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INTRODUZIONE 

Il documento di riflessione della Corte 

1. Il presente documento di riflessione risponde alla comunicazione della Commissione 

“Riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020”, nonché alle 

proposte di modifica del regolamento sul quadro finanziario pluriennale (QFP), dell’accordo 

interistituzionale e della decisione relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti1. La 

Corte risponderà in tempo utile alle altre proposte legislative rientranti nel “pacchetto” del 

riesame intermedio2

2. La Corte è interessata, in particolare, agli aspetti di bilancio del funzionamento del QFP 

sottoposto al riesame/revisione intermedia e invita le autorità politiche, legislative e di 

bilancio dell’UE a cogliere in questa fase della legislatura l’opportunità di avviare una riforma 

a lungo termine del bilancio dell’UE. Le osservazioni sono qui esposte nell’ordine delle 

principali sezioni della comunicazione, riguardanti in particolare lo stato di esecuzione del 

QFP 2014-2020, le proposte incluse nel pacchetto del riesame intermedio, nonché le 

questioni da affrontare nella proposta del prossimo QFP. 

. 

Un’opportunità per riformare il bilancio dell’UE 

3. Il “riesame/revisione intermedia” del QFP 2014-2020 offre l’opportunità di considerare 

come migliorare la gestione finanziaria e la rendicontabilità, nonché di procedere verso un 

sistema di bilancio dell’UE atto a riconquistare la fiducia dei cittadini.  

4. Sulla base dell’esperienza di audit maturata, illustrata nelle relazioni annuali e speciali, 

la Corte ritiene che sia giunto il momento di sviluppare un nuovo approccio alla spesa e agli 

                                                      

1 COM(2016) 603 final, COM(2016) 606 final e COM(2016) 607 final. 

2 La Corte sta predisponendo attualmente i pareri sulle proposte di modifica del regolamento 
finanziario (n. 966/2012) e sulla proposta di modifica del regolamento sul Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (2015/1017). 
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investimenti dell’UE. La riforma dovrebbe tendere ad accrescere la capacità del sistema di 

bilancio dell’UE di: 

- destinare i fondi UE, in modo rapido e flessibile, ai settori in cui possono creare il 

massimo valore aggiunto per l’UE e i suoi cittadini; 

- erogare fondi e produrre risultati in maniera efficiente, con un rischio ragionevole; 

- dimostrare come l’UE finanzia le politiche e consegue risultati. 

5. Non è facile raggiungere questi obiettivi nell’ambito dell’attuale QFP. Il margine di 

manovra a disposizione della Commissione per proporre una ridefinizione delle priorità per 

la spesa dell’UE e una modifica delle norme finanziarie è, in questa fase, fortemente limitato 

dai seguenti fattori: 

- l’attuale QFP riflette le priorità di finanziamento dell’Unione al momento della sua 

adozione; 

- il regolamento sul QFP circoscrive gli aggiustamenti realizzabili durante il periodo di 

riferimento3

- dopo notevoli ritardi, i programmi settennali di spesa per il periodo 2014-2020 sono 

solo ora in corso di realizzazione;  

; 

- l’utilizzo corrente del bilancio dell’UE è prossimo ai limiti di spesa. 

6. In questo contesto, la Commissione presenta proposte per destinare più risorse alle 

priorità attuali, rendere la gestione di bilancio più flessibile e semplificare alcuni aspetti delle 

norme finanziarie. 

                                                      

3 Articolo 2 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020. 
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IL RIESAME INTERMEDIO DEL QFP 2014-2020 ESEGUITO DALLA COMMISSIONE 

Stato di esecuzione dell’attuale QFP e nuove sfide 

È necessario disporre di maggiori elementi per un dibattito sulla riforma 

7. Le informazioni riportate dalla Commissione sullo “stato di esecuzione” dell’attuale QFP 

vertono ampiamente sul probabile impiego dei massimali di impegno e pagamento nonché 

dei margini fino alla fine del 2020. Non fornisce sufficienti informazioni per quanto riguarda: 

- la situazione economica che, incidendo sulla spesa del bilancio UE effettuata dagli Stati 

membri4

a) non siano pienamente utilizzati dagli Stati membri

, rischia di far sì che i fondi UE: 

5

b) soppiantino altri investimenti e fonti di finanziamento, 

, 

c) possano non essere versati se uno Stato membro non compie le riforme strutturali 

raccomandate (“condizionalità”); 

