi sarà una riduzione del 5 % dei paga-
menti superiori a 150 000 euro, e gli Stati membri possono scegliere di mettere 
un tetto ai sussidi che vanno ai grandi produttori.

07 
Il bilancio dell’UE è basato su un’estesa normativa che ha forti legami con l’a-
gricoltura e la produzione di alimenti. Queste norme mirano a tutelare la salute 
dell’uomo, degli animali e delle piante. Esse contribuiscono al funzionamento del 
mercato interno, e danno fiducia ai consumatori dei prodotti UE. Gli Stati membri 
devono assicurare che tale normativa venga rispettata nel loro territorio, e sono 
responsabili di verificare che tale sia il caso. Le frodi nella catena di produzione 
degli alimenti possono avere un impatto negativo sulla domanda di prodotti ali-
mentari dell’UE (ad esempio, lo scandalo della carne equina all’inizio del 2013 ha 
ridotto la domanda di carne, ed il consumo della stessa è ancora basso).

08 
Il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) finanzia integralmente il sostegno 
diretto agli agricoltori e le misure di mercato1, senza che siano necessari finanzia-
menti nazionali:

a) il FEAGA fornisce sostegno diretto ai redditi degli agricoltori. La maggior 
parte di questo sostegno non è connessa a cosa e quanto viene prodotto; in 
altri termini, è «disaccoppiato». Gli aiuti sono calcolati sulla base della dimen-
sione (superficie coltivabile) delle aziende agricole, nonché dei diritti all’a-
iuto detenuti dagli agricoltori. Gli aiuti vengono ridotti se gli agricoltori non 
rispettano requisiti di condizionalità per la tutela della salute e della sicurezza 
dell’ambiente, degli animali, delle piante, dell’uomo e della sicurezza alimen-
tare, e se non mantengono i loro terreni in buone condizioni agronomiche 
e ambientali (BCAA). I massimali nazionali per i sussidi che possono essere 
pagati in ciascun paese limitano i fondi disponibili per quel paese, riservan-
doli in effetti allo stesso;

b) le misure di mercato (comprendenti anche i costi per le scorte di intervento 
e le restituzioni all’esportazione corrisposte agli esportatori quando i prezzi 
dell’UE per determinati prodotti sono superiori al prezzo mondiale) saranno 
progressivamente eliminate, e tutte le varie organizzazioni comuni di merca-
to (OCM) saranno sostituite da un’OCM unica.

1 Fatta eccezione per alcune 
misure il cui importo 
complessivo è inferiore a 100 
milioni di euro, per misure di 
promozione e per i regimi di 
frutta nelle scuole, che sono 
cofinanziati.
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09 
Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) paga una parte dei costi 
sostenuti da ciascun paese per la strategia di sviluppo rurale; in altri termini, 
cofinanzia le misure strategiche scelte dai singoli Stati membri per far fronte ai bi-
sogni delle zone rurali in conformità con le priorità dell’UE. L’importo che ciascun 
paese può spendere («stanziamenti nazionali») viene deciso nei negoziati sul QFP:

a) gli agricoltori possono presentare domanda per il sostegno basato sulla su-
perficie (coltivabile) a fini agroambientali, nonché per il sostegno all’ammo-
dernamento e alla diversificazione delle rispettive aziende. Il FEASR finanzia 
altresì aiuti supplementari a favore degli agricoltori nelle zone che presenta-
no svantaggi naturali;

b) altri soggetti, nell’ambito dell’economia rurale, sono sostenuti da misure che 
mirano a migliorare l’economia e la qualità della vita nelle zone rurali attra-
verso l’istituzione di servizi essenziali e la diversificazione delle attività.

10 
La maggior parte della dotazione finanziaria della rubrica 2 del QFP viene spesa 
dagli Stati membri nell’ambito dei meccanismi di gestione concorrente:

a) gli Stati membri si fanno carico della maggior parte dei costi dell’organizza-
zione e dei sistemi messi in atto per spendere il bilancio dell’UE. Essi istitui-
scono organismi pagatori designati (all’inizio del 2014 ne esistono 81) ai quali 
spetta assicurare che i sussidi e le sovvenzioni siano versate a beneficiari 
ammissibili che soddisfano le condizioni per beneficiare del sostegno. Gli Sta-
ti membri designano inoltre organismi di audit indipendenti («organismi di 
certificazione»), incaricati di esaminare i conti e le registrazioni dei pagamenti 
relativi agli organismi pagatori;

b) la Commissione rimborsa agli Stati membri le spese da essi dichiarate, accet-
tando la spesa imputabile al bilancio dell’UE attraverso la propria procedura 
di liquidazione dei conti. La Commissione fa in parte affidamento sugli orga-
nismi di audit indipendenti («organismi di certificazione»), i quali controllano 
e riferiscono su certi aspetti da essa designati, nonché sui propri audit in loco;

c) la Commissione applica «rettifiche finanziarie» per recuperare le spese non 
effettuate conformemente alla normativa UE. Le spese non accettate sono 
a carico dei bilanci nazionali degli Stati membri.
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Cosa è stato riscontrato dalla Corte

La dotazione finanziaria per il 2012 è stata impiegata 
conformemente alla normativa? (legittimità e regolarità  
delle spese)

ο La spesa è inficiata da errori rilevanti? SÌ

ο Stima del tasso di errore più probabile:

Agricoltura: sostegno al mercato e aiuti diretti: 3,8 %
Sviluppo rurale, ambiente, pesca e salute:   7,9 %

11 
La spesa per lo sviluppo rurale che è cofinanziata dai bilanci nazionali degli Stati 
membri è più problematica, a causa della complessità della normativa e della 
capacità amministrativa degli Stati membri. I pagamenti diretti integralmente 
finanziati dalla PAC hanno sistemi di gestione e controllo (SIGC, sistema integrato 
di gestione e di controllo) migliori, anche se non perfetti.

La spesa è ben gestita e ha un impatto? (sana gestione 
finanziaria)

12 
Il sostegno diretto agli agricoltori (regime di pagamento unico per superficie 
e regime di pagamento unico, circa 41 miliardi di euro per il periodo 2014-2020) 
non necessariamente raggiunge i destinatari previsti. Vi sono alcune prove del 
fatto che esso è assorbito dall’aumento dei canoni di affitto dei terreni e dei prez-
zi dei terreni.

13 
Per i programmi e i regimi oggetto dell’audit della Corte, sono emersi elementi 
comprovanti una scarsa performance:

a) la spesa negli Stati membri non è sempre ben diretta alle persone o ai settori 
bisognosi di aiuto. Ciò riduce l’efficacia della spesa dell’UE;

b) la Commissione non dispone di informazioni complete circa l’impatto dei 
fondi spesi a valere sul bilancio dell’UE né su quanto con essi conseguito. 
I sistemi di rendicontazione non sono progettati per misurare gli effetti o per 
monitorare la performance, e mancano di indicatori che misurino la perfor-
mance. Quando le informazioni sono disponibili, sono frammentarie e non 
consentono raffronti tra Stati membri;
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Fattori di rischio elevato

14 
I ritardi nell’adozione della riforma della PAC del 2013, dell’accordo sul QFP 2014-
2020 e dei relativi regolamenti si ripercuoteranno a cascata sull’esecuzione del 
bilancio dell’UE, soprattutto per lo sviluppo rurale, per il quale gli Stati membri 
sono tenuti a preparare i loro piani di spesa, e sull’attuazione dei sistemi di con-
trollo intesi ad accertare la conformità ai nuovi requisiti.

15 
Le nuove condizioni e l’adeguamento dei sistemi di controllo ai requisiti introdot-
ti con la riforma della PAC del 2013 potranno aumentare il rischio che si verifichi-
no errori nei primi anni dell’attuale QFP, in particolare per quanto riguarda:

a) la subordinazione dei pagamenti a nuove, più severe condizioni concernenti 
l’ambiente;

b) i sistemi integrati di gestione e di controllo (SIGC), che sono solo parzialmen-
te efficaci, dovranno essere aggiornati per riflettere le condizioni ambientali, 
e tenere conto dell’introduzione di «domande di aiuto basate su strumenti 
geo-spaziali».

16 
Per quanto riguarda i pagamenti diretti, esiste un gran numero di piccoli benefi-
ciari, la maggior parte dei quali riceve pagamenti di basso importo. Il sistema di 
controllo SIGC è progettato per effettuare controlli automatici sulle domande, ma 
è solo parzialmente efficace.

17 
Per quanto riguarda la spesa cofinanziata: la Commissione non dispone agevol-
mente di informazioni gestionali tempestive, attendibili e comparabili che le 
consentano di svolgere il proprio ruolo in modo efficace.

18 
Complessi meccanismi di erogazione degli aiuti: vi sono numerosi attori (per lo 
più la DG Agricoltura e sviluppo rurale, ma anche la DG Affari marittimi e pesca, la 
DG Azione per il clima, la DG Ambiente, la DG Salute e consumatori, le autorità di 
gestione degli Stati membri e 81 organismi pagatori). Vi è una molteplicità e una 
frammentazione delle spese, con il rischio di sovrapposizioni con i programmi de-
gli Stati membri, in particolare nell’ambito dello sviluppo rurale. Il valore aggiun-
to UE di alcuni regimi è quindi dubbio.
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19 
Norme complicate in tema di ammissibilità e altre condizioni: vi sono fino a sette 
livelli di norme sull’utilizzo delle risorse di bilancio. I molti obblighi giuridici in 
materia di condizionalità sono dispersi in diversi testi normativi, e le stesse defi-
nizioni di «buone condizioni agronomiche e ambientali» degli Stati membri non 
sono sufficientemente robuste da avere un impatto ambientale. La riforma della 
PAC del 2013 per l’»inverdimento» introduce maggiore condizionalità in materia 
di rispetto dell’ambiente.

20 
Appalti: chi riceve fondi dell’UE può non rispettare le norme in materia di acquisti 
(appalti) pubblici.

21 
Capacità amministrativa e tecnica degli Stati membri: ha un impatto sulla capa-
cità degli Stati membri di spendere il bilancio dell’UE adeguatamente e corretta-
mente, di realizzare sistemi di gestione e di controllo efficaci, e di assorbire con 
tempestività i fondi dell’UE messi a loro disposizione.

22 
Cultura della spesa: gli Stati membri potrebbero essere incoraggiati a spendere il 
bilancio dell’UE per non perdere i fondi loro riservati dagli stanziamenti nazionali 
per lo sviluppo rurale e la pesca.

