
EN

IT

2020
Relazione sulla performance
del bilancio dell’UE – 
Situazione alla fine del 2020



CORTE DEI CONTI EUROPEA 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Modulo di contatto: eca.europa.eu/it/Pages/ContactForm.aspx
Sito Internet: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa  
(http://europa.eu).

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2021

PDF ISBN 978-92-847-7063-2 ISSN 2600-139X  doi:10.2865/003406 QJ-AK-21-001-IT-N

eca.europa.eu/it/Pages/ContactForm.aspx
eca.europa.eu


 

 

 

 

Conformemente all’articolo 278, paragrafi 1, 2 e 4 del TFUE e all’articolo 258 del regolamento 
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) 
n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione 

n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché all’articolo 43 del 
regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento 
finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 

 

la Corte dei conti dell’Unione europea, nelle riunioni 
del 21 ottobre e dell’11 novembre 2021, ha adottato la  

 

Relazione sulla performance del bilancio dell’UE –  
Situazione alla fine del 2020 

 

La relazione, corredata delle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte, è stata 
inviata alle autorità competenti per il discarico e alle altre istituzioni. 

 

 

I Membri della Corte dei conti sono: 

Klaus-Heiner LEHNE (Presidente), Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZAROU, Pietro RUSSO, 
Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, Alex BRENNINKMEIJER, 

Nikolaos MILIONIS, Bettina JAKOBSEN, Samo JEREB, Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS, 
Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, Juhan PARTS, Ildikó GÁLL-PELCZ, Eva LINDSTRÖM, 

Tony MURPHY, Hannu TAKKULA, Annemie TURTELBOOM, Viorel ŞTEFAN, 
Ivana MALETIĆ, Francois-Roger CAZALA, Joëlle ELVINGER, Helga BERGER, 

Marek OPIOLA 

  

3



Indice 
Pagina 

Relazione della Corte dei conti europea sulla 
performance del bilancio dell’UE – 
Situazione alla fine del 2020 5 

Risposte delle istituzioni alla relazione della Corte dei 
conti europea sulla performance del bilancio 
dell’UE – Situazione alla fine del 2020 260 

4



Relazione della 
Corte dei conti europea 

sulla performance del bilancio 
dell’UE – Situazione alla fine del 2020 

5



Indice 
Pagina 

Introduzione generale 7 

Capitolo 1 Quadro di riferimento dell’efficacia 
dell’attuazione 9 

Capitolo 2 Competitività per la crescita e 
l’occupazione 47 

Capitolo 3 Coesione economica, sociale e territoriale X82

Capitolo 4 Risorse naturali 121 

Capitolo 5 Sicurezza e cittadinanza 148 

Capitolo 6 Ruolo mondiale dell’Europa 178 

Capitolo 7 Seguito dato alle raccomandazioni 212 

Appendice 245 

Risposte delle istituzioni 260 

6



Introduzione generale 
0.1. Questa relazione costituisce una delle due parti della relazione annuale della
Corte dei conti europea sull’esercizio finanziario 2020. Essa prende in esame la 
performance dei programmi di spesa finanziati dal bilancio dell’UE alla fine del 2020. La 
seconda parte riguarda l’affidabilità dei conti dell’UE e la legittimità e regolarità delle 
operazioni che ne sono alla base. 

0.2. La Corte ha suddiviso la propria relazione annuale in due parti nel quadro di un
progetto pilota biennale iniziato con la relazione annuale sull’esercizio 
finanziario 2019. Tale progetto è nato dalla volontà di dare maggiore risalto, all’interno 
della relazione annuale, ai risultati conseguiti con il bilancio dell’UE. Inoltre, 
suddividere la relazione annuale ha consentito alla Corte di tener conto della relazione 
annuale sulla gestione e il rendimento (Annual Management and Performance Report, 
AMPR), che è la principale relazione ad alto livello sulla performance del bilancio 
dell’UE stilata dalla Commissione. Dato che il termine legale per l’adozione dell’AMPR 
è la fine di giugno dell’anno n+1, in passato la Corte non aveva potuto analizzarla nella 
propria relazione annuale, solitamente pubblicata all’inizio di ottobre. 

0.3. La presente relazione si divide in sette capitoli.

o Nel capitolo 1 la Corte esamina se e in che modo la Commissione e i colegislatori
hanno applicato gli insegnamenti tratti dai precedenti periodi del quadro
finanziario pluriennale (QFP) (ad esempio, valutazioni, audit e valutazioni
d’impatto) per migliorare la concezione e la performance dei programmi di spesa
del periodo 2021-2027. La Corte ha esaminato un campione di proposte
legislative della Commissione per cinque dei 48 programmi di spesa definiti per il
periodo 2021-2027, corrispondenti a circa il 60 % del bilancio totale del periodo.

o Nei capitoli da 2 a 6 vengono analizzati i risultati ottenuti dai programmi dell’UE
attuati rispettivamente nell’ambito delle sottorubriche 1a, 1b e delle rubriche 2, 3
e 4 del QFP 2014-2020. L’obiettivo era determinare quante informazioni
pertinenti sulla performance siano disponibili e, su tale base, valutare la
performance effettiva dei programmi di spesa dell’UE. Su un totale di 58
programmi di spesa relativi al periodo 2014-2020, ne sono stati selezionati cinque
che, insieme, rappresentano circa un quinto di tutti i pagamenti eseguiti fino alla
fine del 2020 a fronte di impegni del QFP 2014-2020. Ciò fa seguito alla disamina,
esposta dalla Corte nella relazione sulla performance 2019, di altri nove
programmi che rappresentavano circa tre quarti dei pagamenti totali eseguiti fino
alla fine del 2019. La Corte ha fondato la propria valutazione sulle informazioni
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relative alla performance fornite dalla Commissione (AMPR, indicatori di 
performance e valutazioni) e, ove disponibili, sulle constatazioni risultanti dal 
lavoro di audit e di analisi svolto di recente dai propri auditor. Si è verificato che le 
informazioni relative alla performance fornite dalla Commissione fossero 
plausibili ed in linea con le constatazioni della Corte, ma non ne è stata controllata 
l’attendibilità. 

o Il capitolo 7 illustra i risultati del seguito dato dalla Corte alle raccomandazioni di 
audit formulate nelle relazioni speciali pubblicate nel 2017. 

0.4. Nel preparare la presente relazione, la Corte ha tenuto conto dell’impatto della 
Brexit e della pandemia di COVID-19 sulla performance dei programmi di spesa dell’UE. 
Tuttavia, la maggior parte dei dati di monitoraggio su cui si basa la relazione si riferisce 
al 2019 o prima, ossia ad anni precedenti l’uscita del Regno Unito dal mercato unico 
dell’UE e dall’unione doganale e la diffusione della pandemia di COVID-19. 

0.5. Nell’appendice sono descritti l’approccio e la metodologia sulla cui base è stata 
elaborata la presente relazione. 

0.6. La Corte vuole presentare le proprie osservazioni in modo chiaro e conciso. 
Non è sempre possibile evitare l’uso di termini specifici dell’UE, delle sue politiche e 
del suo bilancio, o di termini specifici della contabilità e della revisione dei conti. Un 
glossario contenente le definizioni e le spiegazioni della maggior parte di tali termini 
specifici è consultabile sul sito Internet della Corte1. I termini definiti nel glossario sono 
riportati in corsivo la prima volta che figurano in ciascun capitolo. 

0.7. La Corte desidera ringraziare la Commissione per l’eccellente collaborazione 
prestata per la stesura della presente relazione. La presente relazione è corredata delle 
risposte della Commissione alle osservazioni formulate dalla Corte. 

                                                      
1 https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=58667 
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Capitolo 1 

Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione 

9



Indice
Paragrafo 

Introduzione 1.1. - 1.4.

Estensione e approccio 1.5. - 1.8.

L’approccio “Legiferare meglio” aiuta la Commissione 
a individuare gli insegnamenti tratti 1.9. - 1.23.

La Commissione aveva per lo più ottemperato al principio di 
“procedere in primo luogo alla valutazione”, con alcuni limiti 
legati principalmente al ciclo del QFP 1.10. - 1.12. 

Le valutazioni ex post e le valutazioni d’impatto vengono 
pubblicate, ma può risultare difficile reperirle 1.13. - 1.15. 

Le valutazioni ex post espongono gli insegnamenti appresi, 
ma le azioni di follow-up non sono chiaramente individuate 1.16. - 1.18. 

Le valutazioni d’impatto presentano varie opzioni, ma con 
un’analisi quantitativa limitata 1.19. 

Il comitato per il controllo normativo contribuisce a 
migliorare la qualità delle valutazioni ex post e delle 
valutazioni d’impatto 1.20. - 1.23. 

La Commissione ha preparato le proposte legislative 
tenendo presenti gli insegnamenti tratti 1.24. - 1.27.

Le modifiche alle proposte legislative sul QFP sono 
parzialmente corroborate dalle valutazioni d’impatto 
della Commissione, ma né il Parlamento né il 
Consiglio hanno effettuato alcuna valutazione 
d’impatto aggiuntiva 1.28. - 1.32.

Conclusioni e raccomandazioni 1.33. - 1.40.

Allegati 

10

file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/it-IT/Chapter%201%20%20%20Deadline%2019-11/Legiferare#_tocEntryXFTpZ1cKF4z0GfG9nk86e3
file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/it-IT/Chapter%201%20%20%20Deadline%2019-11/Legiferare#_tocEntryXFTpZ1cKF4z0GfG9nk86e3
file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/it-IT/Chapter%201%20%20%20Deadline%2019-11/procedere#_tocEntrywIW2Wepkv4Y4ejuC3JOPW0
file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/it-IT/Chapter%201%20%20%20Deadline%2019-11/procedere#_tocEntrywIW2Wepkv4Y4ejuC3JOPW0
file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/it-IT/Chapter%201%20%20%20Deadline%2019-11/procedere#_tocEntrywIW2Wepkv4Y4ejuC3JOPW0


  

 

Allegato 1.1 – Seguito dato alle raccomandazioni formulate 
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Introduzione 
1.1. L’Unione europea persegue i propri obiettivi strategici attraverso una 
combinazione di programmi di spesa, finanziati o cofinanziati dal bilancio dell’UE, e di 
strumenti d’intervento diversi da quelli di spesa (principalmente atti normativi). 

1.2. L’UE attua i programmi di spesa in cicli di sette anni, detti periodi del quadro 
finanziario pluriennale (QFP). Negli ultimi anni si è assistito a intensi preparativi per il 
QFP 2021-2027. Il QFP si basa su un ampio pacchetto legislativo, proposto dalla 
Commissione e adottato dal Parlamento e dal Consiglio secondo le procedure stabilite 
nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Esso comprende: 

o il regolamento QFP, che stabilisce l’entità complessiva del bilancio UE, nonché la 
sua struttura di base (suddivisa in categorie o “rubriche”, ciascuna con i propri 
limiti di spesa o “massimali” annui) e le norme di flessibilità per gli storni fra 
rubriche e i riporti da un esercizio all’altro. Detto regolamento viene adottato dal 
Consiglio che delibera all’unanimità dopo avere ottenuto il consenso del 
Parlamento europeo, conformemente a una procedura legislativa speciale1. 

o i regolamenti settoriali del QFP, che costituiscono la base giuridica per i 
programmi di spesa e ne sanciscono le norme di base. Detti regolamenti vengono 
in genere adottati secondo la procedura legislativa ordinaria2, con il Parlamento 
ed il Consiglio che operano su un piano di parità come colegislatori. 

1.3. Un importante fattore che incide sulla performance dei programmi di spesa del 
QFP è il loro avvio e svolgimento nei tempi previsti. Nel presentare le proposte 
legislative per il QFP 2021-2027, la Commissione ha annunciato l’obiettivo di farle 
adottare prima delle successive elezioni del Parlamento europeo tenutesi a 
maggio 20193. Nell’analisi4 della proposta della Commissione, la Corte, seppur 
giudicando tale obiettivo eccessivamente ambizioso (in quanto presupponeva la 
conclusione dell’iter legislativo in un anno, contro i due anni e mezzo del precedente 
periodo del QFP), ha sottolineato l’importanza di non ritardare il varo dei nuovi 
programmi di spesa. Come risulta dalla figura 1.1, il processo legislativo ha richiesto, in 

                                                      
1 Articolo 312 del TFUE. 

2 Articolo 294 del TFUE. 

3 COM(2018) 321 final, pag. 28. 

4 Analisi n. 06/2018 della Corte dei conti europea, “The Commission’s proposal for the 
2021-2027 Multiannual Financial Framework – Briefing Paper”, luglio 2018, paragrafo 17. 
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realtà, più di tre anni per sfociare nell’adozione del QFP 2021-2027. Nel caso della 
normativa per la politica agricola comune (PAC), era ancora in corso al momento della 
conclusione dell’attività di audit svolta dalla Corte per il presente capitolo e, nel 
dicembre 2020, è stato adottato un regolamento transitorio per assicurare fino alla 
fine del 2022 la continuità della PAC secondo le norme relative al periodo 2014-2020. Il 
ritardo può essere in parte ascritto all’insorgere della pandemia di COVID-19, la quale, 
dall’inizio del 2020, ha fatto mutare in modo sostanziale le priorità dell’UE e la 
programmazione dell’azione dell’UE, conducendo all’urgente riesame delle proposte 
relative al QFP e all’elaborazione del pacchetto Next Generation EU. 
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Figura 1.1 – Per adottare la legislazione settoriale per il QFP 2021-2027 è 
stato necessario quasi un anno in più rispetto al periodo precedente 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati tratti da EUR-Lex. 