- la spesa prevista nell’ambito dell’attuale QFP rispetto alla spesa effettiva del precedente 

QFP per evidenziare i ritardi ricorrenti; 

- i fondi inutilizzati detenuti negli strumenti finanziari6

- l’ammontare di prefinanziamenti, impegni che non hanno ancora dato luogo a 

pagamenti, nonché altre passività e passività potenziali

; 

7

                                                      

4 Articolo 2 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020. 

; 

5 Cfr. paragrafo 2.6 e grafico 2.6 della relazione annuale sull’esecuzione del bilancio per il 2015. 

6 Cfr. relazione speciale n. 19/2016 e paragrafo 2.31 della relazione annuale sull’esecuzione del 
bilancio per il 2015. 

7 Cfr. paragrafi 2.5-2.9 della relazione annuale sull’esecuzione del bilancio per il 2015. 
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- i probabili flussi di cassa in un periodo da sette a dieci anni, che includano massimali di 

bilancio, fabbisogno di pagamenti, vincoli di capacità e potenziali disimpegni8

- l’impatto finanziario complessivo sul bilancio UE delle proposte avanzate nel pacchetto 

del riesame intermedio, ivi compresi l’aumento degli impegni e dei pagamenti rispetto 

allo statu quo nonché il valore totale delle riserve e delle garanzie implicate; 

, in modo 

da esporre la situazione dopo il 2020; 

- le ripercussioni delle proposte sui settori del bilancio UE in cui persistono livelli di errore 

elevati9

8. La Corte osserva inoltre che, per alcuni Stati membri, i fondi provenienti dal bilancio UE 

rappresentano una quota significativa della spesa e degli investimenti totali delle 

amministrazioni pubbliche

. 

10

9. Tali informazioni avrebbero potuto essere prodotte in questa fase per illustrare le sfide 

insite nella gestione del bilancio e concorrere a fornire elementi per il dialogo 

interistituzionale sulle potenziali soluzioni nel lungo periodo. 

. 

Il rischio di ricorsi storici 

10. A seguito dei notevoli ritardi all’inizio del QFP 2014-2020, a oggi la spesa operativa 

nell’attuale QFP riguarda principalmente impegni assunti nel periodo precedente. Si sono 

verificati ritardi anche all’inizio dei periodi passati. 

                                                      

8 Cfr. paragrafi 2.10 e 2.47 della relazione annuale sull’esecuzione del bilancio per il 2015. 

9 Cfr. paragrafo 1.66 della relazione annuale sull’esecuzione del bilancio per il 2014. 

10 Cfr. grafico 1.1 della relazione annuale sull’esecuzione del bilancio per il 2015. 
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11. Nel 2015, l’esercizio più recente per il quale siano disponibili dati sottoposti ad audit, 

oltre tre quarti delle spese operative hanno riguardato regimi operanti in base a norme del 

precedente QFP11

12. Benché i pagamenti arretrati del periodo precedente ora siano stati liquidati, è 

probabile che si ripresenti negli anni a venire la pressione sui pagamenti, se ci si avvale 

pienamente dei massimali di impegno previsti dal QFP fino alla fine del periodo. Ciò va 

ricondotto prevalentemente allo sfasamento tra impegni e pagamenti convenuto in origine 

nel QFP. 

. 

13. A tale proposito, la proposta della Commissione di compensare la mobilitazione nel 

2014 del margine per imprevisti a valere sull’esercizio 2017 anziché sugli esercizi 2018-2020 

concorrerà a far sì che sia possibile eseguire i pagamenti in tali esercizi12. Nondimeno, si 

direbbe che, all’avvio del prossimo QFP, sia destinato a rimanere un ingente volume di 

impegni assunti nell’attuale QFP ancora da pagare, in quanto meno del 60 % dei fondi 

strutturali e di investimento europei disponibili nell’ambito dell’attuale QFP saranno versati 

entro il 202013

14. Pertanto, è probabile che i ritardi nell’avvio dei programmi e la pressione sul bilancio dei 

pagamenti nell’ambito dell’attuale QFP presentino due rischi principali, se si intende 

rispettare la tempistica per l’adozione del prossimo QFP e dei programmi di spesa connessi: 

. Ciò significa che la metà della spesa nel settore di maggior rilievo del bilancio 

non sarà erogata prima dell’ultimo esercizio del periodo. 