23 
Il ruolo di supervisione della Commissione è influenzato da:

a) mancanza di informazioni gestionali tempestive e attendibili. La spesa 
nell’ambito di questa rubrica del QFP resta fondamentalmente basata sulle 
risorse: l’accento è posto sulla conformità alla normativa piuttosto che sulla 
performance;

b) qualità e tempestività dei controlli svolti da altri revisori incaricati di certifica-
re la spesa, che potrebbero non essere sufficienti a garantire che la dotazione 
finanziaria sia utilizzata in maniera legittima e regolare;

c) carenze potenziali nella propria valutazione del rischio e nella propria stra-
tegia di controllo, unitamente alla pressione sulle risorse, possono far sì che 
i settori di spesa più a rischio non siano sottoposti sistematicamente a verifi-
ca. I problemi possono essere identificati troppo tardi per consentire un’azio-
ne correttiva.
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Come procedere in futuro

24 
La Commissione dovrebbe:

a) adottare misure atte a favorire ed introdurre una cultura della performance in 
relazione all’impiego dei fondi dell’UE, ed a giustificare il valore aggiunto UE 
di tutte le attività finanziate;

b) adottare un approccio più sistematico per razionalizzare e semplificare i re-
quisiti normativi;

c) fare fronte alle debolezze individuate nelle proprie valutazioni dei rischi 
e nella propria strategia di controllo, e ridurre il persistente problema dei 
ritardi negli audit di conformità da essa svolti;

d) essere più attiva nel creare reti degli organi amministrativi degli Stati membri 
responsabili della spesa in questo settore, per permettere loro di imparare gli 
uni dagli altri e per promuovere le migliori pratiche.

25 
Gli Stati membri (autorità di gestione, organismi pagatori) dovrebbero:

a) far sì che le persone coinvolte nella gestione e nella spesa del bilancio UE 
siano a conoscenza delle norme in base alle quali i fondi devono essere spesi, 
nonché degli altri requisiti normativi;

b) adottare misure adeguate e tempestive per rimediare alle carenze riscontrate 
dagli audit della Commissione e della Corte dei conti europea;

c) intensificare e accelerare gli sforzi volti a garantire che le banche dati del 
SIGC siano affidabili e aggiornate;

d) migliorare la qualità delle ispezioni in loco;

e) definire meglio le condizioni ambientali cui è legato il pagamento dei sussidi, 
al fine di conseguire un migliore impatto ambientale.
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Letture utili/relazioni e pareri della Corte dei conti europea

A carattere generale:

 ο Parere n. 1/2012 su alcune proposte di regolamenti concernenti la politica agricola comune per il periodo 
2014-2020

 ο Sito Internet della DG Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione

 ο Meta‑study on lessons from existing evaluations as an input to the review of EU spending for the period 2000‑2006, 
gennaio 2008

Questioni di legittimità e regolarità

 ο Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2012, capitolo 3 (Agricoltura: sostegno al mercato 
e aiuti diretti)

 ο Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2012, capitolo 4 (Sviluppo rurale, ambiente, pesca 
e sanità)

 ο Relazione speciale n. 7/2010 «L’audit della procedura di liquidazione dei conti»

 ο Relazione speciale n. 8/2011 «Recupero dei pagamenti indebiti effettuati nell’ambito della politica agricola 
comune»

Aiuti diretti

 ο Relazione speciale n. 10/2013 «Politica agricola comune: il sostegno specifico previsto in base all’articolo 68 del 
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio è ben concepito e attuato in modo soddisfacente?»

 ο Relazione della Commissione sulla distribuzione degli aiuti diretti ai produttori agricoli (esercizio finanzia-
rio 2011), pubblicata nel dicembre 2012

 ο Relazione speciale n. 16/2012 «L’efficacia del regime di pagamento unico per superficie quale sistema transitorio 
di sostegno agli agricoltori nei nuovi Stati membri»

 ο Relazione speciale n. 11/2012 «Aiuti diretti per le vacche nutrici, le pecore e le capre erogati nel quadro della 
parziale applicazione delle disposizioni sull’RPU»

 ο Relazione speciale n. 7/2000 «La riforma dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo: i progressi sinora 
compiuti»
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 ο Relazione speciale n. 10/2011 «I programmi “Latte alle scuole” e “Frutta nelle scuole” sono efficaci?»

 ο Relazione speciale n. 5/2011 «Il regime di pagamento unico (RPU): aspetti da considerare per migliorare la sana 
gestione finanziaria»

 ο Relazione speciale n. 10/2010 «Le misure specifiche a favore dell’agricoltura delle regioni ultraperiferiche e delle 
isole minori del Mar Egeo»

 ο Relazione speciale n. 6/2010 «La riforma del mercato dello zucchero ha raggiunto i propri obiettivi principali?»

 ο Relazione speciale n. 14/2009 «Gli strumenti di gestione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari 
hanno raggiunto i loro principali obiettivi?»

 ο Relazione speciale n. 6/2009 «Aiuto alimentare dell’Unione europea a favore degli indigenti: valutazione degli 
obiettivi, dei mezzi e dei metodi impiegati»

Sviluppo rurale

 ο Relazione speciale n. 12/2013 «La Commissione e gli Stati membri possono dimostrare che le risorse finanziarie 
dell’UE destinate alla politica di sviluppo rurale sono ben spese?»

 ο Relazione speciale n. 8/2013 «Sostegno per l’accrescimento del valore economico delle foreste da parte del Fon-
do europeo agricolo per lo sviluppo rurale»

 ο Relazione speciale n. 6/2013 «Misure per la diversificazione dell’economia rurale: gli Stati membri e la Commis-
sione hanno conseguito un rapporto costi-benefici ottimale?»

 ο Relazione speciale n. 8/2012 «Aiuti mirati all’ammodernamento delle aziende agricole»

 ο Relazione speciale n. 5/2010 «Attuazione dell’approccio Leader per lo sviluppo rurale»

Misure per l’ambiente e per il clima

 ο Relazione speciale n. 15/2013 «La componente Ambiente del programma LIFE è stata efficace?»

 ο Relazione speciale n. 7/2011 «Il sostegno agroambientale è ben concepito e gestito in modo soddisfacente?»

 ο Relazione speciale n. 11/2009 «La sostenibilità dei progetti LIFE-Natura e la loro gestione da parte della 
Commissione»
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Pesca

 ο Relazione speciale n. 12/2011 «Le misure dell’UE hanno contribuito ad adeguare la capacità delle flotte pesche-
recce alle possibilità di pesca?»

Sicurezza alimentare, produzione ed etichettatura

 ο Relazione speciale n. 1/2013 «Il sostegno finanziario dell’UE all’industria di trasformazione alimentare è stato 
efficace ed efficiente nell’aggiungere valore ai prodotti agricoli?»

 ο Relazione speciale n. 14/2012 «Applicazione della normativa dell’UE in materia di igiene nei macelli dei paesi che 
hanno aderito all’UE a partire dal 2004»

 ο Relazione speciale n. 9/2012 «Audit del sistema di controllo della produzione, trasformazione, distribuzione 
e importazione di prodotti biologici»

 ο Relazione speciale n. 11/2011 «La concezione e la gestione del sistema delle indicazioni geografiche ne consen-
tono l’efficacia?»

 ο Relazione speciale n. 14/2010 «La gestione del sistema dei controlli veterinari sulle importazioni di carne da 
parte della Commissione dopo le riforme del 2004 della normativa in materia di igiene»

 ο Relazione speciale n. 10/2009 «Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli»

Bisogno di ulteriori informazioni?

Potete contattare l’addetto stampa della Corte.
E-mail: press@eca.europa.eu
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(impegni, in milioni di euro)

QFP 2014-20201 Bilancio 2014 (definitivo)

QFP 3 — Sicurezza e cittadinanza 17 725 2 179

Fondo Asilo, migrazione e integrazione 3 137 403

Fondo Sicurezza interna 3 764 403

Sistemi IT (Sistema d'informazione Schengen, SIS e Sistema d'informazione visti, VIS) 139 19

Programma «Giustizia» 378 47

Programma «Diritti e cittadinanza» 440 55

Meccanismo di protezione civile dell'Unione — Stati membri 224 28

Programma «Alimenti e mangimi» 1 892 253

Programma «Salute per la crescita» 449 59

Programma per la tutela dei consumatori 189 24

Programma «Europa creativa» 1 463 179

Programma «Europa per i cittadini» 186 23

Agenzie 4 003 535

Altro 679 86

Margine 783 65

1  Il QFP 2014-2020 è stato approvato a prezzi del 2011. Cfr. regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio. Le cifre qui presentate (tratte dal 
sito Internet della DG Bilancio) sono a prezzi correnti.

Cosa comprende questa rubrica

01 
La rubrica 3 del QFP comprende una serie di programmi di pubblico interesse, 
quali lo sviluppo dell’istruzione e della formazione, la protezione dei consumatori, 
le politiche in materia di alimenti e salute, giustizia, cooperazione nel settore giudi-
ziario, diritti e cittadinanza, nonché la protezione delle frontiere esterne dell’UE.

02 
In genere, la gestione della spesa in questo settore è delegata ad agenzie oppu-
re avviene in modo concorrente con gli Stati membri. Le attività sono di norma 
realizzate sotto forma di programmi pluriennali gestiti da agenzie esecutive 
europee1, agenzie nazionali o analoghe strutture di gestione negli Stati membri, 
che concedono sovvenzioni e aggiudicano contratti per progetti o misure attuati 
da beneficiari privati e pubblici.

03 
Il sostegno assume la forma di regimi che finanziano vari settori tematici (d’inter-
vento) e vari tipi di attività di progetto, tramite sovvenzioni per iniziative civiche 
o per la mobilità nei settori dell’istruzione e della formazione. I progetti vengono 
attuati da istituti di istruzione e formazione superiore, organizzazioni senza sco-
po di lucro, imprese private e amministrazioni pubbliche. I beneficiari finali sono 
singoli individui, in maggioranza cittadini dell’Unione.

1 Agenzia esecutiva per 
l’istruzione, gli audiovisivi e la 
cultura (EACEA) e Agenzia 
esecutiva per i consumatori, la 
salute e la sicurezza alimentare 
(CHAFEA).
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04 
Per alcuni programmi, come il Fondo per le frontiere esterne, il Fondo per l’inte-
grazione, il Fondo per i rimpatri e il Fondo europeo per i rifugiati, si attua invece, 
principalmente, una gestione concorrente con gli Stati membri.

Cosa è stato riscontrato dalla Corte

La dotazione finanziaria per il 2012 è stata impiegata 
conformemente alla normativa? (legittimità e regolarità  
delle spese)

ο La spesa è inficiata da errori rilevanti? SÌ

ο Stima del tasso di errore più probabile: 2,3 %

(Informazioni pubblicate ufficialmente l’ultima volta in occasione della DAS 2009. 
Da allora, non vi è stato alcun capitolo della relazione annuale per la rubrica 3 del 
QFP)

05 
La rubrica 3 del QFP è stata oggetto di audit specifico da ultimo in occasione 
della DAS 2009; il tasso di errore allora rilevato si situava poco al di sopra 2 %. 
Non sono stati rilevati problemi significativi. Questa rubrica, da sola, rappresenta 
soltanto l’1,6 % circa del totale del QFP 2014-2020.

La spesa è ben gestita e ha un impatto? (sana gestione 
finanziaria)

06 
Gli audit espletati dalla Corte non hanno evidenziato significativi problemi di 
gestione, sebbene quest’ultima non sia del tutto soddisfacente.