1.4. L’UE ha sviluppato princìpi per contribuire a garantire che i propri atti legislativi
(compresa la normativa del QFP, ma non solo) siano di elevata qualità. Nel 2016 il 
Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno concluso l’accordo interistituzionale 
“Legiferare meglio” e, nel 2017, la Commissione ha emanato gli orientamenti per 
legiferare meglio (un aggiornamento degli orientamenti per legiferare meglio del 
2015), corredandoli di una serie di note dettagliate con indicazioni, suggerimenti e 
migliori pratiche, detti strumenti per legiferare meglio. Sia l’accordo che gli 
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orientamenti riconoscono che la qualità della legislazione (che, nel caso del QFP, incide 
sull’impostazione e la performance futura dei programmi di spesa) dipende da alcuni 
elementi chiave, tra i quali i seguenti: 

o le valutazioni ex post, ossia analisi indipendenti dell’efficacia, dell’efficienza, della 
coerenza, della pertinenza e del valore aggiunto dell’UE di una politica o (nel caso 
del QFP) di un programma di spesa. Possono essere effettuate a posteriori, ossia 
una volta conclusa la piena attuazione della politica o del programma, oppure in 
una fase intermedia, ossia durante il periodo di attuazione;  

o le valutazioni d’impatto, in cui si analizzano i probabili effetti di un’iniziativa 
d’intervento oppure (nel caso del QFP) di un programma di spesa proposto. 
Muovono dagli insegnamenti tratti da precedenti attuazioni, individuati in 
pertinenti valutazioni ex post. Possono anche far riferimento a precedenti 
conclusioni e raccomandazioni di audit. 
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Estensione e approccio 
1.5. Per il presente capitolo, il principale quesito di audit consiste nello stabilire se e 
in che modo la Commissione, nonché il Parlamento europeo e il Consiglio, abbiano 
applicato gli insegnamenti tratti dai precedenti periodi del QFP per migliorare 
l’impostazione e la performance dei programmi di spesa del periodo 2021-2027. La 
Corte si è concentrata sugli insegnamenti che attengono alla performance dei 
programmi. Per rispondere a tale quesito, ha valutato se: 

o esista una procedura che consenta alla Commissione di integrare gli insegnamenti 
tratti nelle proposte legislative (paragrafi 1.9-1.23); 

o le proposte legislative della Commissione tengano conto di quanto appreso dalle 
valutazioni ex post, dagli audit e dalle valutazioni d’impatto paragrafi 1.24-1.27); 

o le consistenti modifiche che influiscono sulla performance dei programmi di spesa 
proposti possano essere collegate alle valutazioni d’impatto (comprese quelle 
preparate dal Parlamento e dal Consiglio) o ad insegnamenti tratti da altre fonti 
(paragrafi 1.28-1.32). 

1.6. L’attenzione della Corte si è focalizzata su cinque dei 48 programmi di spesa 
definiti per il periodo 2021-2027; questi cinque programmi, che rappresentano il 60 % 
della dotazione complessiva per il QFP, si suddividono come segue: 

o due rientrano nell’ambito della rubrica 2 del QFP “Coesione, resilienza e valori”: 
1) il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e 2) il Fondo di coesione (FC); 

o due rientrano nell’ambito della rubrica 3 “Risorse naturali e ambiente” e 
costituiscono i due pilastri della politica agricola comune (PAC): 3) il Fondo 
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e 4) il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR); 

o uno rientra nella rubrica 6 del QFP “Vicinato e resto del mondo”: 5) lo strumento 
di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale 
(Neighbourhood Development and International Cooperation Instrument – NDICI). 

1.7. Come indicato nella tabella 1.1, la Corte ha esaminato sei procedure legislative 
relative a questi programmi più una riguardante l’intero QFP (comprese 17 valutazioni 
ex post correlate e tre valutazioni d’impatto). 
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Tabella 1.1 – Sono state esaminate sei procedure legislative relative a 
cinque programmi più una relativa all’intero QFP 

Procedura legislativa Regolamento Programmi interessati 

2018/0197/COD Regolamento FESR e FC 
FESR e FC 

2018/0196/COD Regolamento recante 
disposizioni comuni 

2018/0216/COD Regolamento sui piani 
strategici della PAC* 

FEAGA e FEASR 
(la PAC) 2018/0218/COD Organizzazione comune dei 

mercati* 

2018/0217/COD Regolamento orizzontale della 
PAC* 

2018/0243/COD Regolamento NDICI NDICI 

2018/0132/APP Regolamento relativo al QFP Tutti 
* Proposta legislativa. Il regolamento non era ancora stato adottato al momento della conclusione delle
attività di audit della Corte.

Fonte: Corte dei conti europea. 

1.8. La Commissione ha presentato queste proposte legislative a maggio e giugno
2018. Alla data in cui il lavoro di audit della Corte è stato ultimato, nel settembre 2021, 
i colegislatori non avevano ancora adottato la normativa relativa alla PAC. Pertanto, 
per i due programmi della PAC non è stato possibile esaminare le modifiche apportate 
alle proposte legislative della Commissione. Per una descrizione dettagliata 
dell’approccio e della metodologia della Corte, si rimanda all’appendice. 
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L’approccio “Legiferare meglio” aiuta la 
Commissione a individuare gli 
insegnamenti tratti 
1.9. L’approccio della Commissione per legiferare meglio risulta utile nel processo di
individuazione degli insegnamenti tratti, in modo da poterli utilizzare per migliorare la 
performance. La Corte ha verificato se la Commissione avesse rispettato taluni requisiti 
fondamentali derivanti da questo approccio che, a giudizio della Corte, contribuiscono 
a rendere la definizione delle politiche dell’UE più trasparente e basata su dati 
concreti: 

o gli insegnamenti tratti dalle valutazioni ex post delle precedenti azioni dell’UE
dovrebbero essere disponibili ed essere presi in considerazione fin dall’inizio nei
lavori finalizzati alla valutazione d’impatto (principio di “procedere in primo luogo
alla valutazione”). Gli elementi di prova pertinenti ottenuti in occasione delle
valutazioni ex post dovrebbero essere messi a disposizione per corroborare
l’elaborazione delle nuove iniziative;

o le valutazioni ex post e le valutazioni d’impatto andrebbero pubblicate;

o le conclusioni della valutazione ex post dovrebbero chiaramente individuare gli
insegnamenti tratti e le direzioni generali (DG) responsabili dovrebbero definire
le pertinenti azioni di follow-up;

o le valutazioni d’impatto devono confrontare le opzioni strategiche in base ai
rispettivi impatti economici, sociali e ambientali. Tutti gli impatti pertinenti
andrebbero valutati in termini qualitativi e, ove possibile, anche quantitativi;

o prima che la Commissione possa presentare una proposta legislativa, è
generalmente richiesto un parere positivo sulla valutazione d’impatto che la
accompagna da parte del comitato per il controllo normativo (Regulatory
Scrutiny Board, RSB), istituito dalla Commissione nel 2016 per valutare la qualità
di tutte le valutazioni d’impatto e le principali valutazioni ex post.
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La Commissione aveva per lo più ottemperato al principio di 
“procedere in primo luogo alla valutazione”, con alcuni limiti 
legati principalmente al ciclo del QFP 

1.10. Nel contesto dei programmi di spesa dell’UE, è difficile applicare appieno il
principio di procedere in primo luogo alla valutazione, a causa non solo del tempo che i 
programmi impiegano a produrre realizzazioni ed effetti, ma anche del tempo 
necessario a valutarli. Ad esempio, è impossibile mettere a disposizione una 
valutazione ex post di un programma in tempo utile perché possa essere presa in 
considerazione per la valutazione d’impatto per il periodo del QFP successivo. Il meglio 
che si può fare è basare le valutazioni d’impatto per il periodo del QFP successivo sulle 
valutazioni intermedie relative al QFP in corso (che, se disponibili5, possono offrire solo 
una valutazione preliminare della performance del programma) e sulle valutazioni 
ex post del QFP precedente. Questa situazione è aggravata dalla “regola n+3”, che 
consente, per determinati programmi, di eseguire pagamenti fino a tre esercizi dopo il 
corrispondente impegno di bilancio (cfr. figura 1.2). 

Figura 1.2 – Nel migliore dei casi, le valutazioni d’impatto connesse al 
QFP utilizzano valutazioni intermedie del periodo precedente e 
valutazioni ex post di quello ancora prima 

Fonte: Corte dei conti europea. 

1.11. Quanto alle procedure legislative nel campione della Corte, l’RSB ha
concluso6 che la Commissione aveva in generale ottemperato al principio di 
“procedere in primo luogo alla valutazione”. L’unica eccezione è stato il pacchetto di 
proposte legislative per la PAC. In questo caso, sebbene la Commissione potesse 

5 Cfr. inoltre paragrafo 2.31 della relazione annuale sull’esercizio 2020. 

6 RSB, Annual Report 2018, allegato sulle valutazioni d’impatto e le valutazioni ex post. 

QFP 2021-2027

Valutazione intermedia

Valutazione d’impatto

QFP 2014-2020Valutazione 
d’impatto Valutazione ex post

QFP 2007-2013 Valutazione ex post

Valutazione intermedia
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basarsi su alcune recenti valutazioni della PAC, un insieme completo di dette 
valutazioni (quella ex post per il QFP 2007-2013 o quella intermedia per il QFP 
2014-2020) che coprisse tutti gli aspetti importanti della PAC non era disponibile in 
tempo da tenerne conto per la valutazione d’impatto. Considerati i vincoli descritti nel 
paragrafo 1.10, la valutazione della Corte circa il principio di procedere in primo luogo 
alla valutazione conferma quella dell’RSB. 

1.12. La Commissione non aveva eseguito una valutazione d’impatto per la propria 
proposta di regolamento recante disposizioni comuni, che contiene importanti norme 
trasversali applicabili al FESR, all’FC e ad altri sei programmi. Nel proprio parere7 sulla 
proposta, la Corte ha osservato che questo modo di procedere differiva da quanto 
fatto dalla Commissione nel 2011 per il periodo 2014-2020. In assenza di una 
valutazione d’impatto, non era dimostrato a sufficienza che, nella proposta, la 
Commissione aveva compiuto le scelte ottimali per quanto riguarda alcuni parametri e 
meccanismi fondamentali che incidono sull’attuazione dei programmi in questione. 

Le valutazioni ex post e le valutazioni d’impatto vengono 
pubblicate, ma può risultare difficile reperirle 

1.13. Gli orientamenti per legiferare meglio del 2015 hanno introdotto un 
cambiamento nel modo in cui sono condotte le valutazioni ex post. In precedenza, la 
Commissione le affidava a esperti esterni. Con i nuovi orientamenti, la Commissione ha 
iniziato ad elaborarle internamente, sotto forma di documenti di lavoro dei propri 
servizi (SWD) redatti dalle DG competenti. Gli studi di valutazione condotti da esperti 
esterni vengono ancora utilizzati come uno dei principali contributi. Per comunicare i 
risultati delle valutazioni e degli studi correlati, vengono impiegati diversi canali. Gli 
studi esterni di valutazione sono disponibili nella libreria dell’UE, mentre gli SWD 
contenenti le valutazioni ex post e le valutazioni d’impatto possono essere scaricati dal 
sito EUR-Lex, dal registro ufficiale dei documenti della Commissione e dal portale “Di’ 
la tua”. Spesso, i documenti pertinenti sono reperibili anche sui siti Internet delle 
DG competenti8. 

1.14. La pubblicazione delle valutazioni ex post e delle valutazioni d’impatto offre 
un’opportunità fondamentale per coinvolgere i portatori d’interesse e il pubblico in 
generale. La divulgazione delle risultanze delle valutazioni è un prerequisito per una 

                                                      
7 Parere n. 6/2018 sul regolamento recante disposizioni comuni, paragrafi 5, 81 e 113. 

8 Servizio di ricerca del Parlamento europeo, Evaluation in the European Commission – 
Rolling Check-List and State of Play, PE 611.020, novembre 2017. 
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discussione attiva. Per massima trasparenza e facilità di accesso, gli orientamenti della 
Commissione specificano che i documenti di lavoro (SWD) contenenti le valutazioni 
finali devono essere pubblicati a livello centrale, unitamente allo studio esterno 
associato e al parere dell’RSB (se del caso)9. 

1.15. Tuttavia, non vi è un unico punto di accesso a tutte le valutazioni ex post e le
valutazioni d’impatto pubblicate, in corso e programmate. È difficile reperire le 
informazioni pertinenti. La comunicazione sull’approccio per legiferare meglio, 
pubblicata dalla Commissione nell’aprile 2021, prevede di collegare vari registri dei 
contributi e portali, nonché un dialogo con il Parlamento europeo e il Consiglio per 
istituire un registro comune dei contributi, il “portale legislativo comune”. Ciò 
consentirà a chiunque sia interessato alla definizione delle politiche dell’UE di rinvenire 
agevolmente tutti i contributi alla base di una determinata iniziativa10. 

Le valutazioni ex post espongono gli insegnamenti appresi, ma 
le azioni di follow-up non sono chiaramente individuate 

1.16. Secondo gli orientamenti per legiferare meglio, le conclusioni delle
valutazioni ex post devono enucleare gli insegnamenti appresi, offrendo così un 
contributo al futuro sviluppo delle politiche. In genere, le valutazioni ex post esaminate 
dalla Corte enucleavano con chiarezza gli insegnamenti tratti e li presentavano in 
un’apposita sezione, agevolandone il reperimento. 

1.17. Gli orientamenti per legiferare meglio stabiliscono inoltre che i risultati delle
valutazioni ex post andrebbero soppesati e, ove pertinente, seguiti da azioni di follow-
up. Stando agli orientamenti, le azioni di follow-up derivanti dai risultati delle 
valutazioni dovrebbero essere individuate nei piani di gestione annuali pubblicati dalle 
competenti DG della Commissione. Negli orientamenti si afferma inoltre che 
l’individuazione e la condivisione delle azioni di follow-up previste rientrano 
nell’assunzione della responsabilità e nell’assolvimento dell’obbligo di rendiconto per 
le azioni dell’UE ed assicurano la trasparenza. 

1.18. Gli auditor della Corte hanno analizzato i piani di gestione delle direzioni
generali Agricoltura e sviluppo rurale (DG AGRI), Politica regionale e urbana 
(DG REGIO), Politica di vicinato e negoziati di allargamento (DG NEAR) e Partenariati 

9 Commissione europea, Orientamenti per legiferare meglio, Chapter VI – Guidelines on 
evaluation (including fitness checks). 