- si verificherà nuovamente un accumulo di impegni con un arretrato di pagamenti negli 

anni a venire poiché alcuni Stati membri hanno difficoltà ad assorbire i fondi disponibili 

entro il 2020 o addirittura entro il 2023, quando giunge a termine il periodo di 

                                                      

11 Cfr. paragrafo 2.3 della relazione annuale sull’esecuzione del bilancio per il 2015. 

12 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 
(UE) 2015/435 relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti, COM(2016) 607 final. 

13 Stima della Commissione riportata in SWD (2016) 299 final, allegato 6. 
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ammissibilità. Si rischia così che, per evitare che i finanziamenti vadano persi, vengano 

sovvenzionati progetti in cui l’impiego delle risorse non è affatto ottimale14

- saranno scarse le opportunità di trarre insegnamenti dalle valutazioni basate sui fatti 

relative all’impostazione, al funzionamento e ai risultati dei programmi di spesa dell’UE 

nell’ambito del QFP 2014-2020, prima che la Commissione debba presentare la 

proposta del QFP successivo al 2020 entro la fine del 2017. Inoltre, molte valutazioni 

ex post avverranno prima che i programmi del QFP 2007-2013 siano conclusi. 

. 

Occorre analizzare approfonditamente la spesa dell’UE prima di fissare una nuova 

dotazione finanziaria a lungo termine 

15. Il bilancio dell’UE dovrebbe offrire benefici evidenti e visibili per l’Unione e i suoi 

cittadini, che non potrebbero essere raggiunti unicamente attraverso la spesa a livello 

nazionale, regionale o locale. 

16. Nelle relazioni annuali e speciali della Corte sono segnalati casi in cui la spesa dell’UE 

avrebbe potuto essere pianificata in maniera più strategica, conseguendo così risultati 

migliori e con un maggiore valore aggiunto per l’insieme dell’UE. Ad esempio, in alcune 

relazioni recenti è stato messo in luce, fra l’altro, che: 

- gli investimenti del bilancio UE in infrastrutture rurali hanno prodotto effetti solo 

limitati rispetto alla loro entità e, in alcuni casi, hanno rimpiazzato anziché affiancato i 

finanziamenti nazionali e regionali15

- un terzo della spesa UE destinata alle strutture marittime esaminate è stata inefficace o 

non sostenibile, in quanto esse duplicavano strutture esistenti nelle vicinanze

; 

16

                                                      

14 Paragrafo 38 dell’analisi panoramica intitolata “Impiegare nel miglior modo i fondi dell’UE: 
analisi panoramica dei rischi per la gestione finanziaria del bilancio dell’UE”. 

; 

15 Relazione speciale n. 25/2015. 

16 Relazione speciale n. 23/2016. 
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- il finanziamento UE di progetti ferroviari tra il 2007 e il 2013 non è riuscito a trasferire il 

trasporto merci dalla rete stradale a quella ferroviaria17

- l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia è ostacolato da un complesso quadro 

operativo e da problemi di gestione

; 

18

- gli strumenti finanziari del FESR e dell’FSE durante il periodo 2007-2013 hanno stentato 

nella pratica a controllare costi/commissioni, a erogare i fondi disponibili, ad attrarre 

capitale privato e a riutilizzare il sostegno finanziario

; 

19

17. Inoltre, livelli elevati di performance e valore aggiunto nel passato non sono garanzia di 

livelli elevati di performance e valore aggiunto nel futuro. È pertanto essenziale che tutti i 

principali programmi e regimi di spesa non siano solo oggetto di monitoraggi e valutazioni 

periodici, come richiesto, ma anche che la performance e il valore aggiunto dei vari 

programmi e regimi siano messi a confronto.  

. 

18. A giudizio della Corte, andrebbe eseguito un riesame approfondito della spesa dell’UE 

prima che questa approvi un’altra dotazione finanziaria a lungo termine e una nuova serie di 

programmi di spesa. Un simile esercizio offrirebbe l’occasione, fra l’altro, di migliorare: 

- la performance e il valore aggiunto del bilancio dell’UE a livello sia di priorità 

d’intervento (ossia di rubrica del QFP) sia di programma;  

- il processo mediante il quale gli obiettivi politici dell’Unione sono tradotti in obiettivi 

operativi dei suoi principali programmi e regimi di spesa; 

- il monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione sulla performance e sul valore 

aggiunto a ogni livello. 