Preoccupazioni connesse ai rischi

07 
La maggior parte dei finanziamenti è costituita da anticipi di cassa («prefinan-
ziamenti») alle agenzie UE e alle agenzie nazionali, per finanziare le loro attività, 
nonché da contributi trimestrali ai costi di funzionamento delle stesse. I paga-
menti alle agenzie nazionali vengono effettuati in seguito alla firma di un con-
tratto o all’accettazione di un programma di lavoro, oppure all’accettazione, da 
parte della Commissione, delle dichiarazioni di spesa comprovanti che il 70 % 
dei fondi di prefinanziamento sono stati erogati ai beneficiari. Vi è il rischio che 
l’organismo di gestione o la Commissione non individuino i costi non ammissibili, 
sovrastimati o non giustificati inclusi nelle dichiarazioni di spesa dei beneficiari. 
Tuttavia, la Corte non ha individuato problemi di rilievo.
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08 
Le agenzie nazionali concludono convenzioni di sovvenzione con le organiz-
zazioni partecipanti e utilizzano il prefinanziamento per conferire loro anticipi 
ammontanti ad una percentuale compresa tra l’80 % e il 100 % dei costi stima-
ti. Questi progetti sono in genere completati e chiusi entro tre anni, dopo che 
i beneficiari presentano relazioni finali all’agenzia nazionale. L’agenzia nazionale 
presenta alla Commissione una relazione annuale su tutte le convenzioni. Dopo 
aver approvato detta relazione, aver calcolato il saldo finale ed aver proceduto al 
pagamento dello stesso, la Commissione procede alla chiusura della convenzione 
con l’agenzia. Anticipi di cassa così elevati a fini di prefinanziamento potrebbero 
non essere necessari per avviare le attività, e potrebbero inoltre contribuire ad 
errori di legittimità e regolarità, in quanto le organizzazioni potrebbero voler giu-
stificare la spesa dei fondi messi a loro disposizione. Dato il lungo lasso di tempo 
che intercorre tra il pagamento degli anticipi e la chiusura dei progetti, possono 
verificarsi problemi di recupero dei fondi inutilizzati.

Come procedere in futuro

09 
La Commissione dovrebbe assicurarsi che la spesa in questo settore apporti un 
valore aggiunto UE. La Commissione può svolgere un ruolo significativo nel 
promuovere la condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche tra gli Stati 
membri, al fine di conferire una vera dimensione europea a molte delle questioni 
politiche affrontate a titolo di questa rubrica.

Letture utili/relazioni e pareri della Corte dei conti 
europea

A carattere generale:

 ο Relazione speciale n. 22/2012 «Il Fondo europeo per l’integrazione e il Fondo 
europeo per i rifugiati contribuiscono efficacemente all’integrazione dei 
cittadini di paesi terzi?»

 ο Relazione speciale n. 4/2010 «La concezione e la gestione del programma di 
mobilità previsto nell’ambito del programma Leonardo da Vinci consentono 
di produrre risultati efficaci?»

 ο Relazione speciale n. 2/2009 «Il programma d’azione europeo nel campo del-
la sanità pubblica (periodo 2003-2007): uno strumento efficace per migliorare 
la salute?»

Bisogno di ulteriori informazioni?

Potete contattare l’addetto stampa della Corte.
E-mail: press@eca.europa.eu
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(impegni, in milioni di euro)

QFP 2014-2020

QFP 4 — Ruolo mondiale dell’Europa (bilancio generale dell’UE)1 66 262

Fondo europeo di sviluppo (al di fuori del bilancio generale dell’UE)2 30 506

TOTALE (bilancio generale + bilancio esterno) 96 768

1  Il QFP 2014-2020 è stato approvato a prezzi del 2011. Cfr. regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del 
Consiglio. Le cifre qui presentate (tratte dal sito Internet della DG Bilancio) sono a prezzi correnti.

2  Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in 
sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del 
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato 
ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano 
le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (GU L 210 del 6.8.2013, 
pag. 1). 

(milioni di euro)

QFP 2014-20201 Bilancio 2014 (definitivo)

QFP 4 — Bilancio generale 66 262 8 335

Strumento di assistenza preadesione (IPA)  
(L’IPA è gestito dalla DG REGIO, responsabile della spesa per la politica di coesione.) 11 699 1 574

Strumento europeo di vicinato 15 433 2 113

Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) 19 662 2 310

Strumento di partenariato per la cooperazione 955 113

Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) 1 333 179

Strumento per la stabilità (IfS) 2 339 315

Aiuti umanitari 6 622 905

Politica estera e di sicurezza comune (PESC) 2 339 315

Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC) 225 31

Assistenza macrofinanziaria 565 76

Garanzie UE per le operazioni di erogazione di prestiti 1 193 59

Meccanismo di protezione civile e Centro europeo di risposta alle emergenze (ERC) 145 20

Corpo volontario europeo di aiuto umanitario EU Aid Volunteers (EUAV) 148 13

Altre azioni e altri programmi 1 167 151

Agenzie decentrate 154 21

Margine 2 286 143

1  Il QFP 2014-2020 è stato approvato a prezzi del 2011. Cfr. regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio. Le cifre qui presentate (tratte dal 
sito Internet della DG Bilancio) sono a prezzi correnti.
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Cosa comprende questa rubrica

01 
Le istituzioni dell’UE, da sole, sono il secondo maggiore donatore di aiuti allo 
sviluppo1. Insieme agli Stati membri, l’UE è il principale donatore pubblico, contri-
buendo per più della metà al totale dell’aiuto pubblico allo sviluppo (APS)2. Tut-
tavia, vi sono notevoli differenze tra i fini per i quali viene utilizzato l’APS dell’UE 
e quelli dell’APS totale dei paesi OCSE, e ciò riflette le diverse priorità dell’UE. 
Mentre il 54 % dell’APS dei paesi OCSE è utilizzato per interventi «a progetto», 
l’UE spende solo il 17 % per questo tipo di attività. L’insieme dei paesi OCSE con-
ferisce l’8 % del proprio APS ai finanziamenti multilaterali (attraverso le agenzie 
delle Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali), mentre l’UE impiega il 
25 % del proprio APS per detti finanziamenti. I paesi OCSE impiegano il 3 % del 
proprio APS per fornire un sostegno diretto al bilancio statale dei paesi partner, 
mentre il 22 % dell’APS dell’UE va a questo tipo di sostegno.

02 
Il trattato di Lisbona ha introdotto tre modifiche essenziali alla politica dell’UE in 
materia di aiuti esterni:

a) in esso si dichiara esplicitamente che l’obiettivo principale della cooperazio-
ne allo sviluppo dell’UE è l’eliminazione della povertà3;

b) è stata creata la funzione di Alto rappresentante dell’Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza;

c) si è stabilito il principio delle sinergie rafforzate nelle azioni esterne dell’UE, 
attraverso l’unità, la coerenza e l’efficacia dell’azione dell’Unione.

03 
L’articolo 209 del TFUE pone il Parlamento europeo e il Consiglio su un piano di 
parità per l’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo («deliberando 
secondo la procedura legislativa ordinaria»).

04 
La competenza per gli aiuti esterni dell’UE è condivisa tra la Commissione e gli 
Stati membri, e si articola attraverso tre organi principali:

a) la Commissione,

b) il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE);

c) il Fondo europeo di sviluppo (FES).

1 Dati OCSE sull’aiuto pubblico 
allo sviluppo (APS).

2 Secondo i dati dell’OCSE, le 
istituzioni dell’UE e i 15 Stati 
membri dell’UE che sono 
anche membri del Comitato 
di aiuto allo sviluppo (DAC) 
dell’OCSE si situano ben al di 
sopra del 55 % dell’APS totale.

3 Articolo 208 del TFUE, 
versione consolidata.
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05 
La Commissione e il SEAE formulano congiuntamente la programmazione della 
politica di aiuto esterno dell’UE e gli obiettivi strategici. Le attività sono finanzia-
te sia a valere sul bilancio generale dell’UE che sul bilancio del FES.

06 
La Commissione è la sola responsabile dell’attuazione dei programmi  
di aiuto allo sviluppo e della spesa.

a) EuropeAid è la principale direzione generale della Commissione responsa-
bile della programmazione e dell’attuazione degli aiuti esterni dell’UE. Altre 
quattro DG sono responsabili di settori specifici delle azioni esterne4.

b) Il SEAE istituito da una decisione del Consiglio del 26 luglio 20105, su propo-
sta dell’Alto rappresentante6, è divenuto operativo nel gennaio 2011. Il SEAE 
è un organo indipendente dell’UE che ha la responsabilità giuridica di garan-
tire la coerenza delle proprie politiche con le altre politiche dell’UE.

c) Istituito dal trattato di Roma per concedere assistenza ai paesi (storicamente 
associati) dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, il FES è finanziato dagli Stati 
membri separatamente dal bilancio generale dell’UE. Il Parlamento euro-
peo svolge unicamente un ruolo consultivo in merito al finanziamento del 
FES, che è oggetto di negoziati a livello intergovernativo tra il Consiglio e la 
Commissione. Il Parlamento europeo ha tuttavia ottenuto il diritto di interpel-
lare la Commissione ove riscontri che le proposte promuovano cause diverse 
dallo sviluppo (ad esempio, il commercio, la lotta al terrorismo ecc.) o qualora 
ritenga che la Commissione travalichi il proprio mandato giuridico.

07 
La Commissione gestisce sia il bilancio generale dell’UE che il bilancio del 
FES. A partire dal 10° FES, vi sono alcune differenze di minore importanza nei re-
golamenti finanziari applicabili ad entrambi i flussi di finanziamento. La decisione 
sull’opportunità di far confluire il bilancio del FES nel bilancio generale dovrebbe 
essere presa prima della fine dell’attuale FES7, nel 2020, in coincidenza con l’inizio 
del prossimo QFP. Prima della crisi finanziaria, molti Stati membri si sono opposti 
a tale fusione.

08 
Vi sono vantaggi derivanti dall’avere un bilancio FES distinto. Nel quadro 
dell’accordo di Cotonou, l’UE e i paesi ACP hanno definito un modello di titolarità 
e responsabilità congiunte. Al di fuori del mandato del Parlamento europeo, il 
FES offre agli Stati membri maggiore libertà di agire di propria iniziativa, in linea 
con la dichiarazione di Parigi8, e il 90 % dei suoi fondi raggiunge i paesi a bas-
so reddito, a fronte del 40 % del bilancio generale. Con un bilancio settennale, 
i finanziamenti del FES sono più prevedibili rispetto al bilancio annuale dell’UE. 
Salvo indicazione contraria, il presente documento si riferisce ad entrambi i bilan-
ci congiuntamente.

4 La DG ECHO per gli aiuti 
umanitari e la protezione 
civile; la DG ELARG per 
l’allargamento; il Servizio degli 
strumenti di politica estera 
(per la politica estera e di 
sicurezza comune (PESC), lo 
strumento per la stabilità, che 
si occupa di risposta alle crisi 
e peace‑building, lo strumento 
per i paesi industrializzati, 
le missioni di osservazione 
elettorale e la Stampa 
e diplomazia pubblica); la 
DG TRADE per le relazioni 
commerciali e d’investimento 
dell’UE con i paesi extra-UE, 
attraverso la politica 
commerciale e di investimento 
dell’UE.

5 Decisione 2010/427/UE del 
Consiglio, del 26 luglio 2010, 
che fissa l’organizzazione e il 
funzionamento del servizio 
europeo per l’azione esterna 
(GU L 201 del 3.8.2010, 
pag. 30).