10 Commissione europea, “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori”. 
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internazionali (DG INTPA) per gli anni 2018-2021. Si è constatato che detti piani non 
indicavano con chiarezza le azioni di follow-up connesse ai risultati delle valutazioni 
ex post dei programmi di spesa dell’UE. Inoltre, tra le 17 valutazioni esaminate, sono 
stati rilevati due esempi di piani di azioni di follow-up, che sono distinti documenti 
interni della Commissione e, dunque, non disponibili al pubblico. Sono state esaminate 
anche le istruzioni interne della Commissione per l’elaborazione di tali piani di gestione 
per lo stesso periodo, rilevando che le istruzioni per i piani di gestione relativi al 2018 e 
al 2019 stabilivano il requisito di comprendere le azioni di follow-up scaturite dalle 
valutazioni ex post, ma che non era più così per le versioni 2020 e 2021 delle istruzioni. 

Le valutazioni d’impatto presentano varie opzioni, ma con 
un’analisi quantitativa limitata 

1.19. Gli orientamenti per legiferare meglio stabiliscono che nelle valutazioni
d’impatto dovrebbero essere confrontate le opzioni strategiche in base al rispettivo 
impatto economico, sociale e ambientale, ricorrendo a costi e benefici quantificati 
ogniqualvolta possibile. Le valutazioni d’impatto esaminate dalla Corte esponevano 
opzioni diverse, ma non sempre si trattava di scenari alternativi completi che 
prendevano in considerazione tutti gli aspetti importanti del programma. Per gli 
aspetti considerati, le varie opzioni erano comparabili, stando soprattutto alle 
informazioni qualitative, dal momento che quelle quantitative, come un’analisi costi-
benefici o un’analisi del rapporto fra costi ed efficacia, erano limitate (cfr. tabella 1.2). 
Un’analisi quantitativa pertinente può aiutare il lettore a giudicare meglio i vantaggi 
relativi dell’opzione raccomandata dalla valutazione d’impatto. 

Tabella 1.2 – Le valutazioni d’impatto presentano varie opzioni che sono 
comparabili sotto il profilo qualitativo, ma offrono un’analisi 
quantitativa limitata 

FESR e Fondo di coesione FEAGA e FEASR NDICI 

Presentazione di diverse opzioni 

La valutazione d’impatto 
presenta uno scenario di 
base e tre opzioni per 
assorbire la prevista 
riduzione della spesa del 
10 %: 1) una riduzione 
lineare per tutti i settori 
d’intervento, 2) una 
concentrazione geografica 

La valutazione d’impatto 
presenta uno scenario di 
base e tre opzioni, che 
non si escludono a 
vicenda bensì 
rappresentano una serie 
di priorità diverse su cui 
gli Stati membri possono 
preferire concentrarsi. 

Le opzioni nella 
valutazione d’impatto 
sono in realtà varianti di 
un’unica opzione, dal 
momento che l’intera 
analisi comparativa si 
limita a valutare quali 
strumenti esterni e 
garanzie di bilancio 
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FESR e Fondo di coesione FEAGA e FEASR NDICI 

(nessuna riduzione per i 
paesi meno sviluppati) e 
3) una concentrazione
tematica (priorità a
innovazione, PMI e
ambiente).

debbano confluire 
nell’NDICI. 

Comparabilità 

Analisi dei vantaggi e degli 
svantaggi delle opzioni, 
con particolare attenzione 
all’impatto stimato sul PIL 
dell’UE. 

Per ciascuna opzione, 
analisi dell’efficacia 
prevista ai fini del 
conseguimento degli 
obiettivi della PAC. 

Analisi dei vantaggi e degli 
svantaggi che comporta 
far confluire nell’NDICI i 
diversi strumenti esterni, 
seguita da conclusioni per 
ciascuno strumento. 

Quantificazione 

La valutazione d’impatto è 
priva di un’analisi 
dettagliata sui costi-
benefici o del rapporto tra 
costi ed efficacia. 

La valutazione d’impatto 
comprende un’analisi 
quantificata degli aspetti 
ambientali ed economici, 
come l’impatto 
distributivo, ma è priva di 
un’analisi dettagliata sui 
costi-benefici o del 
rapporto tra costi ed 
efficacia. 

La valutazione d’impatto è 
concentrata 
principalmente su 
obiettivi simili e aspetti di 
coerenza, senza 
quantificazione. 

Individuazione dell’opzione preferibile 

Sì, in termini espliciti 
(opzione 3, ossia 
concentrazione tematica). 

No, la valutazione 
d’impatto suggerisce che 
la scelta migliore 
potrebbe essere una 
combinazione delle varie 
opzioni presentate. 

Sì, la valutazione 
d’impatto stabilisce in 
conclusione quali 
strumenti dovrebbero 
confluire nell’NDICI. 

Fonte: Corte dei conti europea. 

Il comitato per il controllo normativo contribuisce a migliorare 
la qualità delle valutazioni ex post e delle valutazioni d’impatto 

1.20. In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, l’RSB si esprime sulla
qualità di tutte le valutazioni d’impatto e di selezionate valutazioni ex post che ritiene 
importanti. Come mostra la figura 1.3, il carico di lavoro dell’RSB è notevole: tra il 
2017 e il 2020 ha esaminato 171 valutazioni d’impatto e 58 valutazioni ex post, per un 
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totale di 229 casi. Di questi, 42 (18 %) riguardavano direttamente il QFP. Il carico di 
lavoro dell’RSB è in media di 60 casi all’anno, ma varia a seconda del QFP e del più 
ampio ciclo politico dell’UE. 

1.21. Per ciascun caso che esamina, l’RSB formula un parere, che può essere
negativo o positivo (oppure, nel caso delle valutazioni d’impatto, anche “positivo con 
riserve”). Le valutazioni d’impatto oggetto di un parere negativo dell’SRB alla prima 
presentazione devono essere redatte nuovamente, tenendo conto delle osservazioni 
dell’RSB, e ripresentate per un’ulteriore disamina. Questa seconda presentazione è in 
genere quella definitiva. Se l’RSB mantiene il proprio parere negativo, solo il 
vicepresidente della Commissione per le Relazioni interistituzionali e le prospettive 
strategiche può approvare l’avvio di una consultazione interservizi prima che il collegio 
dei commissari decida se procedere o meno con l’iniziativa. Quanto alle valutazioni 
ex post, un parere negativo da parte dell’RSB non blocca la pubblicazione, ma nella 
maggior parte dei casi le DG interessate apportano modifiche al documento per 
ottenere un parere positivo in seconda lettura. 

1.22. In aggiunta, l’RSB accerta la qualità di ciascun progetto di valutazione ex post
e di valutazione d’impatto ogni volta che viene presentato, nonché la qualità della 
versione definitiva corrispondente prima della pubblicazione, mediante punteggi 
relativi a una serie di criteri. In media, l’RSB ha assegnato alla qualità delle valutazioni 
d’impatto e delle valutazioni ex post finali un punteggio del 15 % superiore rispetto alle 
prime versioni preliminari esaminate. Il miglioramento è stato maggiore nei casi di 
parere iniziale negativo (29 %), ma era osservabile anche nei casi di parere iniziale 
positivo (10 %), per i quali l’RSB ha affidato alle DG coinvolte l’attuazione delle proprie 
osservazioni di analisi senza che il documento fosse ripresentato. I miglioramenti erano 
simili per le valutazioni ex post e le valutazioni d’impatto, nonché per i casi connessi o 
non connessi al QFP. 
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Figura 1.3 – L’RSB aiuta a migliorare la qualità delle valutazioni d’impatto 
e delle valutazioni ex post 

Fonte: Corte dei conti europea. 
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1.23. La Corte ha esaminato sei casi correlati al QFP: tre valutazioni d’impatto e tre
valutazioni ex post. È stato possibile individuare miglioramenti qualitativi specifici 
attribuibile alla disamina dell’RSB. Si è constatato che la valutazione della qualità di 
questi dossier da parte dell’RSB era ragionevole, per la versione iniziale così come per 
quella finale. 

26



La Commissione ha preparato le 
proposte legislative tenendo presenti 
gli insegnamenti tratti 
1.24. La Corte ha constatato che, nelle sette proposte legislative esaminate, la
Commissione aveva in genere tenuto conto degli insegnamenti tratti dalle valutazioni 
ex post e dagli audit pertinenti, anche se non sempre sotto tutti gli aspetti e in alcuni 
casi solo in misura limitata. Inoltre, la proposta legislativa della Commissione dell’atto 
giuridico che disciplina un dato programma è solo il primo passo nella sua 
impostazione e non ne può, di per sé, garantire un miglioramento della performance. 
In primo luogo, la normativa adottata sulla base di tale proposta è il risultato di 
negoziati legislativi tra il Parlamento europeo e il Consiglio, che spesso comportano 
modifiche sostanziali. Inoltre, alcuni requisiti e modalità fondamentali devono ancora 
essere stabiliti in atti di esecuzione e atti delegati di livello inferiore. La Commissione 
adotta atti di esecuzione dopo aver consultato comitati ai quali partecipano 
rappresentanti degli Stati membri ed adotta atti delegati (la cui entrata in vigore è 
subordinata al nullaosta del Parlamento e del Consiglio) tenendo conto delle opinioni 
degli esperti degli Stati membri. Nel regime di gestione concorrente, la performance 
dei programmi dipenderà in larga misura dalle disposizioni specifiche dei vari 
programmi operativi, dei piani strategici della PAC e dei documenti di programmazione 
analoghi, che devono essere proposti dagli Stati membri e approvati dalla 
Commissione prima che l’attuazione possa effettivamente avere inizio. 

1.25. Nella presente sezione vengono illustrati tre casi di insegnamenti tratti e si
esamina come la Commissione ne abbia tenuto conto nelle proposte legislative 
avanzate. Il primo di questi casi riguarda l’architettura globale dell’azione esterna 
dell’UE, che la Commissione ha cambiato radicalmente in risposta a diagnosi e 
raccomandazioni formulate in passato (cfr. riquadro 1.1). 

Riquadro 1.1 

Insegnamenti tratti: i vari strumenti di azione esterna andrebbero 
accorpati 

Qual era il problema e quali insegnamenti sono stati tratti? 

Nel QFP 2014-2020 coesisteva un gran numero di strumenti di finanziamento 
esterno a titolo della rubrica “Ruolo mondiale dell’Europa”. Nelle valutazioni 
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intermedie di tali strumenti si è riscontrato che la molteplicità dei programmi ha 
comportato il rischio di sovrapposizione delle azioni, mancate sinergie e 
moltiplicazione delle modalità di attuazione11. È stata posta in risalto la necessità 
di semplificare le modalità di lavoro e di accrescere la coerenza. 

La Corte ha sostenuto che l’esistenza di molteplici strumenti, come il FES, al di 
fuori del bilancio dell’UE aumenta la complessità delle modalità operative e 
pregiudica la rendicontabilità12. La Commissione ha preso atto di questa 
considerazione nel documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’UE, 
pubblicato nel 2017, affermando che: “Il ricorso a strumenti aggiuntivi esterni al 
bilancio dell’UE dovrebbe essere mantenuto al minimo, in quanto confondono la 
comprensione del bilancio e mettono a rischio il controllo democratico, la 
trasparenza e la buona gestione”. 

In che modo la Commissione ha integrato gli insegnamenti appresi nella 
proposta legislativa? 

Questi insegnamenti tratti hanno indotto la Commissione a proporre una revisione 
dell’architettura per gli strumenti di finanziamento esterno, al fine di accrescere la 
coerenza tra programmi regionali e tematici e razionalizzare le procedure13. 
L’adozione del regolamento NDICI nel giugno 2021 ha notevolmente ridotto il 
numero di strumenti di azione esterna, accorpando otto14 strumenti un tempo 
distinti (tra cui il FES, ora inglobato nel bilancio) in un unico strumento volto a 
finanziare l’azione esterna. 

Tuttavia, la Corte ritiene che sia troppo presto per valutare appieno in quale 
misura l’NDICI conseguirà semplificazione e maggiore coerenza nella pratica. Il 

11 Cfr. COM(2017) 720 final, pag. 20, e SWD(2017) 601 final, pag. 22. 

12 Cfr. analisi n. 01/2018, “Future of EU finances: reforming how the EU budget operates – 
Briefing Paper”, febbraio 2018, paragrafi 26-30 e 40, nonché capitolo 2 della relazione 
annuale della Corte sull’esercizio 2016, paragrafi 2.29-2.31 e riquadro 2.8. 

13 Cfr. Impact assessment accompanying the document Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the Council establishing the Neighbourhood, Development and 
International Cooperation Instrument, pag. 19. 

14 Strumento di cooperazione allo sviluppo (Development Cooperation Instrument – DCI), 
strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (European Instrument for Democracy 
and Human Rights – EIDHR), strumento europeo di vicinato (European Neighbourhood 
Instrument – ENI), strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (Instrument 
contributing to Stability and Peace – IcSP), strumento per la cooperazione in materia di 
sicurezza nucleare (Instrument for Nuclear Safety Cooperation – INSC), strumento di 
partenariato (Partnership Instrument – PI), regolamento di esecuzione comune (Common 
Implementing Regulation – CIR) e fondo europeo di sviluppo (FES). 
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prossimo esercizio di programmazione e la successiva attuazione dimostreranno 
fino a che punto questi obiettivi vengono conseguiti. 

1.26. Un altro esempio riguarda il monitoraggio e la misurazione della performance
nel settore della coesione. In questo caso, la Commissione ha applicato gli 
insegnamenti appresi e ha definito una serie di indicatori comuni di risultato per il 
FESR, l’FC e i programmi connessi (cfr. riquadro 1.2). Tuttavia, ciò ha fatto aumentare il 
numero totale di indicatori a livello dell’UE, comportando una scelta di compromesso 
rispetto ad un altro insegnamento tratto, ossia che la Commissione dovrebbe avvalersi 
di meno indicatori, ma più pertinenti, anche a livello UE. Tali compromessi sono spesso 
inevitabili nell’elaborazione dei programmi di spesa. 

Riquadro 1.2 

Insegnamento tratto: il FESR e l’FC dovrebbero avere indicatori 
comuni di risultato 

Qual era il problema e quali insegnamenti sono stati tratti? 