                                                      

17 Relazione speciale n. 8/2016. 

18 Relazione speciale n. 4/2016. 

19 Relazione speciale n. 19/2016. 
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Il riesame intermedio effettuato dalla Commissione sul QFP non costituisce un riesame 

approfondito della spesa UE, quanto mai necessario, sotto il profilo della performance e del 

valore aggiunto dei diversi settori del bilancio e dei programmi di spesa dell’UE. Tale 

esercizio dovrebbe essere effettuato prima di convenire un nuovo piano finanziario a lungo 

termine, per poter sfruttare gli insegnamenti appresi nel periodo in corso e consentire ai 

fondi UE disponibili di conseguire in futuro un migliore rapporto tra benefici e costi. 

Osservazioni sulle principali proposte avanzate nel riesame intermedio della Commissione 

19. La presente sezione ricalca la struttura della sezione 3 della comunicazione della 

Commissione. 

Una maggiore focalizzazione sulle priorità e sulle nuove sfide? 

20. Le proposte della Commissione per una maggiore focalizzazione sulle priorità e sulle 

nuove sfide prevedono l’assegnazione di risorse aggiuntive a determinate rubriche e 

programmi senza aumentare le dotazioni complessive del QFP stabilite nell’allegato 

finanziario alla comunicazione. 

21. Il pacchetto globale di quasi 12,8 miliardi di euro fino al 2020 comprende:  

- 1,8 miliardi di euro nel bilancio del 2017 per le azioni in materia di migrazione; 

- 4,6 miliardi di euro per la coesione a seguito degli adeguamenti automatici onde tener 

conto dell’inflazione e delle variazioni dell’RNL degli Stati membri (rubrica 1b); 

- 6,3 miliardi di euro per crescita e occupazione, sicurezza, azioni in materia di migrazione 

e rifugiati (rubriche 1a, 1b, 3 e 4); 

- nessuna proposta di modifica del finanziamento al settore agricolo (rubrica 2) o per 

l’amministrazione (rubrica 5). 

22. Gli ulteriori 6,3 miliardi di euro rappresentano circa l’1 % degli impegni totali fino alla 

fine del periodo. Non modificano in misura significativa la percentuale complessiva di risorse 
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assegnate a ciascuna rubrica, nonostante l’aumento del 23 % della voce “Sicurezza e 

cittadinanza” (rubrica 3). 

23. Gli investimenti supplementari dipendono dall’accettazione, da parte del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del fatto che il finanziamento a titolo di “strumenti speciali” non sia 

computato a valere sui massimali degli impegni e pagamenti per il periodo 2014-2020. Di 

norma, le priorità e le nuove sfide andrebbero finanziate dal bilancio UE e non da “strumenti 

speciali” esterni allo stesso. Gli “strumenti speciali” sono riserve a cui attingere per far fronte 

a eventi imprevisti. 

24. Dei 6,3 miliardi di euro, 2,4 miliardi sono destinati all’iniziativa a favore dell’occupazione 

giovanile e a una serie di programmi volti a promuovere la competitività sottoposti alla 

gestione diretta o indiretta della Commissione. La Corte osserva che gli investimenti 

supplementari in questi programmi vengono proposti prima che sia stata valutata la spesa 

nel quadro del periodo in corso. La Corte pubblicherà agli inizi del 2017 un audit 

sull’attuazione della Garanzia per i giovani e dell’iniziativa a favore dell’occupazione 

giovanile negli Stati membri. 

25. I 6,3 miliardi di euro sono in parte utilizzati per aumentare le garanzie offerte ai fondi di 

investimento finanziati fuori bilancio. Al fondo di garanzia del FEIS sarà assegnato un 

importo aggiuntivo di 150 milioni di euro per sostenere l’incremento proposto della sua 

capacità di prestito e 250 milioni di euro saranno impiegati per istituire un fondo di garanzia 

analogo per il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD). La Corte osserva che 

l’EFSD avrà una gamma più ampia di controparti rispetto al FEIS e, quindi, un profilo di 

rischio diverso. Per ridurre al minimo la liquidità da detenere a copertura dell’attivazione 

delle garanzie fornite dal bilancio dell’UE, la Commissione propone un “fondo comune di 

copertura”, che riguarderà i fondi di garanzia per il FEIS, l’EFSD e le azioni esterne.  