6 http://register.consilium.
europa.eu/pdf/it/10/st08/
st08029.it10.pdf

7 L’11° FES copre un periodo di 
sette anni, dal 2014 al 2020, 
e la conclusione coinciderà 
con quella dell’accordo di 
partenariato di Cotonou.

8 OCSE, Dichiarazione di Parigi 
sull’efficacia degli aiuti, 2005 
 http://www.oecd.
org/development/
effectiveness/34428351.pdf
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Cosa è stato riscontrato dalla Corte

La dotazione finanziaria per il 2012 è stata impiegata 
conformemente alla normativa? (legittimità e regolarità  
delle spese)

ο La spesa è inficiata da errori rilevanti? SÌ

ο Stima del tasso di errore più probabile:

Relazioni esterne, aiuti e allargamento: 3,3 %
Fondo europeo di sviluppo (bilancio distinto): 3,0 %

09 
Nella maggior parte dei casi, gli errori quantificabili riguardavano costi non 
ammissibili, come spese sostenute al di fuori del periodo ammissibile, finanzia-
mento di attività non previste dal contratto, mancato rispetto delle procedure di 
appalto.

La spesa è ben gestita e ha un impatto? (sana gestione 
finanziaria)

10 
Per i programmi e i regimi oggetto dell’audit della Corte, sono emersi elementi 
comprovanti una performance insufficiente.

11 
Le azioni di aiuto esterno sono svolte in un contesto complesso, in molte regio-
ni di grandi dimensioni con diversi livelli di sviluppo e/o di governance. Inoltre, 
negli ultimi anni si è assistito ad uno sviluppo dell’interesse internazionale ad 
acquisire influenza sulle regioni ACP, e ciò aggiunge una certa competizione tra 
donatori in un contesto già complesso. Come in tutti i programmi dell’UE, gli 
strumenti finanziari e le modalità di gestione comportano rischi specifici:

a) nel complesso, ciò rende difficile gestire la spesa in regioni di grandi dimen-
sioni, e conseguire gli obiettivi generali è molto difficile;

b) creare partenariati con i paesi partner, e favorire la titolarità da parte degli 
stessi, può rivelarsi problematico;

c) conseguire risultati sostenibili nei paesi partner dipende spesso dalla conti-
nuità dell’intervento e dei finanziamenti dei donatori esterni.
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12 
In questo contesto complesso, l’efficacia (performance) della spesa dell’UE 
è principalmente inficiata da complesse progettazioni dei programmi, obiettivi 
non chiari, inadeguata valutazione dei bisogni e scarsa sostenibilità dei progetti 
causata dalla mancanza di titolarità, ma anche da:

a) meccanismi di attuazione inadatti e/o lenti, dovuti alla concezione dei pro-
grammi e all’organizzazione dei progetti;

b) procedure inadeguate per stabilire un ordine di priorità e selezionare i pro-
grammi e i progetti; c) questioni di governance e altri fattori politici;

d) gestione non coerente tra i vari servizi della Commissione, con obiettivi stra-
tegici differenti;

e) scarso coordinamento delle attività, specie nella gestione decentrata 
o concorrente;

f) priorità non chiare o assenza di definizione delle priorità per gli obiettivi;

g) nessi non chiari tra gli obiettivi e le attività;

h) mancanza di indicatori per misurare il conseguimento dell’economicità, 
dell’efficienza e dell’efficacia.

13 
Obiettivi non sufficientemente raggiunti o risultati deludenti rispetto ai fondi for-
niti possono compromettere la credibilità e la reputazione dell’Unione europea. 
Non da ultimo, ciò potrebbe compromettere la capacità dell’UE di ottenere buoni 
risultati in progetti futuri.
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Fattori di rischio elevato

14 
Le attività connesse agli aiuti esterni riguardano più di 150 paesi e sono svolte in 
un complesso contesto geopolitico. Molti paesi partner hanno una debole capa-
cità istituzionale, amministrativa e finanziaria. Le aree geografiche in cui le azioni 
sono realizzate sono soggette a rischi specifici.

Fattori di rischio specifici per le diverse aree geografiche

Asia, Asia centrale ed Africa Mediterraneo, Medio Oriente, 
Golfo, Iran, Iraq e Yemen

Paesi candidati e potenziali 
candidati

Basso RNL pro capite1 In genere rappresenta un problema Non applicabile (in genere) Non applicabile (in genere)

Basso indice di sviluppo umano2 In genere rappresenta un problema Non applicabile (in genere) Non applicabile (in genere)

Instabilità politica3 (e carenze in cam-
po politico, economico e/o sociale)

In genere un problema (specialmente 
in Africa e Asia centrale)

In genere rappresenta un problema 
(area dove il rischio è maggiore)

Le carenze sistemiche potrebbero 
avere ripercussioni sugli Stati membri

Conflitti armati e lascito di conflitti 
del passato4 (crimini di guerra, tensio-
ni inter-etniche ecc.)

In Asia e in Africa esistono tuttora 
alcune aree soggette a gravi conflitti 
armati. Nel complesso, nell’area vi 
è un livello di conflitti moderato

Area dove il rischio è maggiore, con 
numerosi conflitti armati (rischio 
aumentato in seguito alla primavera 
araba)

Conflitti del passato, che costituiscono 
un problema per la stabilità regio-
nale e spiegano il modesto impegno 
politico a favore della cooperazione 
regionale

Elevata esposizione alla corruzione5, 6 In genere rappresenta un problema In genere rappresenta un problema

Livelli più elevati della maggior parte 
degli Stati membri, con rischio di 
ripercussioni per gli Stati membri 
e scarsi risultati nella lotta contro la 
criminalità organizzata

Modesto impegno a favore del po-
tenziamento delle istituzioni, deboli 
capacità amministrative e finanziarie

In genere rappresenta un problema In genere rappresenta un problema In genere rappresenta un problema

Debole sostegno pubblico al 
processo di allargamento, dovuto alla 
mancanza di trasparenza, coerenza 
o credibilità del processo

Non disponibile Non disponibile

Rischio significativo, particolar-
mente in un contesto in cui esistono 
corruzione e carenze generalizzate 
della società e le stesse non vengono 
percepite come in via di adeguata 
risoluzione.

Problemi di assorbimento degli aiuti Non disponibile Non disponibile

Scarso assorbimento degli aiuti, 
arretrato nell’attuazione degli 
aiuti di preadesione nell’ambito della 
gestione decentrata e carenze nel 
cofinanziamento da parte dei paesi 
beneficiari

Fonte: Corte dei conti europea.

1 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?display=map
2 http://hdr.undp.org/en/countries 
3 http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=instability_map&page=noads
4 http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=instability_map&page=noads
5 http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
6 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/crime/docs/study_on_links_between_organised_crime_and_corruption_en.pdf



85QFP 4 — Ruolo mondiale dell’Europa

15 
Per quanto riguarda gli acquisti, i beneficiari sono numerosi, geograficamente di-
spersi e finanziati tramite strumenti diversi. Tutti i beneficiari probabilmente uti-
lizzano gli appalti pubblici, ma potrebbero conoscere meglio le norme nazionali 
in materia di appalti rispetto a quelle che disciplinano la spesa dell’UE. Pertanto, 
il controllo dell’osservanza delle norme dell’UE potrebbe essere insufficiente 
a fronte del numero dei controlli da attuare e della loro dispersione geografica.

16 
La spesa nel quadro di contratti di sovvenzione dovrebbe essere certificata da 
revisori esterni. L’indipendenza di tali auditor locali forse è meno certa di quanto 
non sia il caso nell’UE.

17 
La creazione del SEAE ha aggiunto ulteriore complessità, e ciò richiede un solido 
coordinamento e una solida cooperazione tra il SEAE e la Commissione.

a) Il SEAE e la Commissione preparano fasi diverse del ciclo di programmazione:

i) il SEAE ha il compito di programmare il finanziamento del bilancio dell’UE 
e del FES ma ciò è anche di responsabilità della Commissione;

ii) le delegazioni dell’UE stabiliscono le loro previsioni di bilancio e di-
versi gruppi inter-servizi (SEAE, servizi della Commissione) valutano le 
proposte;

iii) i programmi definitivi vengono presentati congiuntamente dalla Com-
missione e dal SEAE al Comitato del Consiglio dell’UE;

iv) il Parlamento effettua un controllo di bilancio sulla proposta approvata 
(ad eccezione del FES, che è al di fuori del bilancio generale).

b) Il SEAE si trova inoltre ad affrontare questioni legate alle procedure di assun-
zione, in parte a causa del suo mandato:

i) al fine di promuovere sinergie tra le istituzioni dell’UE e gli Stati membri, 
il 33 % degli effettivi delle delegazioni dovrebbe essere composto da 
personale distaccato di uno Stato membro;

ii) in generale, le risorse per gli aiuti esterni dell’UE sono spesso limitate, 
e le delegazioni dell’UE incontrano difficoltà nell’assumere e trattenere 
agenti contrattuali qualificati;

iii) i funzionari dei servizi diplomatici nazionali degli Stati membri sono ten-
denzialmente assunti a gradi superiori rispetto ai funzionari assunti a nor-
ma dello statuto del personale dell’UE. Differenze strutturali in termini di 
retribuzione e prospettive di carriera possono mettere a repentaglio la 
capacità operativa del SEAE.
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18 
I peculiari meccanismi finanziari degli aiuti esterni dell’UE illustrano i rischi spe-
cifici cui fa fronte il settore degli aiuti esterni, quali la difficoltà di raggiungere il 
giusto equilibrio per azioni che siano sufficientemente mirate da rispondere alle 
necessità locali e sufficientemente regionali da favorire un progresso globale 
e sostenibile.

a) Il sostegno al bilancio è gestito nell’ambito di una gestione centralizzata 
diretta e l’autorizzazione di pagamento della Commissione dipende dal fatto 
che il paese partner abbia soddisfatto o meno le pre-condizioni convenute. 
Come minimo, queste ultime richiedono l’esistenza di una strategia politica 
ben definita, di un quadro macroeconomico stabile e di un impegno credibile 
al miglioramento della gestione delle finanze pubbliche. Una volta erogati, 
i fondi confluiscono nel bilancio del paese partner e si ritiene che contribui-
scano al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

b) Gli accordi di contributo con organizzazioni internazionali rientrano 
in un regime di gestione congiunta. Il finanziamento dipende dal fatto che 
le procedure finanziarie e amministrative dell’organizzazione soddisfino 
o meno le norme internazionalmente riconosciute. Un auditor indipendente 
valuta ciò per conto della Commissione, su base documentale. I fondi vengo-
no poi messi a disposizione dell’organizzazione internazionale perché questa 
possa spenderli.

c) Ai programmi a preventivo si applica la modalità di gestione decentrata. 
I fondi sono gestiti da una struttura amministrativa indipendente, l’unità di 
gestione del programma (UGP), nominata dall’organismo che rappresenta 
il paese partner. L’UGP presenta le attività dei programmi a preventivo alla 
Commissione, per la previa approvazione di quest’ultima secondo la modalità 
di gestione decentrata.