La normativa del QFP 2014-2020 per il FESR e l’FC stabiliva un elenco di indicatori 
comuni di realizzazione. Per i due fondi, tuttavia, non erano stati definiti indicatori 
comuni di risultato. 

Erano stati invece fissati distintamente insiemi differenti di indicatori di risultato 
per ciascun programma operativo, aumentando gli oneri amministrativi e 
rendendo impossibile aggregare a livello dell’UE i risultati in modo sensato. La 
Corte ha raccomandato alla Commissione di proporre, per il QFP 2021-2027, una 
serie di indicatori comuni di risultato15. 

In che modo la Commissione ha integrato gli insegnamenti appresi nella 
proposta legislativa? 

La Commissione ha eseguito un’analisi degli indicatori del periodo 2014-2020 per 
valutare la possibilità di ampliare l’elenco degli indicatori comuni di realizzazione e 

15 Cfr. relazione speciale n. 02/2017, “La negoziazione, da parte della Commissione, degli 
accordi di partenariato e dei programmi operativi in materia di coesione per il 
periodo 2014-2020: spesa più concentrata sulle priorità di Europa 2020, ma disposizioni per 
la misurazione della performance sempre più complesse”, e la relazione speciale 
n. 21/2018, “La selezione e il monitoraggio dei progetti a titolo del FESR e dell’FSE nel
periodo 2014-2020 sono ancora sostanzialmente incentrati sulle realizzazioni”.

29

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/development-of-a-system-of-common-indicators-for-european-regional-development-fund-and-cohesion-fund-interventions-after-2020-part-i-thematic-objective-1-3-4-5-6
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_21/SR_PROJECT_PERFORMANCE_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_21/SR_PROJECT_PERFORMANCE_IT.pdf


la fattibilità di elaborare un elenco di indicatori comuni di risultato diretto per le 
attività FESR e FC successive al 2020. 

Il pacchetto legislativo per il periodo di programmazione 2021-2027 comprende un 
elenco di indicatori comuni di risultato per il FESR e l’FC. Questi indicatori di 
risultato misureranno gli effetti sui beneficiari, compresi quelli a breve termine, 
delle azioni sostenute. 

1.27. In alcuni casi, le proposte legislative della Commissione hanno rispecchiato gli
insegnamenti appresi solo in misura limitata. Ne è un esempio la necessità di 
aumentare il contributo della PAC all’azione per il clima e di misurarlo in termini 
realistici (cfr. riquadro 1.3). 

Riquadro 1.3 

Insegnamento tratto: l’approccio alla valutazione del contributo della 
PAC all’azione per il clima dovrebbe meglio riflettere la realtà 

Qual era il problema e quali insegnamenti sono stati tratti? 

Per mitigare i cambiamenti climatici, l’UE ha fissato una serie di obiettivi di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2020 (del 20 % rispetto al 
livello del 1990), il 2030 (del 55 % rispetto ai livelli del 1990) e il 2050 
(azzeramento delle emissioni nette). Il settore agricolo è compreso in tutti e tre 
questi obiettivi generali, ma finora non è stato concordato alcun valore-obiettivo 
settoriale distinto per l’agricoltura16. 

Il contributo della PAC all’azione per il clima è misurato come parte dell’impegno 
dell’UE a spendere una quota specifica del proprio bilancio (il 20 % nel 
QFP 2014-2020 e il 25 % nel QFP 2021-2027) per attività connesse alla mitigazione 
dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi. Tuttavia, in una 
relazione del 201617, la Corte ha constatato che il modo in cui era stato applicato il 
metodo di monitoraggio portava a sovrastimare di quasi un terzo il contributo 
della PAC. La Corte ha altresì constatato che le informazioni sui risultati attesi dalla 
spesa per il clima, ad esempio in termini di riduzione delle emissioni, erano 

16 Relazione speciale n. 18/2019, “Emissioni di gas a effetto serra nell’UE: la rendicontazione è 
adeguata, ma occorre una migliore comprensione delle future riduzioni”, riquadro 6. 

17 Relazione speciale n. 31/2016, “Spendere almeno un euro su cinque del bilancio UE per 
l’azione per il clima: i lavori in corso sono ambiziosi, ma rischiano fortemente di non essere 
sufficienti”. 
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limitate. La Corte ha raccomandato di applicare il principio della prudenza e 
correggere le stime in eccesso nelle spese per il clima della PAC. In una relazione 
del 202118, la Corte ha constatato che, sebbene la PAC rappresentasse metà della 
spesa dell’UE per il clima, le emissioni derivanti dall’attività agricola erano mutate 
di poco dal 2010. 

In che modo la Commissione ha integrato gli insegnamenti appresi nella 
proposta legislativa? 

Nell’analisi 01/202019, la Corte ha constatato che la metodologia utilizzata dalla 
Commissione per monitorare la spesa dell’UE per il clima era rimasta 
sostanzialmente invariata. La Commissione, in linea con la raccomandazione della 
Corte, aveva ridotto il contributo stimato dei pagamenti per le zone soggette a 
vincoli naturali, ma aveva aumentato in misura significativa il contributo stimato 
dei “pagamenti di base”, ossia la nuova forma principale di pagamenti diretti agli 
agricoltori, adducendo la motivazione che tali pagamenti erano sottoposti a una 
“condizionalità rafforzata” comprendente quelle che in passato erano definite 
pratiche di “inverdimento”. Tuttavia, come sostiene la Corte nel parere20 del 2018, 
un modo più realistico per stimare il contributo dei pagamenti diretti all’azione per 
il clima sarebbe quello di tener conto solo del sostegno erogato a zone in cui gli 
agricoltori adottano effettivamente pratiche per mitigare i cambiamenti climatici. 

18 Relazione speciale n. 16/2021, “Politica agricola comune e clima: la PAC finanzia metà delle 
spese dell’UE per il clima, ma le emissioni prodotte dall’agricoltura non diminuiscono”. 

19 Analisi n. 01/2020, “Monitorare la spesa per il clima nel bilancio dell’Unione europea”. 

20 Parere n. 7/2018 sulle proposte della Commissione di regolamenti concernenti la politica 
agricola comune per il periodo successivo al 2020, paragrafi 37-38. 
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Le modifiche alle proposte legislative 
sul QFP sono parzialmente corroborate 
dalle valutazioni d’impatto della 
Commissione, ma né il Parlamento né 
il Consiglio hanno effettuato alcuna 
valutazione d’impatto aggiuntiva 
1.28. Il TFUE definisce i poteri legislativi del Parlamento europeo e del Consiglio. Le 
due istituzioni hanno un mandato democratico e, entro i limiti definiti dal trattato, 
sono libere di esercitare tali poteri legislativi come ritengono opportuno. L’accordo 
interistituzionale “Legiferare meglio”, sottoscritto da entrambe le istituzioni, fornisce 
alcuni orientamenti sulle buone pratiche legislative che le parti si impegnano a 
perseguire. L’articolo 15 dispone che, “se lo ritengono opportuno e necessario per 
l’iter legislativo”, le due istituzioni possono effettuare “valutazioni d’impatto in 
relazione alle modifiche sostanziali che hanno apportato alla proposta della 
Commissione”. Di norma, partiranno dalla valutazione d’impatto della Commissione 
per svolgere ulteriori lavori. La definizione di cosa costituisca una “modifica 
sostanziale” ai sensi dell’articolo 15 “dovrebbe spettare alla rispettiva istituzione”. 

1.29. Le modifiche introdotte dai colegislatori nelle procedure legislative settoriali 
esaminate dagli auditor della Corte, nonché le modifiche introdotte dal Consiglio, con 
l’assenso del Parlamento, nel caso del regolamento QFP, sono state numerose; la Corte 
ha ritenuto che alcune di esse fossero significative in termini di performance dei 
programmi. Nella maggior parte dei casi, tali modifiche potrebbero essere legate, 
almeno in una certa misura, agli insegnamenti tratti da valutazioni ex post e audit, 
nonché alla valutazione d’impatto della Commissione. È stato questo generalmente il 
caso per l’insegnamento tratto a proposito dell’aumento della flessibilità insita nel 
regolamento QFP (cfr. riquadro 1.4). 
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Riquadro 1.4 

Insegnamento tratto: il QFP dovrebbe essere più flessibile per meglio 
rispondere alle mutevoli circostanze 

Qual era il problema e quali insegnamenti sono stati tratti? 

Nel documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’UE del 2017, la 
Commissione si è detta favorevole ad un bilancio dell’UE avente “[p]iù flessibilità 
in un quadro di riferimento stabile”, sostenendo che una maggiore flessibilità era 
essenziale per rispondere a crisi ed eventi imprevisti. Nell’analisi del 2018, la Corte 
ha in linea di massima condiviso la diagnosi della Commissione, aggiungendo che 
gli strumenti per la flessibilità nell’ambito del QFP 2014-2020 erano stati per lo più 
utilizzati per far fronte alle conseguenze di bilancio di ritardi imprevisti 
nell’attuazione dei programmi, lasciando poca flessibilità per fronteggiare 
eventuali altri eventi imprevisti. 

In che modo la Commissione ha 
integrato gli insegnamenti appresi 

nella proposta legislativa? 

In che modo il Consiglio, con 
l’accordo del Parlamento, ha 
modificato la proposta della 

Commissione? 

Nell’analisi n. 06/2018 della proposta 
della Commissione per il QFP 
2021-2027, la Corte ha individuato 
una serie di elementi che aumentano 
significativamente la flessibilità di 
bilancio complessiva, tra i quali quelli 
di seguito elencati. 

Il Consiglio, con l’assenso del 
Parlamento, ha mantenuto alcuni 
elementi principali della proposta 
della Commissione, ma l’ha 
modificata sotto alcuni importanti 
aspetti. Tra questi, oltre alla più 
chiara strutturazione dei vari 
strumenti speciali in tematici e non 
tematici, anche i seguenti. 

o Sono stati eliminati i limiti per il
riporto agli esercizi futuri,
attraverso il cosiddetto
meccanismo del “margine globale
per i pagamenti”, degli
stanziamenti di pagamento non
utilizzati, ossia della differenza tra
l’importo massimo che l’UE
poteva pagare in un dato
esercizio (massimale annuo degli
stanziamenti di pagamento) e
l’importo da essa effettivamente
pagato. Ciò avrebbe contribuito a
garantire che i fondi fossero

o Il “margine globale per i
pagamenti” è stato integrato
nello “strumento unico di
margine” e sono stati
reintrodotti limiti al riporto, da
un esercizio al successivo, degli
stanziamenti di pagamento
inutilizzati. Come per il QFP
2014-2020, tali limiti si applicano
agli ultimi tre anni del periodo,
ma in questo caso sono superiori
di circa il 20 % in totale.
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disponibili per i pagamenti in 
caso di ritardi nell’attuazione dei 
programmi. 

o Sono state aumentate le
dimensioni e la portata di quattro
strumenti speciali al di fuori del
QFP21, fino a portarli a
2,4 miliardi di euro all’anno (un
aumento del 34 % rispetto al
precedente QFP) ed è stato
specificato che gli importi spesi a
valere su tali strumenti si
aggiungono al massimale annuo
per gli stanziamenti di
pagamento.

o È stato ridotto leggermente (del
4 %) il valore totale di questi
strumenti speciali, portandolo a
2,3 miliardi di euro l’anno, un
valore ancora superiore del 28 %
rispetto al periodo precedente.
Inoltre, è stato creato un nuovo
strumento speciale tematico: la
“riserva di adeguamento alla
Brexit”, con un massimale di
5 miliardi di euro per l’intera
durata.

o È stata estesa la possibilità di
riportare ad esercizi futuri gli
stanziamenti d’impegno non
utilizzati, attraverso la “riserva
dell’Unione”, consentendo di
destinarli a qualsiasi settore
d’intervento (e non solo ai settori
connessi alla crescita,
all’occupazione, alla migrazione e
alla sicurezza, come era il caso
per il QFP 2014-2020).

o La “riserva dell’Unione” è stata
integrata nello “strumento unico
di margine”. Sebbene la
mancanza di restrizioni
tematiche all’utilizzo del
meccanismo sia stata
mantenuta, è stato introdotto un
limite annuo al riporto di
importi: lo 0,04 % del reddito
nazionale lordo combinato degli
Stati membri dell’UE.

o È stata creata la possibilità di
riutilizzare gli impegni annullati
(cosiddetti disimpegni)
aggiungendoli alla “riserva
dell’Unione”. Storicamente, i
disimpegni sono ammontati ad
un importo compreso tra i 2 e i
5 miliardi di euro l’anno.

o È stata eliminata la possibilità di
riutilizzare in tal modo gli
impegni annullati.

1.30. In altri casi, le modifiche introdotte dai colegislatori si sono discostate
significativamente dalla proposta della Commissione, che originava dagli insegnamenti 
da quest’ultima tratti. Ad esempio, i colegislatori hanno respinto la proposta della 
Commissione di abbreviare (da tre a due anni) il periodo durante il quale i pagamenti 

21 Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il Fondo di solidarietà dell’Unione 
europea, la riserva per gli aiuti d’urgenza e lo strumento di flessibilità. 
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nell’ambito dei programmi pluriennali potevano ancora essere effettuati dopo 
l’impegno di bilancio (cfr. riquadro 1.5). 

Riquadro 1.5 

Insegnamento tratto: la regola “n + 3” dovrebbe essere sostituita 
dalla regola “n + 2” 

L’UE spende una ingente parte del proprio bilancio tramite programmi pluriennali 
come il FESR e l’FC. Nell’ambito del QFP 2014-2020, la regola “n + 3” consentiva 
che la spesa per tali programmi continuasse fino al 2023, ossia per tre anni dopo la 
fine nominale del periodo (cfr. anche il paragrafo 1.10). Si tratta di un 
cambiamento rispetto ai periodi precedenti (2000-2006 e 2007-2013), quando si 
applicava la regola “n + 2”. 

