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Secondo la Corte dei conti europea, i gruppi di intervento 
per i giovani hanno permesso di riorientare 1,9 miliardi 
di euro, sebbene abbiano presentato “poche proposte” su 
come incentivare l’occupazione giovanile 
Secondo la nuova relazione della Corte dei conti europea, i gruppi di intervento per i giovani, istituiti 
dalla Commissione europea, hanno permesso di riorientare i fondi verso misure a sostegno dei giovani, 
ma hanno avanzato solo poche proposte. Lo scopo dei gruppi di intervento era di aiutare gli Stati membri 
maggiormente colpiti dalla disoccupazione giovanile a riorientare i fondi strutturali non assegnati verso 
progetti suscettibili di produrre i massimi risultati nei tempi più brevi. 

La Corte ha rilevato che, sebbene la Commissione abbia fornito consulenza agli Stati membri, il suo 
contributo è stato limitato dal livello e dalla qualità delle informazioni disponibili. Anche se tale iniziativa ha 
condotto alla riprogrammazione e riassegnazione dei Fondi sociali europei, la valutazione della 
Commissione sulle modifiche ai programmi operativi si è concentrata principalmente sull’impatto che 
queste potevano produrre sulla dotazione finanziaria. Alla luce di quanto constatato, la Corte ha concluso 
che, per rispondere al meglio alle aspettative legate a tali iniziative, è necessario gestire in modo adeguato 
il potenziale divario tra quanto promesso dalla Commissione e quanto può essere realisticamente attuato. 

“La disoccupazione giovanile rappresenta attualmente una delle questioni cruciali che l’UE deve affrontare. 
Sebbene risulti ultimamente in leggera diminuzione, il tasso resta comunque eccessivamente elevato. I 
fondi dell’UE dovrebbero quindi finanziare misure efficaci in grado di fornire, il prima possibile, risultati 
concreti sul campo”, ha affermato Iliana Ivanova, il Membro della Corte responsabile della relazione.  

Nell’ambito dell’iniziativa “Opportunità per i giovani”, la Commissione europea ha istituito, nel 2012, i 
gruppi di intervento per i giovani. Tali gruppi riunivano esperti nazionali e della Commissione negli otto 
Stati membri con i livelli di disoccupazione giovanile più elevati, ossia la Grecia, l’Irlanda, l’Italia, la Lettonia, 
la Lituania, il Portogallo, la Slovacchia e la Spagna. L’iniziativa ha potuto contare su quasi 10 miliardi di euro 
dei Fondi sociali europei ancora disponibili negli Stati membri interessati. 

La Corte ha valutato se le proposte elaborate dai gruppi di intervento avessero contribuito al 
riorientamento dei fondi e ha rilevato che, in realtà, le proposte al riguardo erano state modeste. Il ruolo 
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consultivo della Commissione è stato limitato dalla quantità di informazioni disponibili e la sua valutazione 
si è concentrata principalmente sugli aspetti finanziari delle proposte piuttosto che sulla loro efficacia. La 
Corte ha inoltre riscontrato lacune nelle modalità con cui la Commissione ha monitorato e comunicato i 
risultati. 

La Corte ha affermato che, sebbene siano stati riorientati circa 1,9 miliardi di euro, per ridurre in modo 
efficace i livelli di disoccupazione giovanile tramite l’utilizzo dei fondi strutturali è necessario promuovere 
un’iniziativa di più ampia portata, più durevole e più a lungo termine. 

 
Note agli editori 
 
 
La relazione speciale n. 17/2015 “Sostegno della Commissione ai gruppi di intervento per i giovani: fondi FSE riorientati, ma 
scarsa focalizzazione sui risultati” è disponibile in inglese (le altre lingue seguiranno a breve).  
 
Nel marzo 2015, la Corte ha pubblicato una prima relazione sulla questione della disoccupazione giovanile dal titolo “La Garanzia 
per i giovani nell’UE: i primi passi sono stati compiuti, ma si profilano rischi di attuazione”, disponibile nelle 23 lingue dell’UE. 
 
Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze dei controlli di gestione e degli audit di conformità 
espletati dalla Corte su specifici settori di bilancio o temi di gestione. La Corte seleziona e pianifica detti compiti di audit affinché 
abbiano il massimo impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello di entrate o spese in 
questione, dei futuri sviluppi nonché dell’interesse politico e pubblico. 