d) In tutti e tre i meccanismi finanziari, la questione essenziale per il bilancio 
dell’UE è sapere se i fondi conseguano le previste finalità e se essi soddisfino 
i requisiti di efficienza, efficacia ed economicità.

i) Per il sostegno al bilancio, il principale fattore di rischio nasce da una 
combinazione di due fattori: i fondi sono per natura fungibili e i paesi 
partner spesso hanno sistemi di gestione delle finanze pubbliche deboli. 
Le condizioni di ammissibilità al finanziamento sono troppo generiche 
e soggette a un’interpretazione flessibile. Tuttavia, una volta che i fondi 
sono stati versati, vi sono poche possibilità di verificare che siano 
utilizzati in modo appropriato. Uno dei principali obiettivi dell’UE per il 
sostegno al bilancio è che esso sia un «vettore di cambiamento», ma un 
finanziatore, apparentemente indifferente all’efficacia, riduce al minimo 
la capacità di promuovere tale obiettivo.
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ii) La fungibilità dei fondi versati dall’UE è un problema importante anche 
per gli accordi di contributo conclusi con organizzazioni internazionali. 
Il denaro in genere confluisce in fondi multi-donatore, ma i singoli 
contributi non sono specificati. Le organizzazioni internazionali godono 
di un vantaggio in termini di reputazione rispetto alle istituzioni 
dell’UE. In qualità di coordinatori degli aiuti, è probabile che facciano 
un’impressione positiva ai beneficiari. I contributi versati dall’UE 
(Istituzioni più Stati membri) non sono coordinati, il che conferisce 
all’UE meno capacità negoziale per discutere i termini contrattuali con 
le organizzazioni. Ad esempio, sia la rendicontazione da parte delle 
organizzazioni delle Nazioni Unite che l’accesso delle istituzioni dell’UE 
ai dati finanziari sono in genere limitati. Le informazioni disponibili sulle 
azioni non sono sufficienti per valutare se l’attuazione sia stata efficiente 
e gli obiettivi siano stati conseguiti; la natura dei costi amministrativi, 
indiretti e di sostegno rimane imprecisa. Analogamente, sebbene 
i contributi dell’UE siano in genere significativi, potrebbero non ottenere 
un riconoscimento e una visibilità paragonabili a quelli di altri grandi 
donatori quali gli Stati Uniti.

iii) Ora meno utilizzati, i programmi a preventivo forniscono fondi per 
attività più mirate a livello locale, con il rischio che non perseguano 
una finalità adeguata e pertinente. I finanziamenti sono stanziati 
e accuratamente controllati: ogni voce di spesa è controllata e autorizzata 
a tre livelli9, ed è necessaria una relazione di un revisore esterno. Sebbene 
il rischio connesso all’impiego dei fondi sia limitato, i programmi 
finanziati potrebbero non essere efficaci qualora non siano stati ben 
ideati o non rispondano ai bisogni.

e) Infine, questi tre meccanismi finanziari presentano differenze quanto ai ri-
spettivi tassi di spesa: mentre il sostegno al bilancio e gli accordi di contribu-
to di norma raggiungono tutti i propri traguardi di assorbimento dei fondi (in 
termini di bilancio e di calendario), i programmi a preventivo in genere non 
utilizzano la totalità della dotazione finanziaria disponibile. Laddove i fondi 
confluiscono in dotazioni fungibili, il controllo e monitoraggio si spostano 
dall’assegnazione contrattuale al ritmo di esecuzione del bilancio.

9 L’UGP, l’autorità beneficiaria 
e la Commissione (o la sua 
delegazione) che riceve una 
copia di tutti i documenti 
amministrativi e la cui previa 
approvazione è richiesta per 
spese significative.
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Come procedere in futuro

La Commissione

19 
Maggiore attenzione dovrebbe essere rivolta ad assicurarsi che le condizioni an-
nesse al sostegno al bilancio siano sufficienti a garantire che i fondi conseguano 
la finalità voluta.

20 
L’organizzazione, sia a livello di SEAE che dei servizi della Commissione, dovrebbe 
essere ulteriormente semplificata, onde facilitare il coordinamento ed evitare 
sovrapposizioni.

21 
La corretta definizione dei bisogni e degli obiettivi rappresenta un passo fonda-
mentale, come pure promuovere la titolarità dei paesi partner per garantire uno 
sviluppo sostenibile. Quanto all’erogazione degli aiuti, la Corte dei conti europea 
ha ripetutamente raccomandato di rafforzare l’utilizzo di condizioni e del dialogo 
politico. L’erogazione degli aiuti potrebbe inoltre beneficiare di una combinazio-
ne equilibrata di finanziamenti orientati ai progetti e finanziamenti generali delle 
politiche. Con sufficienti obblighi di rendicontazione connessi, il coordinamento 
e il monitoraggio dei fondi dovrebbe migliorare, ed inoltre potenziare il trasferi-
mento di competenze amministrative e gestionali, nonché contribuire a che i pa-
esi partner siano titolari dei rispettivi progetti e realizzino le riforme necessarie.
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Letture utili/relazioni e pareri della Corte dei conti europea

A carattere generale

 ο Relazione speciale n. 11/2010 «La gestione del sostegno al bilancio generale nei paesi ACP, dell’America latina 
e dell’Asia»

 ο Relazione speciale n. 15/2009 «L’assistenza comunitaria attuata tramite le organizzazioni delle Nazioni Unite: 
processo decisionale e monitoraggio» e relazione speciale n. 3/2011 «L’efficacia e l’efficienza dei contributi 
dell’UE erogati attraverso gli organismi delle Nazioni Unite nei paesi teatro di conflitti»

 ο Relazione speciale n. 12/2010 «Assistenza UE allo sviluppo per l’istruzione di base nell’Africa subsahariana 
e nell’Asia meridionale»

 ο Relazione speciale n. 4/2009 «La gestione da parte della Commissione della partecipazione degli attori non 
statali alla cooperazione comunitaria allo sviluppo»

Questioni di legittimità e regolarità

 ο Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2012, capitolo 7 (Relazioni esterne, aiuti 
e allargamento)

 ο Relazione annuale 2012 della Corte dei conti europea sulle attività finanziate dall’ottavo, nono e decimo Fondo 
europeo di sviluppo (FES)

Controlli di gestione

 ο Relazione speciale n. 17/2013 «Finanziamenti UE per il clima nel contesto degli aiuti esterni»

 ο Relazione speciale n. 14/2013 «Il sostegno finanziario diretto dell’Unione europea all’Autorità palestinese»

 ο Relazione speciale n. 9/2013 «Il sostegno dell’UE alla governance nella Repubblica democratica del Congo»

 ο Relazione speciale n. 4/2013 «La cooperazione UE con l’Egitto in materia di governance»

 ο Relazione speciale n. 18/2012 «Assistenza dell’Unione europea al Kosovo in relazione allo Stato di diritto»

 ο Relazione speciale n. 17/2012 «Il contributo del Fondo europeo di sviluppo (FES) per una rete stradale sostenibile 
nell’Africa subsahariana»

 ο Relazione speciale n. 13/2012 «Assistenza dell’Unione europea allo sviluppo in materia di approvvigionamento 
di acqua potabile e impianti igienico-sanitari di base nei paesi dell’Africa subsahariana»
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 ο Relazione speciale n. 6/2012 «Assistenza dell’Unione europea alla Comunità turco-cipriota»

 ο Relazione speciale n. 5/2012 «Il sistema integrato di gestione dell’informazione (CRIS) usato per le relazioni 
esterne»

 ο Relazione speciale n. 1/2012 «L’efficacia degli aiuti UE allo sviluppo per la sicurezza alimentare nell’Africa 
subsahariana»

 ο Relazione speciale n. 14/2011 «L’assistenza finanziaria dell’UE ha migliorato la capacità della Croazia di gestire 
i fondi di post-adesione?»

 ο Relazione speciale n. 3/2011 «L’efficacia e l’efficienza dei contributi dell’UE erogati attraverso gli organismi delle 
Nazioni Unite nei paesi teatro di conflitti»

 ο Relazione speciale n. 1/2011 «La deconcentrazione della gestione dell’assistenza esterna della Commissione dai 
servizi centrali alle delegazioni ha migliorato l’erogazione degli aiuti?»

 ο Relazione speciale n. 13/2010 «Il nuovo strumento europeo di vicinato e partenariato è stato felicemente varato 
e sta producendo risultati nel Caucaso meridionale (Armenia, Azerbaigian e Georgia)»

 ο Relazione speciale n. 12/2010 «Assistenza UE allo sviluppo per l’istruzione di base nell’Africa subsahariana 
e nell’Asia meridionale»

 ο Relazione speciale n. 11/2010 «La gestione del sostegno al bilancio generale nei paesi ACP, dell’America latina 
e dell’Asia»

 ο Relazione speciale n. 18/2009 «L’efficacia del sostegno del FES per l’integrazione economica regionale in Africa 
orientale e occidentale»

 ο Relazione speciale n. 16/2009 «La gestione da parte della Commissione europea dell’assistenza preadesione alla 
Turchia»

 ο Relazione speciale n. 15/2009 «L’assistenza comunitaria attuata tramite le organizzazioni delle Nazioni Unite: 
processo decisionale e monitoraggio»

 ο Relazione speciale n. 12/2009 «L’efficacia dei progetti della Commissione nel settore giustizia e affari interni per 
i Balcani occidentali»

 ο Relazione speciale n. 4/2009 «La gestione da parte della Commissione della partecipazione degli attori non 
statali alla cooperazione comunitaria allo sviluppo»

Bisogno di ulteriori informazioni?

Potete contattare l’addetto stampa della Corte.
E-mail: press@eca.europa.eu
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(impegni, in milioni di euro)

QFP 2014-20201 Bilancio 2014 
(definitivo)

Rubrica 5 del QFP — Ripartizione in base al bilancio 
preliminare della Commissione 69 584 9 854

Spesa amministrativa delle istituzioni 8 226

Parlamento europeo 1 756

Consiglio europeo e Consiglio dell’Unione europea 534

Commissione europea 4 694

Corte di giustizia dell'Unione europea 355

Corte dei conti europea 133

Servizio europeo per l’azione esterna 519

Comitato economico e sociale europeo 129

Comitato delle regioni dell’Unione europea 88

Mediatore europeo 10

Garante europeo della protezione dei dati 8

Pensioni 1 450

Scuole europee 178

Costi delle agenzie decentrate compresi in altre rubriche 
del QFP1 6 838 851

Rubrica 1a — Crescita intelligente e inclusiva 2 293 243

Rubrica 2 — Risorse naturali 388 52

Rubrica 3 — Politiche interne 4 003 535

Rubrica 4 — Ruolo mondiale dell’Europa 154 21

Totale spese amministrative1 76 422 10 705

1  Il QFP 2014-2020 è stato approvato a prezzi del 2011. Le cifre qui presentate (tratte dal sito Internet 
della DG Bilancio) sono a prezzi correnti. 
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Cosa comprende questa rubrica

01 
Questa rubrica comprende le spese amministrative delle istituzioni dell’UE: i costi 
per il personale (stipendi, indennità e pensioni), gli immobili, gli impianti e le 
apparecchiature, l’energia, le comunicazioni e le tecnologie dell’informazione.