La regola “n + 3” è stata introdotta per concedere più tempo per compensare il 
lento avvio dei programmi e lo scarso assorbimento dei fondi all’inizio del periodo. 
Tuttavia, come osservato dalla Corte22, ha creato i seguenti problemi per la 
gestione e la performance di bilancio: 

o ha contribuito all’aumento degli impegni non ancora liquidati, vale a dire gli
importi che la Commissione si era impegnata a pagare a titolo del bilancio
dell’UE ma non aveva ancora pagato;

o ha aumentato l’onere amministrativo, estendendo a tre anni il lasso di tempo
nel quale due periodi del QFP, con due insiemi distinti di norme, si
sovrappongono;

o ha indebolito l’incentivo a produrre realizzazioni – e conseguenti risultati – in
tempi più brevi, di fatto ritardandoli di un anno in alcuni casi rispetto alla
regola “n + 2”.

In che modo la Commissione ha 
integrato gli insegnamenti appresi nella 

proposta legislativa? 

In che modo i colegislatori hanno 
modificato la proposta della 

Commissione? 

Per il periodo 2021-2027, nella proposta 
di regolamento recante disposizioni 

I colegislatori hanno deciso di 
mantenere la regola “n + 3” per il 
periodo 2021-2026 e hanno 

22 Analisi n. 05/2019, analisi rapida di casi, “Impegni non ancora liquidati nel bilancio dell’UE – 
un approfondimento”, aprile 2019, paragrafi 34-39; relazione speciale n. 36/2016, “Una 
valutazione delle modalità di chiusura dei programmi di coesione e di sviluppo rurale per il 
periodo 2007-2013”, paragrafi 58-68. 

35

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2018:0375:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2018:0375:FIN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_RAL/RCR_RAL_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_IT.pdf


comuni, la Commissione è tornata alla 
regola “n + 2”23. 
La Commissione ha proposto questa 
modifica “al fine di promuovere la sana 
gestione finanziaria oltre all’attuazione 
tempestiva” e ha sostenuto che 
dovrebbe essere fattibile, in quanto 
“sarà più facile ridurre i ritardi dei 
programmi grazie alla 
semplificazione”24. 
Tuttavia, come indicato al 
paragrafo 1.12, la Commissione non ha 
preparato una valutazione d’impatto a 
sostegno di questa proposta legislativa 
orizzontale. 

modificato di conseguenza la 
proposta della Commissione. 

1.31. Né il Parlamento né il Consiglio avevano preparato una valutazione d’impatto
in relazione alla proposta legislativa della Commissione per il QFP e i relativi 
programmi di spesa. La Corte ha preso atto delle critiche rivolte dal Parlamento al 
Consiglio per la mancata preparazione di tali valutazioni d’impatto per le modifiche 
sostanziali proposte25. La Corte ha rilevato che le due istituzioni avevano elaborato 
orientamenti interni sulle valutazioni d’impatto. In linea con l’accordo interistituzionale 
“Legiferare meglio”, entrambe le istituzioni, nei rispettivi orientamenti, sottolineano 
che terranno pienamente conto delle valutazioni d’impatto prodotte dalla 
Commissione. Inoltre, entrambe le istituzioni elencano alcune condizioni da soddisfare 
affinché esse preparino proprie valutazioni d’impatto. Qualunque nuova valutazione 
d’impatto da una delle due istituzioni dovrebbe godere di ampio sostegno politico e 
non ritardare indebitamente il processo legislativo. Inoltre, negli orientamenti di 
entrambe le istituzioni si afferma che una nuova valutazione d’impatto potrebbe 
essere ritenuta necessaria solo per modifiche “sostanziali” alla proposta legislativa 

23 Articolo 99 del progetto di regolamento recante disposizioni comuni e articolo 36 del 
progetto di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune. 

24 Relazione che accompagna la proposta legislativa della Commissione. Cfr. inoltre 
Commissione europea, documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’UE, 2017, 
sezione 4.1.3. 

25 Risoluzione del parlamento europeo del 29 aprile 2021 recante le osservazioni che 
costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio 
generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2019, sezione II – Consiglio europeo 
e Consiglio (2020/2142(DEC)), paragrafo 12. 
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della Commissione. Tuttavia, nessuna delle due istituzioni definisce cosa si intenda per 
modifica “sostanziale” né fissa criteri per valutarlo. Negli orientamenti del Parlamento 
si afferma che “è difficile fornire una definizione di “sostanziale” valida in tutte le 
circostanze – si tratta di una valutazione che deve essere effettuata caso per caso” 
[trad. della Corte]. Negli orientamenti del Consiglio si raccomanda un approccio simile, 
caso per caso. La Corte concorda sul fatto che potrebbe non essere possibile elaborare 
una definizione unica e universalmente applicabile, ma la mancanza di criteri per 
valutare cosa costituisca una violazione sostanziale fa sorgere il rischio che i vari 
comitati o commissioni delle due istituzioni adottino interpretazioni e pratiche 
divergenti. 

1.32. La Corte ha verificato se i colegislatori avessero esaminato i pareri della
Corte26 sulle proposte legislative da quest’ultima esaminate. È emerso che i 
colegislatori avevano seguito alcuni dei suggerimenti della Corte (cfr. riquadro 1.6). 

26 Parere n. 6/2018 sul regolamento recante disposizioni comuni; parere n. 7/2018 sul 
pacchetto legislativo per la PAC; parere n. 10/2018 sul regolamento NDICI. 
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Riquadro 1.6 

In alcuni casi, i colegislatori hanno seguito i pareri della Corte in 
merito alle proposte legislative della Commissione 

o Hanno allineato la definizione proposta di indicatori di risultato nel
regolamento recante disposizioni comuni e nei regolamenti specifici di
ciascun fondo (compreso il regolamento FESR/FC)27.

o Hanno esteso il principio di programmazione basata sui risultati, già
applicabile ai programmi geografici, a tutti i programmi NDICI28.

27 Parere n. 6/2018 sul regolamento recante disposizioni comuni, paragrafo 60. 

28 Parere n. 10/2018 sul regolamento NDICI, paragrafo 23. 
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Conclusioni e raccomandazioni 
1.33. L’approccio volto a legiferare meglio aiuta la Commissione a individuare gli
insegnamenti tratti dalla passata attuazione di politiche e programmi e ad utilizzarli per 
migliorare la performance futura (cfr. paragrafo 1.9). 

1.34. La Corte ha riscontrato che, tenendo conto dei vincoli connessi al ciclo del
QFP, la Commissione aveva rispettato nella maggior parte delle procedure legislative 
esaminate il principio consistente nel procedere in primo luogo alla valutazione. La 
Commissione non aveva però effettuato una valutazione d’impatto per il regolamento 
recante disposizioni comuni, che conteneva importanti disposizioni relative alla 
performance applicabili al FESR, all’FC e ad altri sei programmi. Inoltre, nel caso delle 
proposte legislative per la PAC, non tutti gli aspetti tematici della politica erano stati 
sufficientemente coperti dalle valutazioni a posteriori al momento della preparazione 
della valutazione d’impatto (cfr. paragrafi 1.10-1.12). 

Raccomandazione 1.1 

All’atto della preparazione del prossimo QFP, la Commissione dovrebbe: 

a) far sì che le valutazioni d’impatto esaminino i principali aspetti sostanziali (ossia
non meramente procedurali) della legislazione relativa a più programmi, come il
regolamento recante disposizioni comuni;

b) pianificare le proprie valutazioni ex post per tutti i programmi di spesa, comprese
quelle riguardanti aspetti tematici specifici di tali programmi, in modo che i loro
risultati possano essere utilizzati nelle pertinenti valutazioni d’impatto.

Termine di attuazione: nel corso dei preparativi per il QFP post-2027 

1.35. Le valutazioni ex post e le valutazioni d’impatto, assieme ai relativi studi a
supporto, vengono pubblicati, ma possono essere difficili da reperire e non esiste un 
unico punto di accesso a tutti questi documenti (cfr. paragrafi 1.13-1.15). 
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Raccomandazione 1.2 

La Commissione dovrebbe perseguire e attuare i propri piani volti a istituire un punto 
di accesso di agevole utilizzo per tutte le valutazioni d’impatto, le valutazioni ex post e 
gli studi che ne sono alla base. Ciò potrebbe essere conseguito collegando i pertinenti 
registri dei contributi e portali della Commissione, nonché dialogando con altre 
istituzioni per istituire un registro comune dei contributi, il “portale legislativo 
comune”. 

Termine di attuazione: entro la fine del 2023 

1.36. Gli insegnamenti tratti sono stati generalmente individuati in modo chiaro
nelle valutazioni ex post esaminate dalla Corte. Tuttavia, la Commissione non ha 
individuato in modo chiaro le connesse azioni di follow-up pertinenti nei piani di 
gestione da essa pubblicati (cfr. paragrafi 1.16-1.18). 

Raccomandazione 1.3 

La Commissione dovrebbe individuare chiaramente le pertinenti azioni di follow-up 
che emergono dalle valutazioni, presentandole nei propri piani di gestione annuali o in 
altri documenti di status equivalente disponibili al pubblico. 

Termine di attuazione: entro la fine del 2022 

1.37. Le valutazioni d’impatto esaminate dalla Corte hanno presentato una serie di
opzioni per la concezione dei programmi di spesa in questione. Tuttavia, hanno fornito 
poche informazioni quantificate che rendessero più agevole il confronto tra le opzioni 
presentate (cfr. paragrafo 1.19). 

Raccomandazione 1.4 

Nel presentare le opzioni nelle valutazioni d’impatto, la Commissione dovrebbe 
includere maggiori informazioni quantitative, in particolare analisi costi-benefici e 
analisi del rapporto tra costi ed efficacia. 

Termine di attuazione: nel corso della preparazione delle valutazioni d’impatto per il 
QFP post-2027 
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1.38. Il comitato per il controllo normativo svolge un lavoro significativo. Esamina
tutte le valutazioni d’impatto e una selezione di valutazioni ex post e contribuisce in 
modo tangibile a migliorarne la qualità (cfr. paragrafi 1.20-1.23). 

1.39. Le proposte legislative relative al QFP esaminate dagli auditor della Corte
dimostrano che la Commissione ha generalmente tenuto conto, almeno in parte, degli 
insegnamenti tratti dalle valutazioni ex post e dagli audit. Tuttavia, l’atto giuridico di 
base che disciplina un programma è solo un primo passo per garantire una migliore 
performance: molto dipende dai requisiti e dai meccanismi fondamentali ancora da 
definire negli atti di esecuzione e delegati di livello inferiore, nonché nei documenti di 
programmazione (cfr. paragrafi 1.24-1.27). 

1.40. L’adozione della normativa per il QFP 2021-2027 ha richiesto più tempo
rispetto al periodo precedente, ritardando lo svolgimento dei programmi di spesa. Il 
Parlamento e il Consiglio hanno introdotto numerose modifiche alle proposte 
legislative della Commissione esaminate dalla Corte, alcune delle quali sono state 
giudicate dalla Corte significative in termini di performance dei programmi. La maggior 
parte di tali modifiche potrebbe essere collegata ad insegnamenti tratti da valutazioni 
ex post o valutazioni d’impatto. Sia il Parlamento che il Consiglio hanno deciso di non 
utilizzare l’opzione prevista nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” per 
effettuare le proprie valutazioni d’impatto (cfr. paragrafi 1.28-1.32). 
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Allegati 

Allegato 1.1 – Seguito dato alle raccomandazioni formulate nel capitolo 3 della relazione annuale 
sull’esercizio finanziario 2017 

Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

In corso di attuazione 

Non attuata Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 

Per la 
maggior 

parte degli 
aspetti 

Per alcuni 
aspetti 

2017 

Raccomandazione 1: per il prossimo periodo del QFP, la 
Commissione dovrebbe proporre misure di razionalizzazione e 
semplificazione dei quadri strategici che regolano l’esecuzione 
del bilancio dell’UE, promuovendo in tal modo il rispetto 
dell’obbligo di render conto dei risultati e aumentando la 
chiarezza e la trasparenza per tutti i portatori d’interesse. A 
tale scopo, sarebbe opportuno collaborare con i portatori 
d’interesse per giungere ad un insieme coerente di obiettivi di 
alto livello misurabili, tali da orientare le misure adottate per il 
conseguimento dei risultati fissati per il bilancio dell’intero 
quadro finanziario pluriennale per tutto il suo periodo di 
esecuzione. 

X 

2017 

Raccomandazione 2: la Commissione dovrebbe inserire 
informazioni aggiornate sulla performance nella 
rendicontazione della performance, compresa la relazione 
annuale sulla gestione e il rendimento. 

X 
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Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

In corso di attuazione 

Non attuata Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 

Per la 
maggior 

parte degli 
aspetti 

Per alcuni 
aspetti 

2017 

Raccomandazione 3: la Commissione dovrebbe razionalizzare 
gli indicatori in materia di performance del bilancio dell’UE e 
migliorare l’allineamento tra gli obiettivi generali di alto livello 
e gli obiettivi specifici a livello programmatico e strategico. A 
tal fine, dovrebbe intraprendere le seguenti azioni: 

a) stabilire un nesso diretto tra gli obiettivi specifici indicati
nella base giuridica di ciascun programma di spesa e gli
obiettivi generali.

X 

2017 

Raccomandazione 3: la Commissione dovrebbe razionalizzare 
gli indicatori in materia di performance del bilancio dell’UE e 
migliorare l’allineamento tra gli obiettivi generali di alto livello 
e gli obiettivi specifici a livello programmatico e strategico. A 
tal fine, dovrebbe intraprendere le seguenti azioni: 

b) rivedere gli indicatori di performance impiegati per il
bilancio dell’UE a tutti i livelli, registrando informazioni quali
l’utente previsto e lo scopo previsto per ciascun indicatore. Se
non è possibile verificare tale informazione, si dovrebbe
prendere in considerazione l’opportunità di eliminare 
l’indicatore.

X 
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Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

In corso di attuazione 

Non attuata Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 

Per la 
maggior 

parte degli 
aspetti 

Per alcuni 
aspetti 

2017 

Raccomandazione 3: la Commissione dovrebbe razionalizzare 
gli indicatori in materia di performance del bilancio dell’UE e 
migliorare l’allineamento tra gli obiettivi generali di alto livello 
e gli obiettivi specifici a livello programmatico e strategico. A 
tal fine, dovrebbe intraprendere le seguenti azioni: 

c) dovrebbe far sì che le informazioni necessarie per la
gestione quotidiana dei programmi e delle politiche nelle DG
siano allineate con le informazioni aggregate sulla
performance contenute nelle relazioni fondamentali sulla
performance.