26. La Commissione propone inoltre di istituire nuovi fondi fiduciari interni per attrarre 

maggiormente fondi aggiuntivi degli Stati membri e di altre fonti, destinati alle azioni 

riguardanti migrazione e rifugiati all’interno dell’UE.  
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A giudizio della Corte, queste proposte non comporteranno modifiche di rilievo alla 

percentuale di risorse per ciascuna rubrica del QFP fino al 2020. Il fatto che la nuova spesa 

proposta per le attuali priorità non si basi sulla ridistribuzione delle risorse illustra bene i 

vincoli di bilancio, programmazione e politici (cfr. il precedente paragrafo 7) che 

caratterizzano al momento il bilancio dell’UE e, quindi, anche quanto sia opportuna una 

riforma. Inoltre, dato il crescente ricorso a strumenti finanziari, fondi fiduciari e fondi di 

investimento garantiti dal bilancio, diventa essenziale rafforzare la gestione dei rischi e la 

rendicontazione sulle sempre maggiori passività potenziali dell’UE. 

Migliorare la flessibilità e l’agilità per quanto riguarda la mobilitazione e l’erogazione dei 

fondi? 

27. La Commissione propone una serie di provvedimenti per facilitare il reperimento di 

fondi aggiuntivi per le nuove sfide nell’ambito dei massimali esistenti per il QFP vigente. Essi 

consistono in: 

- misure volte a rendere meno rigida la dotazione finanziaria annua per impegni e 

pagamenti, avvalendosi il più possibile dei margini e dei riporti; 

- aumentare ulteriormente la capacità delle riserve nel bilancio e negli “strumenti 

speciali”, anche mediante una nuova riserva di crisi dell’Unione europea. 

28. Le proposte in materia di margini e riporti si porrebbero l’obiettivo di assicurare il 

massimo sfruttamento di impegni e pagamenti nel quadro dei massimali previsti per il 

periodo. In altri termini, la differenza fra massimali del QFP e bilanci annuali scomparirebbe 

di fatto, in quanto i massimali di un dato anno possono essere superati nella misura in cui 

non vengono oltrepassati i massimali globali per l’intero periodo.  

29. Per quanto riguarda le riserve nel bilancio, la Commissione propone di creare una 

“riserva” di flessibilità del 10 % dei fondi in tre strumenti di azione esterna20

                                                      

20 Lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo strumento europeo di vicinato (ENI) e lo 
strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI). 

. In aggiunta, la 
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Commissione propone di ampliare due “strumenti speciali”, lo strumento di flessibilità e la 

riserva per gli aiuti d’urgenza, e di istituire una riserva di crisi. 

30. La riserva di crisi è destinata a consentire all’UE di reagire rapidamente alle crisi, nonché 

a eventi con gravi implicazioni sotto il profilo umanitario o della sicurezza. Sarebbe finanziata 

dagli stanziamenti disimpegnati dell’esercizio n-2, che secondo le stime della Commissione 

ammonterebbero ogni anno a 3-4 miliardi di euro. Poiché le riserve inutilizzate potrebbero 

essere riportate di un anno, la capacità del fondo raggiungerebbe un valore equivalente a 

due anni di stanziamenti disimpegnati. 

A giudizio della Corte, queste proposte accrescerebbero la flessibilità e le riserve di bilancio. 

Si rischia, però, di aumentare la complessità del sistema, di compromettere l’annualità, la 

specializzazione e la trasparenza del bilancio UE, nonché di rendere più difficile il compito di 

analizzare la gestione dello stesso. Inoltre, occorrerebbe chiarire maggiormente 

l’ammontare della spesa supplementare che le proposte consentirebbero di effettuare, 

nonché la capacità totale che raggiungerebbe l’insieme delle riserve e dei margini. 

Norme più semplici e maggiore concentrazione sulla performance? 

31. La Commissione propone un’ampia riscrittura delle norme finanziarie generali per 

l’esecuzione del bilancio UE, affiancata da modifiche alle norme finanziarie di settore. Come 

indicato nell’introduzione, la Corte illustrerà la propria posizione sugli elementi specifici di 

tali modifiche in un parere distinto. In questa fase, però, intende esporre i seguenti punti 

sulle proposte avanzate. 