02 
L’UE ha inoltre istituito una serie di agenzie nel corso degli anni, per affrontare 
temi specifici1.

a) Vi sono sei agenzie esecutive2. Istituite per un periodo prestabilito, e situate 
presso la sede della Commissione europea a Bruxelles o a Lussemburgo, ad 
esse sono affidati compiti di gestione connessi all’esecuzione dei programmi 
dell’UE.

b) Le agenzie decentrate e gli organismi decentrati sono soggetti giuridici 
indipendenti di diritto pubblico europeo, distinti cioè dalle istituzioni dell’UE. 
A partire dal 2012, operano nell’ambito di un nuovo quadro comune, che 
mira a renderli più coerenti, efficaci e responsabili (approccio comune). Sono 
situati in diversi Stati membri, e svolgono un ruolo importante nell’attuazione 
delle politiche dell’UE, in particolare per funzioni di natura tecnica, scientifi-
ca, operativa e/o di regolamentazione. Vi sono 37 agenzie decentrate, 34 del-
le quali sono sottoposte all’audit della Corte3. Tutte le agenzie (tranne cinque) 
sono interamente finanziate dal bilancio dell’UE4.

c) Le agenzie e gli organismi di Euratom perseguono le finalità del trattato che 
istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom). Coordinano 
i programmi di ricerca degli Stati membri per l’uso pacifico dell’energia nucle-
are, forniscono conoscenze, infrastrutture e finanziamenti per lo sviluppo 
dell’energia nucleare e per assicurare un approvvigionamento sufficiente 
e sicuro di energia atomica.

d) Le imprese comuni sono organismi dell’Unione (cfr. articolo 208 del regola-
mento finanziario) costituite in partenariato con altri paesi e organizzazioni. 
La Commissione al momento partecipa a nove imprese comuni, cinque delle 
quali sono state costituite come iniziative tecnologiche congiunte tramite il 
settimo programma quadro per la ricerca.

1 Un elenco delle agenzie può 
esser trovato al seguente 
indirizzo: http://europa.
eu/about-eu/agencies/
index_it.htm.

2 Istituite dal regolamento 
(CE) n. 58/2003 del Consiglio, 
del 19 dicembre 2002, che 
definisce lo statuto delle 
agenzie esecutive incaricate 
dello svolgimento di alcuni 
compiti relativi alla gestione 
dei programmi comunitari (GU 
L 11 del 16.1.2003, pag. 1). Le 
sei agenzie esecutive sono:

 Agenzia esecutiva per 
l’istruzione, gli audiovisivi e la 
cultura (EACEA);  
Agenzia esecutiva del 
Consiglio europeo della 
ricerca (ERCEA);  
Agenzia esecutiva per la 
competitività e l’innovazione 
(EACI), ora sostituita 
dall’Agenzia esecutiva per le 
piccole e le medie imprese 
(EASME);  
Agenzia esecutiva per la 
salute e i consumatori (EAHC), 
ora sostituita dall’Agenzia 
esecutiva per i consumatori, la 
salute e la sicurezza alimentare 
(CHAFEA);  
Agenzia esecutiva per la 
ricerca (REA);  
Agenzia esecutiva per la rete 
transeuropea di trasporto 
(TEN-TEA), ora sostituita 
dall’Agenzia esecutiva per 
l’innovazione e le reti (INEA).

3 Delle 37 agenzie decentrate, 
tre si occupano di politica di 
sicurezza e di difesa comune, 
e sono sottoposte all’audit 
di un collegio di revisori 
nominati dagli Stati membri.

4 Due agenzie utilizzano gli 
introiti generati dalle loro 
attività (l’UCVV, con sede ad 
Angers, e l’UAMI, con sede ad 
Alicante); Le altre tre agenzie 
(l’EASA, con sede a Colonia, 
l’EMA, con sede a Londra e il 
CdT, con sede a Lussemburgo) 
sono in parte finanziate dal 
bilancio UE.
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Cosa è stato riscontrato dalla Corte

La dotazione finanziaria per il 2012 è stata impiegata 
conformemente alla normativa? (legittimità e regolarità  
delle spese)

ο La spesa è inficiata da errori rilevanti? NO

ο Stima del tasso di errore più probabile: 0 %

03 
Tale spesa è generalmente considerata un settore a basso rischio. I principali 
rischi riguardano un’errata applicazione delle procedure per tutte le attività orga-
nizzative, in particolare quelle relative agli appalti di beni, servizi, opere e quelle 
relative all’assunzione del personale e alla gestione delle risorse umane.

La spesa è ben gestita e ha un impatto? (sana gestione 
finanziaria)

04 
Gli audit espletati dalla Corte dei conti europea (sia DAS che controlli di gestione) 
non hanno fatto emergere problemi significativi.

Fattori di rischio elevato

05 
Sebbene dalle relazioni di audit della Corte non emergano problemi significativi 
nella gestione del bilancio amministrativo dell’UE, alcune problematiche sono 
inerenti alla natura delle attività. Le principali voci di spesa nel bilancio riguar-
dano le risorse umane, gli acquisti (appalti) e i costi degli immobili. I rischi sono 
di spendere più del dovuto o di spendere in modo dubbio, con potenziali conse-
guenze per la reputazione delle istituzioni dell’UE.
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06 
Risorse umane
È essenziale che le politiche delle istituzioni dell’UE in tema di risorse umane ga-
rantiscano che queste ultime siano in grado di assumere e mantenere personale 
con caratteristiche tali da garantire una funzione pubblica indipendente, quali-
ficata e motivata. Lo statuto del personale, che disciplina le condizioni di lavoro 
dei funzionari dell’UE, comporta rigidità per alcuni aspetti:

a) I funzionari (di ruolo) possono essere assunti unicamente tramite concorsi 
pubblici altamente selettivi (in media, i concorsi per diventare funzionari 
europei sono superati da circa il 10 % dei candidati). L’organizzazione di detti 
concorsi è complessa e spesso comporta una lunga procedura, poiché essi 
devono essere banditi in tutti gli Stati membri e coinvolgono migliaia di can-
didati. A causa della lunghezza e complessità delle procedure di assunzione, 
nonché di problematiche relative alle previsioni del fabbisogno di personale, 
gli obiettivi in termini di assunzioni spesso non sono raggiunti. Nel periodo 
2003-2006, sono stati soddisfatti soltanto due terzi del fabbisogno in ter-
mini di personale da assumere, e ciò ha aumentato l’affidamento fatto su 
agenti temporanei e agenti contrattuali. Aumentando la quota di quest’ul-
timo tipo di personale, le istituzioni dell’UE rischiano di perdere esperienza 
e competenze per mancanza di continuità. Dall’audit espletato sulle agenzie 
per il 2012 non è emerso alcun caso di assunzione irregolare, ma la Corte ha 
formulato osservazioni sulla trasparenza delle procedure di assunzione e sulla 
parità di trattamento dei candidati per 17 delle 40 agenzie controllate.

b) Spesso, un impiego nel settore pubblico è attraente solo quando vi è una 
difficile congiuntura economica; tuttavia, è verosimile che le attuali tabelle 
retributive e condizioni d’ingresso offerte dalle istituzioni dell’UE non riesca-
no ad attirare nuovo personale. In particolare, le attuale posizioni di ingresso 
in carriera (AD 5 o AST 1/AST 3) non offrono né retribuzioni competitive né 
prospettive di carriera interessanti per molti cittadini di Stati membri 
dell’UE-15, con il rischio che in futuro si produca uno squilibrio geografico. 
Inoltre, le agenzie, il Consiglio e le delegazioni dell’UE possono assumere 
a titolo temporaneo funzionari a gradi commisurati alla loro esperienza 
professionale; non è questo il caso invece per le altre Istituzioni dell’UE, che 
attualmente possono assumere unicamente personale al grado più basso, 
a prescindere dall’esperienza dei neoassunti, con un’età media di 34 anni.

c) Le disposizioni dello statuto riguardanti lo scarso rendimento del personale 
vengono applicate raramente.

07 
Per quanto riguarda i legami tra il settore pubblico e il settore privato e, in parti-
colare, l’impiego di ex alti funzionari da parte di imprese che hanno un interesse 
negli affari dell’UE, le nuove norme rappresentano in parte un passo in avanti5 
verso la politica «delle porte girevoli» applicata della Commissione; tuttavia, esse 
si prestano a diversa interpretazione. Ad esempio, ai funzionari di alto livello 
si applica specificamente un periodo di incompatibilità di 12 mesi, mentre nel 
settore privato la prassi normale è un periodo di incompatibilità di due anni. 
Il periodo di incompatibilità si applica soltanto alle attività dei funzionari di ruolo 
nei tre anni precedenti, mentre la situazione del personale temporaneo resta 
indeterminata.

5 Il regolamento del 2013 
che modifica lo statuto del 
personale mantiene lo stesso 
periodo di notifica di due anni 
durante il quale il funzionario 
è tenuto a notificare i nuovi 
impieghi potenzialmente 
confliggenti con la precedente 
attività professionale, ma 
prevede che ai funzionari 
di alto livello si applichi un 
periodo di incompatibilità di 
12 mesi. Tutte le istituzioni 
sono tenute a pubblicare 
ogni anno informazioni 
sull’applicazione di detta 
disposizione, compreso un 
elenco dei casi esaminati.
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08 
Acquisti (appalti)

a) Gli acquisti dell’UE devono essere effettuati nel rispetto delle norme applica-
bili in materia di appalti. Sebbene dagli audit espletati dalla Corte sulle spese 
amministrative non siano emersi fino ad oggi problemi di rilievo, i rischi 
principali sono che vi possa essere una pianificazione carente, che le norme 
in materia di appalti siano eluse, o che non vengano seguite le corrette pro-
cedure di appalto. Può inoltre rivelarsi difficile definire i più appropriati criteri 
di selezione e aggiudicazione (ad esempio, in alcuni progetti, come quelli di 
costruzione o informatici, non è raro che grazie all’emergere di bisogni impre-
visti, il prezzo stimato inizialmente si riveli troppo basso).

b) A causa della difficoltà di stabilire la corretta procedura d’appalto e i più 
appropriati criteri di selezione, può non essere sempre possibile ottenere il 
miglior rapporto costi/benefici. Analogamente, sebbene l’UE miri ad rendere 
accessibili le procedure d’appalto al maggior numero di fornitori, la dimensio-
ne degli acquisti delle Istituzioni (grandi esigenze, ampia copertura geografi-
ca) può impedire alle PMI di essere in grado di partecipare.

c) Il servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha messo in evidenza la 
necessità di miglioramenti negli acquisti effettuati dalle istituzioni dell’UE, 
per ovviare a: punti deboli nelle procedure di pianificazione e di controllo; 
mancato rispetto del regolamento finanziario; problemi nella valutazione 
delle offerte; mancanza di uniformità delle procedure.