X X 

2017 

Raccomandazione 4: la Commissione dovrebbe fornire, nelle 
relazioni fondamentali sulla performance, indicazioni sul 
modo in cui utilizza le informazioni sulla performance. 
Dovrebbe mostrare, in maniera il più possibile sistematica, e 
tenendo conto del tempo necessario per ottenerle, in che 
modo le informazioni sulla performance concernenti il bilancio 
dell’UE sono state utilizzate nel proprio processo decisionale. 

X 
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Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

In corso di attuazione 

Non attuata Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 

Per la 
maggior 

parte degli 
aspetti 

Per alcuni 
aspetti 

2017 

Raccomandazione 5: la Commissione dovrebbe introdurre o 
migliorare misure e incentivi per promuovere una maggiore 
attenzione alla performance nella propria cultura interna, 
partendo dai progressi già compiuti. A tal fine dovrebbe: 

a) fornire ai propri dirigenti conoscenze e orientamenti più 
vasti in materia di gestione della performance, nonché di
utilizzo delle informazioni sulla performance nel processo
decisionale;

X 

2017 

Raccomandazione 5: la Commissione dovrebbe introdurre o 
migliorare misure e incentivi per promuovere una maggiore 
attenzione alla performance nella propria cultura interna, 
partendo dai progressi già compiuti. A tal fine dovrebbe: 

b) scambiare buone pratiche sull’utilizzo delle informazioni
sulla performance, sia all’interno della Commissione, sia con 
altri importanti portatori d’interesse come gli Stati membri;

X 
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Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

In corso di attuazione 

Non attuata Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 

Per la 
maggior 

parte degli 
aspetti 

Per alcuni 
aspetti 

2017 

Raccomandazione 5: la Commissione dovrebbe introdurre o 
migliorare misure e incentivi per promuovere una maggiore 
attenzione alla performance nella propria cultura interna, 
partendo dai progressi già compiuti. A tal fine dovrebbe: 

c) migliorare ulteriormente la propria cultura interna per
conseguire una maggiore focalizzazione sulla performance,
tenendo conto delle sfide individuate dalle DG nonché delle 
possibilità di progresso individuate nelle risposte all’indagine e
delle opportunità offerte dal regolamento finanziario 
riveduto, dall’iniziativa “Un bilancio dell’UE incentrato sui
risultati”, dalle rendicontazioni sulla performance per i
progetti in corso e da altre fonti.

X 
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Capitolo 2 

Competitività per la crescita e l’occupazione 
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Introduzione 

Breve descrizione della sottorubrica “Competitività per la 
crescita e l’occupazione” 

2.1. I programmi finanziati a titolo della sottorubrica 1a del QFP “Competitività per
la crescita e l’occupazione” sono vari e mirano a promuovere una società inclusiva, 
stimolare la crescita, dare impulso alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione e a creare 
occupazione nell’UE. I principali programmi sono Orizzonte 2020 per la ricerca e 
l’innovazione ed Erasmus+ per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. 
Rientrano nella sottorubrica anche programmi spaziali come Galileo ed EGNOS, nonché 
il Meccanismo per collegare l’Europa (MCE). La sottorubrica in esame comprende 
inoltre strumenti finanziari, ad esempio nell’ambito del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS). 

2.2. La spesa totale programmata per questa sottorubrica per il QFP 2014-2020
ammonta a 142 miliardi di euro di cui, a fine 2020, erano stati pagati 104,6 miliardi 
di euro (cfr. figura 2.1). 

Figura 2.1 – Competitività per la crescita e l’occupazione: pagamenti 
effettuati nel 2014-2020 per gli impegni del periodo

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione. 
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7,6 (7,3 %)

Galileo ed EGNOS
5,8 (5,6 %)

Altri programmi
15,7 (15,0 %)

Orizzonte 2020 
53,8 (51,5 %)
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(miliardi di euro)
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del QFP  

ii) scomposti per singoli programmi
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Estensione e approccio 

2.3. Dei 23 programmi finanziati a titolo della sottorubrica “Competitività per la 
crescita e l’occupazione” la Corte ne ha selezionato uno, Erasmus+, che rappresenta il 
13,3 % dei pagamenti totali effettuati fino alla fine del 2020 nell’ambito di tale rubrica 
del QFP. L’obiettivo della Corte era determinare quante informazioni pertinenti sulla 
performance fossero disponibili e, su tale base, valutare la performance dei programmi 
di spesa dell’UE. Ciò fa seguito alla disamina, esposta dalla Corte nella relazione sulla 
performance per il 2019, di Orizzonte 2020 e del FEIS, che rappresentavano il 57,4 % 
dei pagamenti totali eseguiti fino alla fine del 2019. 

2.4. Il presente capitolo è stato elaborato sulla base delle informazioni relative alla 
performance fornite dalla Commissione, che comprendevano la relazione 
annuale 2020 sulla gestione e il rendimento (Annual Management and Performance 
Report, AMPR), le dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio 2022, 
nonché le principali valutazioni e altre relazioni riportate nella figura 2.2. La Corte ha 
verificato che tali informazioni fossero plausibili e in linea con le sue constatazioni, ma 
non ne ha accertato l’attendibilità. Ha inoltre attinto alle risultanze dei propri lavori di 
audit e di analisi, presentate in una serie di recenti relazioni alle quali si fa riferimento 
nel testo. L’appendice descrive in maggiore dettaglio la metodologia utilizzata per 
preparare questo capitolo. 
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Figura 2.2 – Data di pubblicazione delle principali valutazioni e delle altre 
relazioni e periodi di riferimento

Fonte: Corte dei conti europea. 

2.5. La normativa che istituisce i diversi programmi di spesa dell’UE contiene una
serie di obiettivi, ripartiti in obiettivi generali (in genere di più ampia portata e più 
strategici) o specifici (in genere più circoscritti e più operativi). Erasmus+ prevede 
14 obiettivi (uno generale e 13 specifici): il presente capitolo riguarda l’obiettivo 
generale, nonché quattro degli obiettivi specifici (cfr. allegato 2.1). 

Finalità di Erasmus + e modalità di funzionamento previste 

2.6. La figura 2.3 situa Erasmus+ nel relativo contesto e fornisce una panoramica
concettuale dei bisogni a cui risponde, degli obiettivi perseguiti, nonché delle 
realizzazioni e degli effetti attesi. 
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Figura 2.3 – Panoramica di Erasmus+ 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della logica di intervento presentata nel documento 
SWD(2018) 40 final, nonché del regolamento (UE) n. 1288/2013  e del documento COM(2020) 300 final 
(dichiarazioni programmatiche per le spese operative). 
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organizzazioni giovanili e 
sportive

• Singoli discenti e 
professionisti del settore
(studenti, insegnanti, 
dipendenti)

Attività
• Azione chiave 1: mobilità

individuale ai fini 
dell’apprendimento

• Azione chiave 2: 
cooperazione per 
l’innovazione

• Azione chiave 3: sostegno 
alle riforme delle politiche

• Attività Jean Monnet
• Progetti sportivi

Contesto e fattori esterni
Contesto UE
• Diversi altri politiche e 

programmi dell’UE, quali i 
fondi SIE (“fondi 
strutturali”), in particolare il 
Fondo sociale europeo

Contesto negli Stati membri
• Quadro strategico, 

legislativo e/o normativo 
degli Stati membri per 
l’istruzione, la formazione, 
la gioventù e lo sport

Fattori esterni
• Digitalizzazione
• Globalizzazione
• Tendenze 

macroeconomiche
• Sviluppi del mercato del 

lavoro

Risorse
Finanziamento di diverse azioni 
con una dotazione di 
14,9 miliardi di euro per 
il 2014-2020,
di cui il 91 % è destinato ai 
quattro OS selezionati (sulla 
base del bilancio per il 2020).
La Commissione fornisce inoltre 
sistemi e strutture di gestione, 
nonché sostegno alla gestione 
delle conoscenze.

Obiettivi
Obiettivo generale di Erasmus+ 
è contribuire all’attuazione 
delle priorità strategiche nei 
seguenti settori: 1) istruzione e 
formazione, 2) gioventù e 3) 
sport, come stabilito nei 
principali documenti dell’UE.
Il programma ha 13 obiettivi 
specifici (OS) (cfr. anche 
allegato 2.1), tra i quali la Corte 
ne ha selezionati quattro:
• Mobilità a fini di istruzione 

e formazione
• Cooperazione nel settore 

dell’istruzione e della 
formazione

• Azione esterna nel settore 
dell’istruzione e della 
formazione

• Mobilità dei giovani

Realizzazioni attese
A livello del singolo individuo:
• Opportunità di mobilità per 

discenti e professionisti
A livello dell’organizzazione:
• Progetti di cooperazione su 

piccola e grande scala per lo 
scambio di buone prassi, 
l’innovazione e l’istituzione di 
nuovi piani di studio

A livello di sistema:
• Apprendimento tra pari
• Azioni di sperimentazione
• Sostegno agli strumenti e ai 

programmi d’intervento 
dell’UE

• Finanziamenti destinati alle 
organizzazioni a livello di UE

• Campagne ed eventi di 
sensibilizzazione

• Dialogo tra giovani e 
responsabili politici
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2.7. Erasmus+ è il programma dell’UE per l’1) istruzione e formazione, 2) la gioventù 
e 3) lo sport. Gli Stati membri godono di competenza esclusiva in tali settori, il che 
significa che determinano, ad esempio, il proprio sistema di istruzione o la politica 
sociale adottata a favore della gioventù. L’UE può tuttavia svolgere azioni intese a 
sostenere, coordinare o completare quelle degli Stati membri. Il programma Erasmus+ 
è stato istituito nel 2014 quale successore di Erasmus, il programma di mobilità degli 
studenti avviato nel 1987, nonché di altri sei programmi relativi ai settori 
summenzionati, come Leonardo da Vinci, Comenius e Gioventù in azione. Erasmus+ ha 
messo a disposizione circa 14,9 miliardi di euro di finanziamenti su un periodo di sette 
anni (2014-2020).  

2.8. Nella formulazione dell’obiettivo generale del programma si fa riferimento ad 
una serie di obiettivi e di strategie di alto livello ai quali Erasmus+ intende contribuire. I 
13 obiettivi specifici coprono tutti e tre i settori. La maggior parte delle attività 
riguardanti l’istruzione e la formazione, nonché la gioventù, rientrano in una delle 
seguenti azioni chiave: azione chiave 1 – Mobilità individuale ai fini 
dell’apprendimento; azione chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di 
buone prassi e azione chiave 3 – Sostegno alle riforme delle politiche.  
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Valutazione della performance di 
Erasmus+, sulla base delle informazioni 
sulla performance pubblicate 

Osservazioni generali 

2.9. La figura 2.4 fornisce una panoramica di tutti gli indicatori di Erasmus+ inclusi 
nella dichiarazione programmatica. La figura 2.5 presenta gli indicatori connessi 
all’obiettivo generale. Panoramiche più dettagliate, per ciascun obiettivo specifico 
selezionato, sono presentate nelle figure 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9. Nella relazione sulla 
performance per il 20191, la Corte esamina alcune riserve generali che si applicano 
all’interpretazione di questi indicatori. In particolare, quando valuta se un indicatore è 
“sulla buona strada”, la Corte giudica la probabilità che raggiunga il valore-obiettivo 
corrispondente. In detta valutazione non tiene in considerazione se un dato indicatore 
sia connesso agli interventi e agli obiettivi di Erasmus+ o quanto strettamente lo sia, né 
se il valore-obiettivo stabilito per l’indicatore in questione sia sufficientemente 
ambizioso. Si tratta quindi solo di un primo passo nell’analisi della performance del 
programma. La Corte non ha sottoposto ad audit l’affidabilità dei dati sottostanti, ma 
ne discute nella relazione sulla performance per il 20192. 

                                                      
1 Relazione sulla performance del bilancio dell’UE per il 2019, paragrafo 1.24. 

2 Relazione sulla performance del bilancio dell’UE per il 2019, paragrafi 1.13-1.23. 
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Figura 2.4 – Panoramica di tutti gli indicatori di Erasmus+ inclusi nella 
dichiarazione programmatica 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di 
bilancio 2022. 

2.10. L’obiettivo generale di Erasmus+ è di contribuire al conseguimento: “degli
obiettivi della strategia Europa 2020, compreso l’obiettivo principale in materia di 
istruzione; degli obiettivi del quadro strategico per la cooperazione europea nel 
settore dell’istruzione e della formazione (“ET2020”), compresi i corrispondenti 
parametri di riferimento; dello sviluppo sostenibile dei paesi partner nel settore 
dell’istruzione superiore; degli obiettivi generali del quadro rinnovato di cooperazione 
europea in materia di gioventù (2010-2018); dell’obiettivo dello sviluppo della 
dimensione europea dello sport, in particolare lo sport di base, conformemente al 
piano di lavoro dell’Unione per lo sport; nonché della promozione dei valori europei a 
norma dell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea”3. La figura 2.5 presenta gli 
indicatori corrispondenti. 

3 Articolo 4 del regolamento (UE) n. 1288/2013. 

Obiettivo 
(*) Totale

In tutto In tutto In tutto

OG1 15 11 5 6 4 1 1 2
OS1 3 2 1 1 1 1
OS2 2 1 1 1 1
OS3 2 2 2
OS4 3 3 2 1
OS5 2 2 1 1
OS6 1 1 1
OS7 3 1 1 2 2
OS8 1 1 1
OS9 1 1 1

OS10 1 1 1
OS11 1 1 1
OS12 1 1 1
OS13 2 1 1 1 1

Totale 38 21 12 2 7 13 11 1 1 4 1 1 2

Realizzazioni Risultato Impatto

Difficile da determinare: dati mancanti, obsoleti o 
che non consentono di trarre conclusioni

Sì No

L’indicatore è sulla buona strada per raggiungere il valore-obiettivo (tenendo conto dei target intermedi 
e dei progressi compiuti finora?)

