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Lo scopo del presente comunicato stampa è di presentare i messaggi principali della relazione speciale adottata dalla Corte dei conti 
europea. 
La relazione completa è disponibile sul sito www.eca.europa.eu. 
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Secondo la Corte dei conti europea, il Fondo 
investimenti “apporta valore aggiunto” nei paesi 
dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico. 
Il Fondo investimenti per i paesi ACP, che nello scorso decennio ha approvato progetti di 
sviluppo per 5,7 miliardi di euro, apporta valore aggiunto agli sforzi dell’Unione europea 
in materia di sviluppo ed è in sintonia con gli obiettivi della politica dell’UE, secondo una nuova 
relazione della Corte dei conti europea pubblicata in data odierna. Gli auditor della Corte 
hanno esaminato gli accordi di investimento firmati tra il 2011 e il 2014 in Kenya, Tanzania, 
Uganda, Nigeria, Camerun, Malawi, Maurizio e Haiti. 

Costituito nel 2003, il Fondo investimenti per i paesi ACP riceve il proprio capitale dal Fondo europeo di sviluppo 
e viene gestito dalla Banca europea per gli investimenti. Fornisce finanziamenti a medio e lungo termine e mira a 
produrre benefici economici, sociali e ambientali sostenibili. Il Fondo offre finanziamenti a condizioni di mercato, 
cercando di fare in modo da non spiazzare le istituzioni finanziarie locali. L’obiettivo principale del fondo è 
sostenere gli investimenti attuati da soggetti privati ed enti pubblici gestiti secondo logiche di mercato. I progetti 
devono assicurare il rispetto di elevati standard ambientali e sociali.  

La Corte ha concluso che il Fondo investimenti apporta valore aggiunto alla cooperazione allo sviluppo con i 
paesi ACP promossa dall’UE. A fine 2014, le linee di credito rappresentavano il 28 % del portafoglio del Fondo, 
contro il 14 % di fine 2010. Secondo la Corte, questo aumento percentuale riflette l’importanza che 
i finanziamenti a lungo termine offerti dal Fondo continuano a rivestire. Il Fondo ha anche prodotto un positivo 
effetto catalizzatore, nel senso che ha attirato fondi aggiuntivi. 

“I recenti cambiamenti del Fondo offrono potenzialità enormi quanto ad una integrazione ancor più stretta con 
altre attività dell’UE in materia di sviluppo, incentrandosi su progetti che hanno un impatto e riducono la 
povertà”, ha affermato Klaus-Heiner Lehne, Membro della Corte responsabile della relazione. 

Il Fondo sostiene progetti infrastrutturali per fornitura e produzione di energia elettrica, telecomunicazioni, 
approvvigionamento idrico e fognature, nonché trasporti, sanità ed istruzione. Partecipa al finanziamento del 
progetto della centrale eolica del Lago Turkana, del valore di 600 milioni di euro, uno dei più ingenti investimenti 
privati mai effettuati in Kenya, nonché la più grande centrale eolica dell’Africa subsahariana. Il finanziamento 
accordato dal Fondo ammonta a 150 milioni di euro. Il Fondo investimenti ha inoltre investito cinque milioni di 
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euro in un fondo di microfinanza diretto ad istituzioni di microfinanza e piccoli produttori attivi nel commercio 
equo in tutta l’Africa. I capitali raccolti sono ammontati in totale a 22 milioni di euro. A parere della Corte, senza 
il sostegno del Fondo molto probabilmente questo progetto non avrebbe avuto luogo. 

La Corte ha tuttavia osservato che l’obbligo contrattuale di informare i beneficiari finali circa il finanziamento da 
parte della BEI / del Fondo investimenti non viene sempre rispettato, e l’assistenza tecnica non sempre viene 
indirizzata verso le piccole e medie imprese. La relazione contiene le raccomandazioni formulate dalla Corte in 
merito a come risolvere tali questioni. 

 