09 
Politica in materia di immobili: i costi per immobili rappresentano una delle 
principali componenti del bilancio amministrativo dell’UE. Dal 1996, le istituzioni 
hanno dato priorità all’acquisto di immobili piuttosto che alla locazione a lungo 
termine, poiché l’esperienza dimostra che l’acquisto di superfici per uffici risulta 
più conveniente rispetto alla locazione6, per una percentuale compresa tra il 40 % 
al 50 %. Dato che l’UE fino al 2013 non poteva prendere a prestito denaro per 
finanziare progetti immobiliari, sono state necessarie soluzioni innovative per 
finanziarli. L’impiego di società veicolo e di altre complesse strutture di finanzia-
mento può aver avuto un impatto sui costi totali dei progetti, e dunque sul rap-
porto costi-benefici. Gli investimenti immobiliari sono progetti a lungo termine 
che richiedono una pianificazione e previsioni realistiche in materia di personale, 
cose che sono complesse, nel migliore dei casi, in un contesto di bilancio annua-
le. Inoltre, la concentrazione delle istituzioni UE nel quartiere europeo a Bruxelles 
e nella zona di Kirchberg a Lussemburgo ha fatto aumentare i costi di locazione 
degli uffici, con ripercussioni negative sulla capacità delle istituzioni di negoziare 
un buon rapporto qualità-prezzo per gli immobili in queste aree.

6 Cfr. relazione speciale 
n. 2/2007 relativa alle spese 
immobiliari delle istituzioni 
(GU C 148 del 2.7.2007, pag. 1).
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10 
Procedure presso le agenzie: le agenzie decentrate, autonome, possono rende-
re il coordinamento e il monitoraggio da parte della Commissione più complessi:

a) carenze nella gestione delle sovvenzioni concesse dalle agenzie possono 
sfociare nell’accettazione di spese irregolari. Le verifiche ex ante ed ex post 
relative alla gestione delle sovvenzioni sono spesso insufficienti. Le agenzie 
non controllano sistematicamente i documenti giustificativi per verificare 
l’esattezza e l’ammissibilità delle spese dichiarate dai beneficiari, e fanno 
affidamento sulle certificazioni degli auditor o delle autorità nazionali. Gli 
acquisti (appalti) possono anche risultare problematici presso alcune agenzie;

b) la Commissione dà esecuzione al bilancio indirettamente, tramite agenzie7. 
In base alle disposizioni del nuovo regolamento finanziario, i conti annuali 
delle agenzie decentrate devono essere verificati da revisori esterni indi-
pendenti, e la Corte dei conti europea deve prendere in considerazione le 
risultanze degli audit di tali revisori nel preparare le proprie relazioni annuali 
specifiche sulle agenzie. Il lavoro di tali revisori esterni può non essere di 
qualità sufficiente perché la Corte possa farvi affidamento.

11 
Le scuole europee: forniscono istruzione ai figli del personale delle istituzioni 
e degli organismi europei. Sono organismi intergovernativi, la cui organizzazione 
è assicurata da un comitato direttivo, composto da rappresentanti dei ministeri 
dell’istruzione di ciascuno degli Stati membri, da rappresentanti della Commissio-
ne (DG Risorse umane e sicurezza) e dal segretario generale delle scuole europee. 
Le sfide principali riguardano i rischi connessi al garantire un’istruzione efficace 
(su cui incidono una domanda sproporzionata di istruzione nella sezione ingle-
se; condizioni di lavoro del personale che rendono difficile assumere personale 
docente; una struttura amministrativa e un’organizzazione delle scuole che non 
sono state aggiornate per tenere conto dell’evoluzione delle esigenze; ed infine 
sistemi finanziari e di controllo interno obsoleti). Il servizio di audit interno (IAS) 
ritiene che 20 delle 35 procedure individuate abbiano un’incidenza elevata ed un 
elevato rischio residuo.

12 
Spese amministrative — Pagamenti in contanti ai gruppi di visitatori presso 
il Parlamento europeo: rilevata per la prima volta per l’esercizio 20108, la pratica 
di effettuare pagamenti in contanti e di non esigere la prova delle spese per il 
rimborso delle spese sostenute dai visitatori continua, con un elevato rischio 
relativo alla reputazione per l’Istituzione.

7 Articolo 58, paragrafo 1, 
lettera c), punto iv), del 
regolamento finanziario.

8 Cfr. paragrafi 7.13-7.14 della 
relazione annuale della Corte 
sull’esercizio finanziario 2010.
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Letture utili/relazioni e pareri della Corte dei conti 
europea

Questioni di legittimità e regolarità

 ο Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2012, capitolo 9 
(Spese amministrative)

 ο Relazioni annuali specifiche della Corte dei conti europea sulle agenzie UE 
(2012)

Controlli di gestione

 ο Relazione speciale n. 15/2012 «La gestione del conflitto di interessi in quattro 
Agenzie UE»

 ο Relazione speciale n. 12/2012 «La Commissione ed Eurostat hanno migliorato 
il processo per produrre statistiche europee affidabili e credibili?»

 ο Relazione speciale n. 10/2012 «L’efficacia dello sviluppo del personale in seno 
alla Commissione europea»

 ο Relazione speciale n. 2/2011 «Seguito dato alla relazione speciale n. 1/2005 
concernente la gestione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode»

 ο Relazione speciale n. 13/2009 «La delega di funzioni di esecuzione alle agen-
zie esecutive: una scelta valida?»

 ο Relazione speciale n. 9/2009 «Efficienza ed efficacia delle attività di selezione 
del personale svolte dall’Ufficio europeo di selezione del personale»

 ο Relazione speciale n. 5/2009 «La gestione della tesoreria presso la 
Commissione»

Bisogno di ulteriori informazioni?

Potete contattare l’addetto stampa della Corte.
E-mail: press@eca.europa.eu
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Cosa comprende la voce «Appalti pubblici»

01 
Gli appalti pubblici dell’UE rappresentano uno strumento politico chiave per la 
realizzazione del mercato unico. Le norme in materia di appalti pubblici mirano, 
tra l’altro, a garantire che i princìpi del TFUE e le libertà fondamentali sono rispet-
tati nell’aggiudicazione di appalti pubblici1.

02 
Nel 2011, nell’UE-27 la spesa pubblica per lavori, beni e servizi ha rappresentato 
il 19,7 % del PIL degli Stati in questione (2 406 miliardi di euro)2. Il 20 % circa della 
spesa pubblica complessiva è soggetto alle norme UE in materia di appalti pub-
blici. Nello stesso anno, 42 miliardi di euro sono stati assegnati ai fondi strutturali 
dell’UE (FESR, Fondo di coesione e FSE), un’ampia quota dei quali sono attuati tra-
mite appalti pubblici3. Nel periodo 2006-2009, gli appalti pubblici transfrontalieri 
hanno rappresentato il 15 % circa del valore degli appalti aggiudicati all’interno 
dell’UE4.

03 
Nell’UE, oltre 250 000 amministrazioni aggiudicatrici organizzano ogni anno oltre 
due milioni di gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici. Le amministrazioni 
aggiudicatrici possono essere enti pubblici, oppure, a determinate condizioni, 
anche imprese private.

04 
L’UE promuove inoltre l’apertura degli appalti alla concorrenza internazionale: 
è firmataria dell’accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del 
commercio5, e ha reso operanti in paesi terzi disposizioni in materia di appalti 
pubblici tramite accordi di libero scambio.

05 
La normativa dell’UE intende garantire alle imprese di tutti gli Stati membri la 
possibilità di concorrere per gli appalti pubblici al di sopra di determinate soglie, 
rimuovere le barriere giuridiche e amministrative alla partecipazione alle gare 
transfrontaliere, garantire la parità di trattamento ed eliminare la possibilità di 
pratiche di acquisto discriminatorie garantendo la trasparenza:

a) due direttive UE, una concernente i pubblici appalti di servizi, opere e forni-
ture6 e l’altra riguardante i servizi di pubblica utilità (acqua, energia, trasporti 
e servizi postali)7, disciplinano gli appalti pubblici oltre una certa soglia all’in-
terno dell’UE e dello Spazio economico europeo (SEE). Dette direttive saran-
no sostituite da direttive riviste e da una nuova direttiva sull’aggiudicazione 
delle concessioni8, approvata il 15 gennaio 2014. Gli appalti nel settore della 
difesa9 e dei servizi di interesse generale10 sono disciplinati da altre norme;

b) le direttive dell’UE impongono norme volte ad assicurare la trasparenza, 
a regolamentare le procedure per dare a tutti gli offerenti interessati un’equa 
possibilità, nonché a stabilire specifiche tecniche non discriminatorie. Le di-
rettive dell’UE sono recepite nelle legislazioni nazionali in materia di appalti, 
garantendo così un quadro giuridico armonizzato in tutta l’UE;

1 La libera circolazione delle merci 
(articolo 28 del TFUE), la libertà 
di stabilimento (articolo 49), la 
libera prestazione dei servizi 
(articolo 56), i princìpi di non 
discriminazione e di parità di 
trattamento, di proporzionalità, 
di trasparenza e di mutuo ricono-
scimento (articoli 18 e 53).

2 Sintesi della valutazione dell’im-
patto e dell’efficacia della legi-
slazione UE in materia di appalti 
pubblici (documento di lavoro 
della Commissione, direzione 
generale del Mercato interno 
e dei servizi), http://ec.europa.eu/
internal_market/publicprocure-
ment/docs/modernising_rules/
executive-summary_it.pdf.

3 Relazione annuale della Corte 
dei conti europea sull’esercizio 
finanziario 2011, pagg. 120 e 152 
(GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1). 
L’importo esatto assegnato 
mediante appalti pubblici non 
è disponibile.

4 Gli appalti transfrontalieri diretti 
rappresentano soltanto l’1,6 % 
degli appalti aggiudicati e ap-
prossimativamente il 3,5 % del 
valore dei contratti nel periodo 
2006-2009. Gli appalti transfron-
talieri indiretti, aggiudicati per 
il tramite di consociate estere 
o controllate, hanno rappresen-
tato l’11,4 % delle aggiudica-
zioni ed il 13,4 % del valore dei 
contratti nel medesimo periodo.

5 L’accordo sugli appalti pubblici 
è un accordo multilaterale volto 
ad aprire alla concorrenza inter-
nazionale, che conferisce diritti 
e obblighi in capo ai firmatari 
dello stesso.

6 Direttiva 2004/18/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio 
del 31 marzo 2004 relativa al 
coordinamento delle procedure 
di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi (GU L 134 del 30.4.2004, 
pag. 114).

7 Direttiva 2004/17/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio 
del 31 marzo 2004 che coordina 
le procedure di appalto degli enti 
erogatori di acqua e di energia, 
degli enti che forniscono servizi 
di trasporto e servizi postali (GU 
L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

8 Nuove norme in materia di 
appalti sono state approva-
te dal Parlamento europeo 
il 15 gennaio 2014. Gli Stati 
membri hanno tempo fino 
all’aprile del 2016 per recepire le 
disposizioni delle nuove norme 
nel diritto nazionale. La nuova 
normativa rivoluziona l’attuale 
normativa dell’UE in materia di 
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c) la normativa UE mira a garantire agli offerenti mezzi di ricorso giuridico con-
tro le amministrazioni aggiudicatrici che non rispettino tali norme11, e vi è una 
vasta giurisprudenza della Corte di giustizia europea concernente l’interpre-
tazione e l’applicazione delle direttive dell’UE e dei princìpi generali di parità 
di trattamento e di trasparenza;

d) per gli acquisti di importo inferiore alla soglia, gli Stati membri possono sce-
gliere se applicare le norme dell’UE. Tuttavia, la libertà degli Stati membri di 
definire proprie norme nazionali in materia di appalti è limitata dall’obbligo 
di tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia europea riguar-
dante i princìpi generali di parità di trattamento e di trasparenza.

