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Secondo la Corte dei conti europea, è 
necessario sviluppare “un approccio 
integralmente nuovo” alla gestione delle spese 
e degli investimenti dell’UE 
Nella relazione annuale sull’esecuzione del bilancio dell’UE pubblicata in data odierna, la Corte 
dei conti europea invoca un approccio integralmente nuovo alla gestione delle spese e degli 
investimenti dell’UE. È richiesto un cambiamento sostanziale a tutti i responsabili della 
gestione dei fondi UE. Secondo quanto affermato in occasione della presentazione della 
relazione della Corte al Parlamento europeo, coloro che detengono il potere decisionale 
devono allineare maggiormente l’assegnazione delle risorse di bilancio alle priorità strategiche 
a lungo termine dell’UE e rendere tali risorse maggiormente idonee ad essere utilizzate per far 
fronte ad una situazione di crisi. I legislatori devono fare in modo che i programmi di spesa 
individuino con chiarezza i risultati da raggiungere e i rischi che gli amministratori finanziari 
possono accettare di correre; gli amministratori finanziari devono assicurarsi che i fondi siano 
spesi conformemente alle norme stabilite e che conseguano i risultati perseguiti. 

In qualità di revisore indipendente, la Corte ha certificato i conti dell’Unione europea per il 2014, 
così come ha fatto per ogni esercizio sin dal 2007. Nell’ultima relazione, la Corte afferma che la 
revisione imminente dell’attuale ciclo di spesa dell’UE permetterà di ridefinire le priorità di spesa 
e invita l’UE a gestire il bilancio in modo più appropriato per rispondere alle sfide urgenti cui è 
confrontata. L’UE dovrà occuparsi di una serie di arretrati per liberare fondi da utilizzare là dove 
sono maggiormente necessari. Alcuni Stati membri hanno difficoltà ad assorbire i fondi loro 
assegnati. La Commissione ha stanziato fondi a favore degli Stati membri senza valutare 
sufficientemente le loro capacità di investimento. Allo stesso tempo, eventuali nuove modalità di 
finanziamento delle politiche dell’UE non dovrebbero sottrarre i rischi finanziari al controllo 
pubblico e all’audit.  

Vítor Caldeira, Presidente della Corte, ha dichiarato: “L’UE deve investire meglio i propri fondi, 
garantendo una maggiore rispondenza tra investimenti e priorità, definendo norme più semplici 
per conseguire risultati e assicurando una gestione più efficiente delle risorse”.  
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Nella presente relazione, la Corte formula un giudizio positivo sui conti, concludendo che la 
riscossione delle entrate dell’UE è esente da errori. Tuttavia, il tasso di errore stimato dalla Corte 
per la spesa è stato del 4,4 % (rispetto al 4,5 % per il 2013). Il livello di errore stimato non misura 
la frode, l’inefficienza o gli sprechi, ma è una stima delle risorse finanziarie che non avrebbero 
dovuto essere erogate poiché non utilizzate nel pieno rispetto delle norme dell’UE. 

La Corte ha riscontrato lo stesso livello di errore stimato (4,6 %) sia per la spesa gestita 
direttamente dalla Commissione sia per quella soggetta a gestione concorrente con gli Stati 
membri. I più alti livelli di errore sono stati riscontrati per la spesa a titolo della rubrica “Coesione 
economica, sociale e territoriale” (5,7 %) e della sotto-rubrica “Competitività per la crescita e 
l’occupazione” (5,6 %). La spesa amministrativa ha registrato il più basso livello di errore stimato 
(0,5 %).  

L’azione correttiva e di recupero della Commissione e delle autorità nazionali nei settori a 
gestione concorrente ha avuto un impatto positivo sul tasso di errore stimato. Senza tale azione, 
afferma la Corte, il tasso di errore per la spesa sarebbe stato complessivamente del 5,5 % invece 
che del 4,4 %. Tuttavia, la Corte aggiunge che si sarebbero potuti correggere più errori e invita la 
Commissione ad esercitare pienamente i propri poteri per ridurre ulteriormente gli errori e 
recuperare i fondi indebitamente spesi. 

 

Note agli editori: 

La Corte dei conti europea è l’istituzione di audit indipendente dell’Unione europea. Le relazioni 
e i giudizi di audit della Corte sono un elemento essenziale della catena di responsabilità dell’UE. I 
lavori dalla Corte servono a far sì che i responsabili della gestione del bilancio dell’UE rispondano 
del loro operato, specialmente nell’ambito della procedura annuale di discarico. La gestione è in 
primo luogo responsabilità della Commissione europea, assieme alle altre istituzioni e organismi 
dell’UE. Tuttavia, per circa l’80 % della spesa, principalmente per Agricoltura e Coesione, questa 
responsabilità è condivisa con gli Stati membri. La Corte sottopone a verifica campioni di 
operazioni per ottenere stime, su base statistica, della misura in cui le entrate e i differenti settori 
di spesa (gruppi di politiche) sono inficiati da errori.  

Nel 2014 la spesa di bilancio dell’UE è stata di 142,5 miliardi di euro, ovvero circa 300 euro per 
ogni cittadino. Questa spesa ammonta a circa l’1 % del reddito nazionale lordo dell’UE e 
rappresenta approssimativamente il 2 % della spesa pubblica totale degli Stati membri dell’UE.  

Il testo integrale della relazione annuale sull’esercizio 2014 è consultabile alla pagina seguente: 
http://www.eca.europa.eu. 
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