
IT 

 

 
Lo scopo del presente comunicato stampa è di illustrare i messaggi principali del documento esplicativo adottato dalla Corte dei conti 
europea. 
Il testo integrale del documento è disponibile su www.eca.europa.eu. 

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

Comunicato stampa 
Lussemburgo, 27 marzo 2018 

 
 

La Corte dei conti europea esamina lo Strumento per i 
rifugiati in Turchia 
La Corte dei conti europea sta espletando un audit sullo Strumento per i rifugiati in Turchia. Lo 
Strumento, istituito il 1° gennaio 2016 in seguito alla richiesta del Consiglio europeo di cospicui 
finanziamenti supplementari a favore dei rifugiati in Turchia, possiede una dotazione di 
3 miliardi di euro, di cui 1 miliardo proveniente dal bilancio dell’UE e 2 miliardi dagli Stati 
membri. Gli auditor della Corte intendono appurare se lo Strumento stia fornendo un sostegno 
efficace. La Corte ha inoltre pubblicato un documento esplicativo sullo Strumento che 
costituisce una fonte di informazione per tutti coloro che sono interessati a questa tematica. 

Lo Strumento sostiene varie attività, di natura umanitaria e non. Volto a consentire una mobilitazione 
rapida, efficace e coordinata degli aiuti UE per i rifugiati in Turchia, costituisce uno dei principali 
strumenti posti in atto dall’Unione per rispondere alla crisi dei rifugiati. La Corte esaminerà la 
creazione e il funzionamento dello Strumento nel suo insieme, concentrandosi in particolare sulla 
gestione – ovvero il coordinamento, i dispositivi amministrativi, il funzionamento e il monitoraggio – e 
sui risultati ottenuti mediante l’assistenza umanitaria fornita. 

“A seguito dell’aumento dei flussi migratori, dovuto principalmente al conflitto siriano, la Turchia è 
ora il paese che ospita il maggior numero di rifugiati al mondo, oltre 3,8 milioni di persone”, ha 
dichiarato Bettina Jakobsen, il Membro della Corte dei conti responsabile dell’audit. “È quindi 
indispensabile appurare se il sostegno finanziare fornito dall’UE in questo campo sia efficace.” 

La pubblicazione della relazione di audit è prevista per la fine del 2018. 

Note agli editori 

La Turchia è legata all’UE, dal 1963, da un accordo di associazione. Il Consiglio europeo ha concesso 
alla Turchia lo status di paese candidato nel dicembre 1999 e i negoziati per l’adesione sono stati 
avviati nell’ottobre 2005.  

L’“assistenza umanitaria” fornisce un sostegno immediato ai rifugiati più vulnerabili, in particolare 
quelli che vivono al di fuori dei campi. L’“assistenza non umanitaria” consiste in un aiuto allo sviluppo 
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a più lungo termine, incentrato su aspetti quali l’istruzione, la salute, la gestione della migrazione e il 
sostegno socio-economico ai rifugiati e alla popolazione ospitante in Turchia. 

 