06 
Le spese a carico del bilancio dell’UE, gestite dalle istituzioni e dalle agenzie 
dell’UE, sono parimenti soggette alla normativa UE sugli appalti pubblici, come 
stabilito dal regolamento finanziario.

07 
Secondo l’OCSE, gli appalti pubblici sono l’attività pubblica potenzialmente più 
soggetta a spreco, frode e corruzione, a causa della sua complessità, delle dimen-
sioni dei flussi finanziari generati e della stretta interazione tra il settore pubblico 
e quello privato12.

08 
Tuttavia, una politica trasparente ed aperta in tema di appalti pubblici può 
rappresentare un importante strumento per contrastare la corruzione. La DG Bi-
lancio, la DG REGIO e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode hanno elaborato 
orientamenti dettagliati per i dirigenti che si occupano di appalti e che sono 
responsabili del controllo sugli stessi, al fine di garantire che le norme in materia 
di appalti pubblici siano state applicate correttamente sia nelle spese ammini-
strative che in quelle di funzionamento.

Cosa è stato riscontrato dalla Corte

09 
Gli appalti pubblici rappresentano un settore a rischio, in cui comportamenti 
e pratiche scorrette, quali conflitti di interessi, favoritismi, frode e corruzione, 
possono verificarsi in ogni fase, distorcere la concorrenza leale e scoraggiare gli 
offerenti.

10 
Agire in maniera corretta comporta un risparmio di denaro pubblico e buone 
decisioni sull’utilizzo di tali fondi, instillando il senso della disciplina al fine di 
incoraggiare un migliore utilizzo delle risorse, una maggiore efficienza e ridurre il 
rischio di favoritismi o corruzione negli appalti pubblici.

appalti pubblici e per la prima 
volta definisce standard comuni 
europei in materia di contratti 
di concessione per promuovere 
una concorrenza leale e garantire 
il miglior rapporto costi-benefici, 
introducendo nuovi criteri di 
aggiudicazione che pongono 
maggiormente l’accento su con-
siderazioni ambientali, aspetti 
sociali e sull’innovazione. La velo-
cità con la quale gli Stati membri 
procederanno a recepire ed 
applicare le nuove direttive nelle 
rispettive legislazioni nazionali 
varierà da uno Stato all’altro, con 
la conseguenza che la normativa 
in materia di appalti sarà ancora 
più complicata nel periodo che 
va fino al gennaio 2016, in quan-
to saranno d’applicazione norme 
diverse. Le nuove norme sono 
intese semplificare le procedure 
di appalto ed aumentarne la 
flessibilità, consentendo un più 
esteso ricorso alla procedura 
negoziata con previa pubblica-
zione. Ciò potrebbe aumentare il 
rischio di mancata applicazione 
delle procedure riguardanti 
la trasparenza e la parità di 
trattamento.

9 Direttiva 2009/81/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, 
del 13 luglio 2009, relativa al 
coordinamento delle procedure 
per l’aggiudicazione di taluni 
appalti di lavori, di forniture e di 
servizi nei settori della difesa 
e della sicurezza da parte delle 
amministrazioni aggiudicatrici/
degli enti aggiudicatori, e re-
cante modifica delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE (GU 
L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

10 Per quanto riguarda gli appalti 
di servizi di interesse generale 
(energia, telecomunicazioni, 
trasporti, radio e televisione, 
servizi postali, istruzione, servizi 
sanitari e sociali), l’UE si è dotata 
di norme comuni per migliorare 
la competitività, rispettando al 
contempo i sistemi nazionali.

11 La direttiva sulle procedure di 
ricorso è la seguente: direttiva 
2007/66/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio dell’11 dicem-
bre 2007 che modifica le diret-
tive 89/665/CEE e 92/13/CEE del 
Consiglio per quanto riguarda il 
miglioramento dell’efficacia delle 
procedure di ricorso in materia 
d’aggiudicazione degli appalti 
pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, 
pag. 31).

12 OCSE, Fighting corruption in 
the public sector: integrity in 
procurement (http://www.
oecd.org/corruption/ethics/
integrityinpublicprocurement.
htm).
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11 
Per quanto riguarda gli acquisti effettuati dalla stessa Commissione, il ricorso 
a contratti quadro potrebbe restringere l’accesso al mercato per le PMI, facendo 
sì che solo le grandi organizzazioni siano in grado di fornire i servizi richiesti.

12 
Vi è inoltre il rischio che acquisti ripetuti possono essere effettuati per importi 
poco al di sotto delle soglie di applicabilità delle norme in materia di appalti 
pubblici.

13 
Negli Stati membri, il gran numero di autorità aggiudicatrici, che gestiscono 
bilanci di diverse dimensioni e con capacità amministrative molto diverse, proce-
dendo ad acquisti in un complesso contesto giuridico, con obblighi UE, nazionali 
e talvolta regionali, implica la possibilità che si verifichino errori. Inoltre, il quadro 
giuridico può aggiungere un elemento di rigidità agli appalti complessi, e com-
portare un aumento dei costi amministrativi per gli acquisti.

14 
Gli audit di conformità espletati dalla Corte hanno ripetutamente rilevato un 
livello elevato di errori di conformità negli appalti pubblici nel settore della coe-
sione. La Corte ha osservato che i diversi errori che incidono sulla gestione di tali 
contratti rappresentano una parte significativa del tasso di errore stimato per il 
settore della coesione. Nel 2012, ad esempio, gli errori quantificabili relativi all’i-
nosservanza della normativa UE o nazionale in materia di appalti pubblici hanno 
rappresentato il 52 % del tasso di errore stimato dalla Corte per la Politica regio-
nale (l’errore più probabile era del 6,8 %), ed il 26 % del tasso di errore stimato 
per il settore Occupazione e affari sociali (l’errore più probabile era del 3,2 %)13.

15 
In base all’esperienza della Corte, le infrazioni più frequenti delle procedure di 
appalto sono, insieme ad altre, le seguenti:

a) aggiudicazione diretta non giustificata, compresa l’aggiudicazione diretta di 
lavori o servizi aggiuntivi che superano i limiti previsti dalle norme nazionali 
e dell’UE;

b) suddivisione degli appalti, al fine di eludere le norme sugli appalti pubblici;

c) nessuna o scarsa pubblicità degli appalti e/o delle decisioni di 
aggiudicazione;

d) uso di specifiche tecniche e di criteri di selezione inappropriati, che provoca 
una restrizione della concorrenza;

e) uso di metodi irregolari per valutare le offerte;

13 Corte dei conti europea, 
relazione annuale sull’esercizio 
finanziario 2012, paragrafi 5.26, 
5.33, 6.10 e 6.15.



101Appalti pubblici

f) violazione del principio di parità di trattamento degli offerenti durante la 
procedura di aggiudicazione;

g) modifiche sostanziali alle condizioni contrattuali dopo che l’appalto è stato 
aggiudicato;

h) carenze nella documentazione (documenti di gara, procedure di valutazione).

Cosa bisogna fare/cosa la Corte ha raccomandato di fare 
in passato

16 
Alla luce dell’esperienza acquisita nell’audit degli appalti pubblici, la Corte ritiene 
che i frequenti problemi di inosservanza, forieri di errori significativi con riper-
cussioni sulla legittimità e la regolarità delle operazioni, derivino dalla debole 
applicazione delle norme esistenti, e che permanga un notevole margine di 
miglioramento sul piano attuativo.

17 
Le successive valutazioni effettuate per conto della Commissione hanno conclu-
so che era necessaria una semplificazione delle norme UE in materia di appalti 
pubblici. Tuttavia, le nuove direttive (che dovranno essere applicate nei prossimi 
24 mesi)14, introducono l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di tener 
conto di aspetti sociali e ambientali nelle loro politiche di acquisto. La nuova 
normativa semplifica le procedure per le amministrazioni aggiudicatrici, ma può 
rendere più difficile stabilire se i princìpi di parità di trattamento e di trasparenza 
siano rispettati. La nuova normativa introduce inoltre un elemento di soggettivi-
tà e complessità supplementare, poiché l’applicazione delle norme relative agli 
aspetti sociali e ambientali dipenderà dall’interpretazione che si dà alle stesse.

18 
La Commissione potrebbe svolgere un ruolo nella raccolta e diffusione di buone 
pratiche tra territori all’interno e all’esterno dell’UE, per consentire ai responsabili 
politici degli Stati membri a imparare dagli altri. Potrebbe agevolare il collega-
mento in rete e il coordinamento tra gli Stati membri su questa materia.

14 Le proposte del dicembre 
2011 sono state approvate 
dal Consiglio nel giugno 2013 
e dal Parlamento europeo 
il 15 gennaio 2014. Direttiva 
2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, 
del 26 febbraio 2014, sugli 
appalti pubblici e che abroga 
la direttiva 2004/18/CE (GU 
L 94 del 28.3.2014, pag. 65); 
direttiva 2014/23/UE del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014, 
sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione (GU L 94 del 
28.3.2014, pag. 1); direttiva 
2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio 
del 26 febbraio 2014 sulle 
procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali e che abroga la 
direttiva 2004/17/CE (GU L 94 
del 28.3.2014, pag. 243).
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Letture utili/relazioni e pareri della Corte dei conti europea

 ο Relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione, Sezione IV «Appalti pubblici», COM(2014) 38 final del 
3 febbraio 2014

 ο Parere n. 4/2011 della Corte dei conti europea sul libro verde della Commissione sulla modernizzazione della 
politica dell’UE in materia di appalti pubblici

 ο Sintesi della valutazione dell’impatto e dell’efficacia della legislazione UE in materia di appalti pubblici,  
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/executive-summary_it.pdf

 ο Sito Internet della DG Mercato interno e servizi

 ο Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2012, capitoli 1, 5 e 6

 ο Ufficio europeo per la lotta antifrode, Red flags in public procurement/fraud schemes

Bisogno di ulteriori informazioni?

Potete contattare l’addetto stampa della Corte.
E-mail: press@eca.europa.eu

La presente analisi panoramica è stata adottata dalla Corte di conti a Lussemburgo, 
nella riunione del 25 luglio 2014.

 Per la Corte dei conti

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
 Presidente
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Pubblicazioni gratuite:

•  una sola copia: 
tramite EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  più di una copia o poster/carte geografiche: 
presso le rappresentanze dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm), 
presso le delegazioni dell’Unione europea nei paesi terzi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm), 
contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm), chiamando il 
numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l’UE) (*).
(*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite  
 (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Pubblicazioni a pagamento:

• tramite EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Abbonamenti:

•  tramite i distributori commerciali dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea  
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm).
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