LEGENDA

(*) Per l ’elenco completo degli  obiettivi, cfr. allegato 2.1
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Figura 2.5 – Panoramica degli indicatori connessi all’obiettivo generale

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di 
bilancio 2022. 

2.11. L’obiettivo generale comprende sette indicatori stabiliti nel regolamento
Erasmus+, sebbene alcuni di essi misurino più di un aspetto. Pertanto, vi sono 

Dettagli su singoli indicatori selezionati

Sintesi di tutti gli indicatori

Sulla buona strada?

Sì 5 1 1 6

No 1 1

Difficile da 
determinare 1 6 1 2 8

TOTALE 11 4 15

Realizzazioni Risultati Impatto TOTALE

Target intermedio
71 % (2016)

Target intermedio
73 % (2016)

Target intermedio
75 % (2016)

Target intermedio
60 % (2016)

Target intermedio
84 % (2019)

2013

2013

2013

2013

2013

2020

2020

2020

2020

2020

100 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

Indicatore Progressi compiuti 

Personale di istituti di istruzione 
superiore che ha beneficiato di un 

sostegno a titolo del programma

Personale di istituti di istruzione e 
formazione professionale (IFP) che ha 
beneficiato di un sostegno a titolo del 

programma

Personale scolastico che ha beneficiato 
di un sostegno a titolo del programma

Personale nel settore della gioventù 
che ha beneficiato di un sostegno a 

titolo del programma

Personale di istituti di istruzione e 
formazione degli adulti che ha 

beneficiato di un sostegno a titolo del 
programma

Realizzazioni

Realizzazioni

Realizzazioni

Realizzazioni

Realizzazioni

Quantitativo Qualitativo Assente o difficile da determinare

LEGENDA

Per una spiegazione dettagliata di questa panoramica e della metodologia adottata, cfr. appendice, punti 15-23.

Difficile da determinare: dati mancanti, obsoleti o 
che non consentono di trarre conclusioniSì No

L’indicatore è sulla buona strada per raggiungere il valore-obiettivo (tenendo conto dei target intermedi e dei 
progressi compiuti finora?)

La valutazione della Commissione sui progressi compiuti corrisponde approssimativamente a quella della Corte?

Tipo di valore-obiettivo

Sì No

56



complessivamente 15 indicatori diversi. L’indicatore messo in evidenza nella figura 2.5, 
ad esempio, registra il numero del personale sostenuto dal programma in cinque 
diverse categorie. Si tratta di un tipico indicatore di realizzazione, benché nella 
dichiarazione programmatica la Commissione lo classifichi come indicatore di risultato. 
La Corte ritiene che il valore-obiettivo fissato sia stato conseguito. 

Un programma popolare che va soprattutto a vantaggio dei singoli 
partecipanti 

2.12. Erasmus+ è considerato dalle parti interessate e dal pubblico un programma
utile che raggiunge i propri obiettivi4. Tuttavia, dalla valutazione intermedia della 
Commissione è emerso che alcune importanti sfide per la società sono affrontate solo 
in maniera marginale dai progetti esaminati5. In generale, i partecipanti alle azioni di 
Erasmus+ riferiscono effetti positivi sulle proprie capacità e competenze (discenti) e sul 
proprio sviluppo personale e professionale (professionisti del settore). Il programma 
ha un effetto concreto sulle organizzazioni in quanto consente di creare reti 
internazionali più forti e più ampie, nonostante i cambiamenti fondamentali siano 
meno evidenti a livello delle pratiche istituzionali o pedagogiche6. 

2.13. L’enorme numero di domande di partecipazione a Erasmus+ è il segno del
grande interesse che suscita, con l’inevitabile corollario che anche domande di buona 
qualità vengono respinte perché la dotazione di bilancio disponibile è insufficiente7. 

L’ampiezza e la portata di Erasmus+ creano valore aggiunto 

2.14. Erasmus+ riunisce 33 paesi partecipanti al programma, nonché paesi di tutto
il mondo ammissibili in quanto paesi partner. Fino alla fine del 2020 il Regno Unito 
aveva lo status di paese partecipante al programma Erasmus+ (cfr. riquadro 2.1). Tale 
livello di cooperazione internazionale conferisce ad Erasmus+ un valore aggiunto 
particolare, che non è eguagliato da nessun altro programma di portata nazionale in 

4 Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Parlamento europeo, pag. 73. 

5 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), pag. 11. 

6 Ibid., pag. 14. 

7 Ibid., pag. 16. 
 Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Parlamento europeo, pag. 9. 
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settori simili. L’ampiezza, i processi e la cooperazione internazionale del programma 
rappresentano un ulteriore valore aggiunto, oltre a quello derivante dalla sua portata 
geografica8. I contributi finanziari versati da una serie di paesi non-UE in cambio della 
partecipazione avanzata al programma sono un’ulteriore riprova del valore aggiunto di 
Erasmus+ (cfr. riquadro 2.2). Il valore aggiunto globalmente positivo è altresì 
corroborato dal lavoro di audit della Corte stessa9 e dal giudizio delle parti 
interessate10. 

Riquadro 2.1 

Erasmus+ e la Brexit 

Dal 1° febbraio 2020, il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’UE. 
L’accordo sul recesso11 concluso tra il Regno Unito e l’UE, tuttavia, prevedeva un 
periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020. Il Regno Unito ha quindi 
conservato il proprio status di paese partecipante a Erasmus+ fino a quella data, 
trascorsa la quale ha assunto quello di paese terzo non associato. 

Il Regno Unito ha svolto un ruolo importante quale paese di destinazione ai fini 
della mobilità nell’ambito di Erasmus+, con più partecipanti in entrata che in 
uscita. A titolo di esempio, i dati relativi agli studenti di cicli di istruzione superiore 
che avevano concluso un accordo a titolo dell’anno di bando 2018 mostravano 
18 099 periodi di mobilità dal Regno Unito verso altri paesi partecipanti al 
programma, rispetto ai 29 797 periodi di mobilità in senso inverso12. 

8 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1). 

9 Relazione speciale n. 22/2018, “La mobilità nel quadro di Erasmus+: milioni di partecipanti e 
valore aggiunto europeo multidimensionale, ma la misurazione della performance deve 
essere ulteriormente migliorata”. 

10 Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Parlamento europeo, pag. 9. 

11 Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione 
europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica. 

12 Allegato statistico alla relazione annuale Erasmus+ 2019 (in inglese), pagg. 38-39. 
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2.15. La semplificazione13 di Erasmus+ rispetto ai programmi precedenti14 ne ha
migliorato l’efficienza, aspetto che le parti interessate hanno generalmente 
apprezzato. Queste ultime ritengono tuttavia che vi siano ancora margini di 
miglioramento, ad esempio riducendo il numero degli strumenti informatici, rendendo 
la guida al programma di più facile comprensione15 e semplificando la procedura per la 
presentazione delle candidature16. 

Riquadro 2.2 

Analisi della Corte dei contributi finanziari da parte dei paesi non-UE 
Nell’analisi n. 03/202117 la Corte ha analizzato i “Contributi finanziari versati dai 
paesi non-UE all’Unione europea e agli Stati membri”. Sono stati esaminati diversi 
tipi di contributi, in particolare quelli destinati a due programmi: Orizzonte 2020 e 
Erasmus+. 

I contributi versati dai paesi non-UE a favore di Erasmus+, che hanno raggiunto 
circa 227,9 milioni di euro nel 2020, rappresentano il secondo importo più elevato 
(dopo quello per Orizzonte 2020) destinato ad un singolo programma. Dieci paesi 
non-UE contribuiscono finanziariamente ad Erasmus+: 

o i paesi dello Spazio economico europeo non appartenenti all’UE, ossia
l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, nel 2020 hanno contribuito a
Erasmus+ con circa 75,5 milioni di euro, il che ha conferito loro lo status di
paesi partecipanti al programma;

o sette altri paesi non-UE hanno contribuito nel 2020 per 152,4 milioni di euro.
La Macedonia del Nord, la Turchia e la Serbia hanno lo status di paesi
partecipanti al programma. L’Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo* e il
Montenegro sono paesi partner e possono partecipare a determinate attività
di Erasmus+.

13 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), pag. 12. 

14 Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Parlamento europeo, pagg. 10, 31 e 113. 

15 Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Parlamento europeo, pag. 75. 

16 Ibid., pag. 79. 

17 Analisi n. 03/2021 della Corte dei conti europea. 
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L’analisi della Corte ha segnalato le sfide cruciali riguardanti la gestione dei 
contributi dei paesi non-UE, molte delle quali attengono anche ad Erasmus+: 

o se si continuasse ad applicare le formule esistenti per il calcolo dei contributi,
i paesi non-UE potrebbero essere invitati a versare contributi più elevati a
seguito del recesso del Regno Unito dall’UE;

o i contributi a favore di Erasmus+ sono calcolati mediante una formula
utilizzata dalla Commissione. Tuttavia, nel caso dei paesi candidati e
potenziali candidati, i contributi risultanti sono aggiustati caso per caso.

*Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea 
con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza dell’ONU e con il parere 
della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del 
Kosovo.

Un programma dall’impostazione semplificata, ma che non tiene in 
debito conto alcuni aspetti legati alla parità di genere 

2.16. Combinare i programmi precedenti in un unico programma ha consentito di
rafforzare le sinergie tra le diverse attività sulla base di obiettivi coerenti, riducendo 
nella maggior parte dei casi al minimo le sovrapposizioni. Ciò ha anche permesso di 
semplificare l’impostazione del programma. Erasmus+ è in genere complementare ad 
altri programmi dell’UE in settori di intervento quali la coesione, la ricerca e 
l’innovazione o ancora la salute sebbene, stando alla valutazione intermedia della 
Commissione, pochi elementi attestano l’esistenza di sinergie evidenti con questi 
programmi18. 

2.17. Nella relazione speciale 10/202119, la Corte ha esaminato le azioni intraprese
dalla Commissione per l’integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell’UE e 
ha valutato Erasmus+ sotto questo profilo. La Corte ha concluso che la Commissione 
non aveva tenuto conto della parità di genere in tutti gli aspetti di Erasmus+, e ha 
criticato il livello dell’analisi di genere presente nella valutazione d’impatto20. Uno 
studio della Commissione incentrato sull’istruzione superiore ha indicato l’esistenza di 
un divario di genere nel programma Erasmus+, constatando che vi partecipano più 
donne che uomini, disequilibrio che non può essere ascritto alle differenze nei tassi 

18 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), pag. 12. 

19  Relazione speciale 10/2021, “Integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell’UE: 
è tempo di tradurre le parole in azione”. 

20 Ibid., paragrafi 94-100. 
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globali di partecipazione all’istruzione superiore21. La Corte ha inoltre rilevato che la 
dichiarazione programmatica per Erasmus+ non forniva una stima finanziaria del 
contributo del programma alla parità di genere22. 

Mobilità a fini di istruzione e formazione 

2.18. La figura 2.6 fornisce una panoramica degli indicatori della dichiarazione
programmatica connessi all’obiettivo specifico 1: mobilità a fini di istruzione e 
formazione 

21 Erasmus+ Higher Education Impact Study – Final Report, Commissione europea, pag. 42. 

22 Relazione speciale 10/2021, paragrafo 69. 
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Figura 2.6 – Panoramica degli indicatori connessi alla mobilità a fini di 
istruzione e formazione

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di 
bilancio 2022. 

2.19. L’obiettivo specifico 1, che consiste nel promuovere la mobilità a fini di
istruzione e formazione, finanzia la mobilità di studenti, di tirocinanti e del personale. 
Dispone della dotazione finanziaria di gran lunga più consistente, con 1 630,7 milioni 
di euro iscritti a bilancio per il 2020, pari al 54,1 % della dotazione totale del 
programma. Tale obiettivo riguardava anche lo strumento di garanzia per i prestiti 
destinati agli studenti di «Erasmus+ Master», che mirava a incentivare gli intermediari 
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finanziari (ad esempio, banche o enti di prestito a studenti) a proporre prestiti garantiti 
dall’UE a studenti intenzionati a proseguire i propri studi di secondo ciclo all’estero. 

2.20. La dichiarazione programmatica mostra che Erasmus+ manca di poco il
valore-obiettivo stabilito per gli allievi dell’istruzione superiore, ma l’ha conseguito per 
gli allievi dell’istruzione e della formazione professionale (IFP) (cfr. figura 2.6). Tale 
risultato è dovuto alla pandemia di COVID-19. La Corte non concorda con la 
classificazione della Commissione, che inserisce tale indicatore tra gli indicatori di 
risultato nella dichiarazione programmatica, e ritiene che esso misuri piuttosto le 
realizzazioni. 

Un aumentato interesse per la mobilità 

2.21. Sebbene il finanziamento resti il principale ostacolo alla partecipazione degli
individui alla mobilità, l’interesse verso questa possibilità è aumentato del 10 % ogni 
anno da quando Erasmus+ è stato istituito nel 2014, con una maggioranza di 
partecipanti provenienti dall’istruzione superiore23. L’impatto della pandemia di 
COVID-19 e il conseguente divieto di viaggio hanno avuto ripercussioni sulla mobilità 
fisica (cfr. riquadro 2.3). Il ricorso allo strumento di garanzia per i prestiti per corsi del 
secondo ciclo dell’istruzione superiore non è stato all’altezza delle aspettative24. 
L’obiettivo era fornire 3 miliardi di euro di prestiti a 200 000 studenti di master, laurea 
magistrale o equivalente entro il 2020 ma, a fine 2017, solo 358 studenti di master 
avevano ricevuto un prestito di questo tipo, per cui la Commissione ha deciso di 
riassegnare i relativi fondi25. 

23 Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Parlamento europeo, pag. 23. 