32. La Commissione sta in sostanza aggiornando ed ampliando l’insieme di strumenti a cui 

far ricorso nei programmi di spesa, incoraggiandone l’uso concomitante. Vi sarà un certo 

margine di manovra per applicare le nuove disposizioni ai programmi di spesa del periodo 

2014-2020, allo scopo di indirizzarli maggiormente alla performance e di renderli meno 

inclini al rischio, e ciò sarà tanto più vero per i programmi e i regimi del prossimo periodo. 

Sebbene le rettifiche finanziarie e il recupero degli importi spesi in modo non corretto siano 

elementi indispensabili di una buona gestione finanziaria dell’UE, la Corte ribadisce quanto 
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espresso nella relazione annuale, ossia che è meglio concepire i programmi in modo che fin 

dal principio siano meno soggetti a errore. 

33. Vengono proposte molte “semplificazioni” di tipi diversi. La maggior parte delle misure 

è volta a semplificare la gestione dei programmi e dei regimi di spesa dell’UE nonché il 

percepimento di fondi. Altre intendono promuovere un uso più coerente degli strumenti che 

non sono basati su sovvenzioni, come i fondi fiduciari, gli strumenti finanziari e l’assistenza 

finanziaria. Alcune, poi, si propongono di regolamentare situazioni in cui più sovvenzioni e 

strumenti non basati su sovvenzioni possono essere abbinati per conseguire i medesimi 

obiettivi. 

A giudizio della Corte, occorre fare attenzione, con le modifiche proposte, a evitare una 

complessità superflua dei meccanismi di finanziamento dovuta alle maggiori possibilità di 

combinare diverse tipologie di strumenti. 

Verso il prossimo quadro finanziario pluriennale 

34. La Commissione afferma di prevedere cambiamenti più profondi nel prossimo QFP e 

illustra una serie di punti che andranno affrontati. Si illustra di seguito la posizione della 

Corte in merito alle questioni sollevate dalla Commissione, unitamente al suo giudizio sulla 

questione cruciale che non viene affrontata nel riesame intermedio: la crescente complessità 

dei meccanismi di finanziamento delle politiche dell’UE. 

Questioni sollevate dalla Commissione 

La riforma delle risorse proprie 

35. La Commissione intende prendere in considerazione l’esito del gruppo ad alto livello 

sulle risorse proprie e la Corte è pronta a formulare le sue osservazioni sulle proposte 

legislative che ne potrebbero discendere. La Corte ritiene che vi sono margini di 

miglioramento delle disposizioni che disciplinano le risorse proprie e suggerisce che i risultati 

di una riflessione sul lato delle entrate del bilancio verrebbero valutati al meglio in 

concomitanza con i risultati di un riesame della spesa. 
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La durata del QFP 

36. La Commissione osserva che la durata settennale dell’attuale QFP “mal si accorda con la 

durata quinquennale dei mandati del Parlamento europeo e della Commissione”. 

37. Va notato che l’intero ciclo di un QFP è in realtà di oltre 13 anni, in quanto le proposte 

sono formulate all’inizio due anni prima del periodo successivo e l’ammissibilità dei 

programmi di spesa si estende fino a tre anni dopo il periodo di programmazione (“n+3”) e i 

programmi non sono chiusi prima di 1,5 anni dopo il termine del periodo di ammissibilità. Se 

l’attuale QFP è seguito da un nuovo QFP quinquennale (in assenza di altri cambiamenti 

sostanziali), la maggior parte della spesa durante il nuovo periodo riguarderà i programmi 

2014-2020. 

38. Inoltre, nelle recenti relazioni annuali21

- il ciclo decennale di pianificazione strategica non è allineata al ciclo settennale della 

gestione del bilancio UE; 

, la Corte ha rilevato quanto sia possibile 

migliorare il processo di allineamento della spesa del bilancio dell’UE alle priorità strategiche 

dell’Unione. Nello specifico, ha osservato che: 

- le attuali disposizioni di bilancio non agevolano la trasformazione delle aspirazioni 

politiche (strategia Europa 2020 / le 10 priorità politiche della Commissione) in obiettivi 

operativi utili per i programmi e i regimi di spesa22

39. Pertanto, sorge ora la necessità e si presenta l’occasione di allineare la strategia a lungo 

termine e la conduzione delle politiche al ciclo di bilancio. La Corte indica, inoltre, che è 

giunto il momento di vagliare altre opzioni, come ad esempio: 

. 

- la definizione di un bilancio “mobile” con un orizzonte di pianificazione a medio termine 

e un programma di valutazione “mobile”; 

                                                      

21 Cfr. il capitolo 3 delle relazioni annuali sull’esecuzione del bilancio per il 2014 e per il 2015. 

22 Cfr. paragrafi 3.86 e 3.87 della relazione annuale sull’esecuzione del bilancio per il 2015. 
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- la fissazione della durata dei programmi e dei regimi in funzione delle esigenze delle 

politiche anziché della durata del periodo di pianificazione finanziaria; 

- l’introduzione dell’obbligo, per gli Stati membri e la Commissione, di motivare in 

maniera adeguata la necessità di finanziamenti dell’UE e di conseguire i risultati prima di 

stabilire la spesa. 

40. Sarebbe inoltre nell’interesse di una sana gestione finanziaria e della trasparenza che le 

autorità politiche, legislative e di bilancio dell’UE valutino in quali settori di intervento vada 

speso il bilancio dell’UE prima di decidere il nuovo piano finanziario a lungo termine. 

Flessibilità 

41. La Commissione ravvisa nella pre-assegnazione dei fondi agli Stati membri nell’ambito 

della gestione concorrente il principale limite all’attuale capacità del bilancio di reagire al 

mutare dei bisogni. Propone inoltre di riconsiderare la costituzione di riserve che possano 

essere rapidamente mobilitate. 

42. Anche la Corte ha ravvisato nella preassegnazione dei fondi una fonte di rigidità. Tale 

questione, tuttavia, andrebbe analizzata nel quadro di una riflessione ad alto livello 

(cfr. anche paragrafo 40) su ciò che va finanziato dal bilancio UE e in quale arco temporale. 

L’iscrizione a bilancio del FES 

43. La Corte conviene che le autorità legislative e di bilancio dovrebbero considerare di 

finanziare il FES dal bilancio dell’UE. Suggerisce che tale questione sia discussa nel contesto 

più ampio di un’iniziativa volta a portare più ordine nella crescente complessità dei 

meccanismi di finanziamento delle politiche dell’UE. 

Prendere le mosse dalle innovazioni dell’attuale QFP 

44. La Commissione intende prendere le mosse dalle misure in materia di condizionalità, 

effetto moltiplicatore e semplificazione introdotte nel QFP vigente e ulteriormente 

sviluppate nelle proposte del riesame intermedio. 
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45. Per quanto riguarda la condizionalità, la Corte conviene che andrebbe valutata la 

performance di questa componente nell’attuale QFP prima di svilupparla ulteriormente. 

46. Analogamente, anche il proposito di raddoppiare il ricorso all’effetto moltiplicatore 

nell’attuale periodo attraverso gli strumenti finanziari, il Fondo europeo per gli investimenti 

strategici e i fondi fiduciari andrebbe valutato attentamente perché questi assicurino un 

impiego ottimale e trasparente delle risorse, a fronte di un rischio ragionevole. Dal lavoro di 

audit svolto dalla Corte, ad esempio, emerge che le precedenti stime dell’effetto 

moltiplicatore erano basate su metodologie incoerenti e peccavano in genere di eccessivo 

ottimismo23

47. Quanto a un’ulteriore semplificazione, la Corte è d’accordo che occorra inquadrare in 

una nuova ottica i programmi sottoposti a gestione concorrente, considerati i ritardi che si 

sono nuovamente registrati nella fase di attuazione. Un’attenzione analoga dovrebbe essere 

prestata ai programmi a gestione diretta e indiretta. Questi aspetti potrebbero essere 

trattati nell’ambito di un riesame generale della spesa (cfr. paragrafo 18). 

.  

L’insieme dei meccanismi di finanziamento 

48. Oltre alle questioni suddette, la Corte ritiene che sia necessaria una riflessione di ampia 

portata su come rendere il più possibile chiaro, semplice e coerente l’insieme dei 

meccanismi di finanziamento delle politiche dell’UE. 

49. A giudizio della Corte, è già difficile e oneroso gestire, controllare ed analizzare in 

maniera efficace i meccanismi attualmente in vigore. Le proposte della Commissione di 

creare nuovi fondi dell’UE e incoraggiare il finanziamento da più fonti rischia di appesantire 

uno scenario finanziario dell’UE già sovraffollato e complesso. 

50. Esso comprende già ora programmi, fondi strutturali, fondi fiduciari, fondi per gli 

investimenti strategici, fondi di garanzia, meccanismi, strumenti finanziari, strumenti di 

assistenza macrofinanziaria, riserve varie e una serie di disposizioni.  

                                                      

23 Cfr. paragrafi 62-91 della relazione speciale n. 19/2016. 
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51. Si pone inoltre un problema terminologico. Vocaboli come “impegno”, “strumento”, 

“fondo”, “riserva”, “disposizione” spesso assumono un significato diverso a seconda del 

settore di intervento24

CONCLUSIONI E PROPOSTE 

. Comunicare chiaramente al loro riguardo con le parti interessate 

diventa così più difficile del necessario.  

52. Il sistema di bilancio dell’UE necessita di una riforma basata su riscontri empirici, se si 

vuole renderlo: 

- più agile nel destinare le limitate risorse in modo rapido e flessibile là dove possano 

fornire maggiore valore aggiunto;  

- più efficiente nel fornire fondi e produrre risultati a fronte di un rischio ragionevole; 

- più trasparente circa le modalità di finanziamento e i risultati conseguiti. 

53. La Commissione ha presentato proposte che serviranno a destinare più risorse alle 

priorità attuali, rendere la gestione di bilancio più flessibile e semplificare alcuni aspetti delle 

norme finanziarie. Non spetta all’auditor formulare osservazioni sull’entità, la struttura o 

l’assegnazione del bilancio dell’UE. È invece compito della Corte segnalare che l’impiego 

ottimale delle risorse viene messo a repentaglio se le decisioni di finanziamento vengono 

assunte prima di riflettere sulle priorità future e sulla performance passata. Dati i ritardi 

nell’attuazione dei programmi nell’ambito del QFP in vigore e i ritardi nella chiusura dei 

programmi precedenti, le proposte non hanno beneficiato di alcuna valutazione della spesa 

nell’ambito del periodo in corso e vi saranno scarse occasioni di valutare la performance 

prima che il prossimo QFP dalla Commissione sia presentato, come d’obbligo, alla fine del 

2017. Inoltre, vi è ora un urgente bisogno di fronteggiare la crescente complessità dei 

meccanismi di finanziamento delle politiche dell’UE, complessità che potrebbe risultare 

                                                      

24 Nel paragrafo 2.5 e nella tabella 2.1 della relazione annuale sull’esecuzione del bilancio per il 
2015 fornisce esempi di impegni iscritti a bilancio per ciascuna rubrica del QFP.  
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accentuata da alcune proposte formulate nel riesame intermedio. Per ovviare a queste 

problematiche, la Corte formula quattro proposte. 

Proposta 1: riconsiderare la tempistica per l’elaborazione del prossimo QFP 

54. La Corte propone di riconsiderare la tempistica per l’elaborazione del prossimo QFP e 

dei programmi di spesa a corredo, onde disporre di un lasso temporale sufficiente per prima 

discutere le future esigenze e priorità di finanziamento, riesaminare la spesa nel periodo in 

corso e migliorare i meccanismi di finanziamento.  

Proposta 2: eseguire un riesame approfondito della spesa UE 

55. La Corte propone di eseguire un riesame della spesa prima che vengano proposti un 

nuovo QFP e una serie di programmi di spesa. Tale riesame dovrebbe valutare in quale 

misura:  

- l’assegnazione delle risorse nel bilancio dell’UE rifletta le priorità strategiche dell’Unione 

e le opportunità di creare valore aggiunto;  

- i programmi e i regimi dell’UE contribuiscano al conseguimento delle priorità 

strategiche, assicurino un impiego ottimale delle risorse e tengano sotto controllo il 

rischio di irregolarità. 

Proposta 3: sviluppare meccanismi di finanziamento più chiari, semplici e coerenti 

56. La Corte invita la Commissione a proporre misure per rendere i meccanismi di 

finanziamento dell’UE più chiari, semplici e coerenti nonché più capaci di assicurare una 

sufficiente trasparenza, rendicontabilità e comprensione da parte del pubblico circa le 

modalità di finanziamento delle politiche dell’UE e i benefici che producono.  

Proposta 4: indire un dibattito ad alto livello sulle priorità di bilancio dell’UE  

La Corte propone che le autorità politiche dell’UE avviino quanto prima una riflessione sulla 

misura in cui le diverse politiche dell’UE vadano finanziate dal bilancio dell’UE, alla luce della 

possibile evoluzione di dette politiche e della composizione dell’Unione. 
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