24 Relazione speciale n. 22/2018; 
COM(2018) 050 final, Commissione europea pag. 4. 

25 Relazione speciale n. 22/2018, paragrafo 118. 
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Riquadro 2.3 

Impatto della pandemia di COVID-19 

L’epidemia di COVID-19 ha iniziato a produrre gravi ripercussioni in Europa a 
partire da marzo 2020 e ad influire negativamente su numerose attività di 
Erasmus+, in particolare quelle riguardanti la mobilità individuale, finanziate a 
titolo degli obiettivi specifici 1 e 7 e che la Corte ha selezionato ai fini della 
presente relazione. A causa delle restrizioni di viaggio, numerose attività di 
mobilità pianificate non hanno potuto esser realizzate. 

Da un’analisi iniziale effettuata dalla DG EAC sul numero di attività di mobilità 
individuale emerge che, nel 2020, tale numero era di circa 500 000 inferiore alla 
media del periodo 2016-2019, il che equivale a una diminuzione del 60 % circa. 

Inoltre, le misure di confinamento hanno impedito il proseguimento della didattica 
in presenza, delle formazioni e delle attività destinate ai giovani, comprese quelle 
di creazione di reti e di socializzazione, che spesso apportano un valore aggiunto 
sul piano dell’esperienza vissuta. 

Per quanto riguarda Erasmus+, la Commissione ha adottato varie misure in 
risposta alla pandemia di COVID-19, ad esempio prorogando i termini, il che ha 
consentito alle organizzazioni di rinviare le attività di mobilità, nonché fornendo 
orientamenti ai partecipanti e ai beneficiari. Inoltre, sono stati pubblicati due 
bandi straordinari per sostenere la capacità di far fronte all’istruzione digitale e le 
competenze creative. Sono stati anche organizzati sondaggi per raccogliere i pareri 
dei partecipanti alla mobilità e degli istituti di istruzione superiore sull’impatto 
della COVID-19 sulle loro attività. 

La mobilità apporta un valore aggiunto europeo multidimensionale 

2.22. È ampiamente dimostrato che i partecipanti ai progetti di mobilità sono
soddisfatti del programma, grazie al quale migliorano le proprie competenze26. Tutti gli 
studenti dell’istruzione superiore ricevono un riconoscimento formale della loro 
partecipazione alla mobilità e, cosa più importante, l’80 % di loro ottiene il pieno 
riconoscimenti accademico dei risultati dell’apprendimento. Ciò è stato reso possibile 
dal Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici (ECTS)27. 

26 Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Parlamento europeo, pag. 23. 

27 Erasmus+ Higher Education Impact Study – Final Report, Commissione europea, pag. 11. 
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2.23. La pertinenza del programma è evidente e l’impatto per gli studenti
dell’istruzione superiore è positivo, in particolare per quelli provenienti da paesi 
dell’Europa meridionale o da paesi partner caratterizzati dalla disoccupazione giovanile 
di lunga durata28. La mobilità ha un’importante incidenza a lungo termine sul futuro 
professionale dei beneficiari, in quanto ne potenzia le competenze e l’occupabilità, 
specie nel settore dell’IFP29, e permette alla maggior parte di questi studenti di trovare 
un impiego. La mobilità ha inoltre un notevole impatto sulle università e sul relativo 
personale. Nel quadro di precedenti lavori, la Corte ha messo in evidenza le numerose 
forme di valore aggiunto che il programma offre (cfr. riquadro 2.4). 

Riquadro 2.4 

Erasmus+ apporta un valore aggiunto maggiore di quello previsto dal 
regolamento 

Nella relazione speciale sulla mobilità nel quadro di Erasmus+30, la Corte ha 
individuato ulteriori modi in cui la mobilità fornisce valore aggiunto europeo, in 
misura superiore a quanto previsto dal regolamento corrispondente, ossia: 

o la mobilità e l’istruzione all’estero rafforzano l’identità europea dei
partecipanti, risultato che gli Stati non sarebbero in grado di ottenere agendo
da soli;

o un sistema di Carte, simile a una garanzia di qualità, che accresce la
reputazione e l’attrattiva degli istituti;

o la mobilità ha contribuito a creare una rete di cooperazione e di
armonizzazione dei piani di studio universitari e dei programmi di
formazione;

o un approccio strategico alla mobilità che contribuisce a garantire l’adesione
della direzione agli obiettivi del progetto, nonché la conservazione dei
collegamenti e del know-how a più lungo termine;

o l’effetto della mobilità degli insegnanti, che mettono in pratica nel proprio
istituto di origine quanto appreso durante il periodo di mobilità;

28 Ibid., pag. 17. 

29 Relazione speciale n. 22/2018, paragrafo 22. 

30 Relazione speciale n. 22/2018, 
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o la mobilità rafforza il multilinguismo, uno degli obiettivi specifici del
programma. Le competenze linguistiche contribuiscono alla mobilità,
all’occupabilità e allo sviluppo personale dei cittadini europei.

o Erasmus+ contribuisce alla mobilità transfrontaliera e internazionale, un
elemento importante della strategia in materia di istruzione nella maggior
parte dei paesi;

o promuovendo la mobilità a fini di apprendimento tra paesi del programma e
paesi partner, Erasmus+ contribuisce alla diplomazia morbida e forma parte
integrante della politica di vicinato e di sviluppo dell’UE;

o aver incluso l’IFP in Erasmus+ avvicina il programma ad una tipologia più
varia di cittadini. Il programma integra i fondi nazionali limitati destinati alla
mobilità nel quadro dell’IFP e, grazie alla sua notorietà e reputazione,
contribuisce a rafforzare l’importanza e il prestigio dell’IFP.

Cooperazione nel settore dell’istruzione e della formazione 

2.24. La figura 2.7 fornisce una panoramica degli indicatori della dichiarazione
programmatica connessi all’obiettivo specifico 2: cooperazione nel settore 
dell’istruzione e della formazione 
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Figura 2.7 – Panoramica degli indicatori connessi alla cooperazione nel 
settore dell’istruzione e della formazione

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di 
bilancio 2022. 

2.25. L’obiettivo specifico 2 in materia di istruzione e di formazione è incentrato
sulla cooperazione tra le organizzazioni beneficiarie al fine di migliorare la qualità, 
sviluppare con successo approcci innovativi in materia di istruzione e formazione e far 
progredire l’internazionalizzazione in questo settore. Riveste una notevole importanza 
in termini di bilancio: per il 2020 sono stati assegnati a tale obiettivo 782,4 milioni 
di euro, pari al 26 % della dotazione totale del programma. La quasi totalità dei 
progetti finanziati a titolo di questo obiettivo assume la forma di partenariati tra 
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organizzazioni, quali istituti di istruzione superiore e/o imprese di almeno tre paesi 
partecipanti al programma. 

2.26. Questo obiettivo specifico è corredato da due indicatori connessi a 
Euroguidance (cfr. figura 2.7), una rete e un sito Internet che offrono supporto ai 
professionisti nei settori dell’istruzione e dell’occupazione. Una carenza di dati dal 
2016 impedisce di stabilire se tali indicatori siano sulla buona strada. La Corte ritiene 
che tale obiettivo specifico avrebbe tratto beneficio dalla presenza di indicatori in 
grado di misurarne meglio il conseguimento. 

Le attività e il relativo impatto variano a seconda delle regioni e degli 
istituti 

2.27. L’impatto delle azioni di cooperazione può variare in funzione della regione 
europea31 interessata. Lo studio ha ulteriormente messo in evidenza elementi quali la 
forte concorrenza sul piano delle azioni di cooperazione. I paesi e gli istituti con 
maggior esperienza o con un maggior numero di mezzi sono avvantaggiati e hanno 
maggiore possibilità di diventare beneficiari. Inoltre, i grandi istituti possono contare 
su contatti stabiliti in precedenza32. 

2.28. I progetti di cooperazione Erasmus+ contribuiscono allo sviluppo e al 
rafforzamento della cooperazione tra le organizzazioni beneficiarie. Nel caso di 
progetti di cooperazione nell’istruzione superiore, circa nove istituti su dieci hanno 
dichiarato che Erasmus+ è stato per loro molto importante, se non essenziale. Le 
ragioni dell’interesse per l’internazionalizzazione variano a seconda degli istituti e delle 
regioni e l’uso fatto del programma dipende dagli obiettivi strategici che i partecipanti 
intendono conseguire, come ad esempio attrarre personale dall’estero o coinvolgere i 
datori di lavoro33.  

Un’innovazione limitata nel quadro dei partenariati strategici 

2.29. Le azioni finanziate da Erasmus+ per rafforzare la cooperazione mirano a 
generare lo sviluppo di pratiche innovative a livello organizzativo, locale, regionale, 

                                                      
31 Erasmus+ Higher Education Impact Study – Final Report, Commissione europea, pag. 7. 

32 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), pagg. 135 e 164. 

33 Erasmus+ Higher Education Impact Study – Final Report, Commissione europea, pag. 7. 
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nazionale o europeo34. Oltre 36 000 scuole hanno partecipato a partenariati strategici 
tra il 2014 e il 2020 nel quadro del programma35. La valutazione intermedia ha tuttavia 
rilevato che il livello di innovazione raggiunto dai partenariati strategici è 
relativamente basso, rispetto a quello di azioni precedenti36. Spesso i progetti 
finanziati presentano un livello di innovazione insufficiente che non consente loro di 
avere un impatto al di là dell’organizzazione beneficiaria37. 

I formati virtuali consentono di realizzare risparmi 

2.30. Secondo uno studio del Parlamento europeo, i formati virtuali possono 
rappresentare un modo efficace per affrontare le sfide legate alla collaborazione 
interculturale e alle competenze trasversali o non tecniche38. Il crescente numero di 
risorse didattiche aperte, come i “corsi online aperti e di massa” agevolano l’accesso 
all’internazionalizzazione39. Inoltre, le possibilità offerte dalle nuove tecnologie 
consentono ad esempio di ridurre i tempi di viaggio e i costi, ma anche le emissioni, il 
che è in linea con gli obiettivi del Green Deal40. 

Azione esterna nel settore dell’istruzione e della formazione 

2.31. La figura 2.8 fornisce una panoramica degli indicatori della dichiarazione 
programmatica connessi all’obiettivo specifico 4: azione esterna nel settore 
dell’istruzione e della formazione. 

                                                      
34 Azione chiave 2: Cooperazione tra organizzazioni e istituti, Commissione europea. 

35 Progetto di bilancio generale dell’Unione europea, Commissione europea, pag. 604. 

36 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), pag. 18. 

37 Ibid., pag. 514. 

38 Research for CULT Committee – Virtual formats versus physical mobility – Concomitant 
expertise for INI report, Parlamento europeo, pag. 4. 

39 Erasmus+ Higher Education Impact Study – Final Report, Commissione europea, pag. 180. 

40 Research for CULT Committee – Virtual formats versus physical mobility – Concomitant 
expertise for INI report, Parlamento europeo, pag. 1. 
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Figura 2.8 – Panoramica degli indicatori connessi all’azione esterna nel 
settore dell’istruzione e della formazione

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di 
bilancio 2022. 

2.32. L’obiettivo specifico 4 si concentra sulla dimensione “internazionale”
dell’istruzione e della formazione, ossia su attività che coinvolgono paesi partner. I 
progetti sono intesi, ad esempio, a rafforzare le capacità dell’insegnamento superiore 
di tali paesi al fine di modernizzare e internazionalizzare le istituzioni e i sistemi, con 
una particolare attenzione per i paesi partner del vicinato dell’UE. Promuovono, inoltre 
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la mobilità di studenti e personale in provenienza dai paesi partner e ad essi diretti. In 
termini di bilancio, tale obiettivo specifico si colloca al terzo posto per entità, con una 
dotazione di 233,8 milioni di euro per il 2020, pari al 7,8 % della dotazione di Erasmus+. 

2.33. Gli indicatori nella figura 2.8 mostrano che tale obiettivo specifico è sulla
buona strada per essere conseguito in termini di numero di studenti e di membri del 
personale in provenienza dai paesi partner e ad essi diretti. La Corte ritiene che tali 
indicatori misurino le realizzazioni e non i risultati, come invece lascia intendere la 
dichiarazione programmatica. 

La diplomazia morbida attraverso un’influenza a livello mondiale 

2.34. L’inclusione di un obiettivo specifico rivolto ai paesi partner fa sì che
Erasmus+ estenda in tutto il mondo l’influenza dell’UE, in particolare agevolando il 
riconoscimento reciproco delle qualifiche tra l’UE e i paesi partner41. Nella relazione 
speciale sulla mobilità nel quadro di Erasmus+42, la Corte ha inoltre segnalato la 
diplomazia morbida esercitata attraverso il programma (cfr. riquadro 2.4). 

Mobilità dei giovani 

2.35. La figura 2.9 fornisce una panoramica degli indicatori della dichiarazione
programmatica connessi all’obiettivo specifico 7: mobilità dei giovani 

41 COM(2018) 050 final, Commissione europea, pag. 3. 

42 Relazione speciale n. 22/2018, paragrafo 46.  
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Figura 2.9 – Panoramica degli indicatori connessi alla mobilità dei giovani

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di 
bilancio 2022. 

2.36. L’obiettivo specifico 7 si concentra sulla mobilità dei giovani e degli animatori
giovanili. I progetti finanziati a titolo di tale obiettivo mirano a consentire alle 
organizzazioni di avviare scambi di giovani in cui gruppi di giovani partono all’estero 
per un periodo massimo di 21 giorni per interagire con altri giovani provenienti da uno 
o diversi altri paesi. Tali scambi ruotano completamente intorno all’apprendimento
informale e mirano a potenziare le competenze dei partecipanti, nonché a promuovere
valori come l’inclusione, la solidarietà e l’amicizia. Tale obiettivo nell’ambito della
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gioventù è paragonabile all’obiettivo specifico 1 nel settore dell’istruzione e della 
formazione. Vi è, tuttavia, una differenza a livello di bilancio: l’obiettivo specifico 7 
dispone di una dotazione di appena 91,8 milioni di euro per il 2020, pari al 3 % della 
dotazione totale del programma. 

2.37. Il primo indicatore illustrato nella figura 2.9 riguarda il miglioramento delle
competenze chiave dichiarato dai partecipanti ed è sulla buona strada verso il 
conseguimento del relativo valore-obiettivo. La Corte ritiene che si tratti di un 
indicatore di risultato, mentre la Commissione lo classifica come indicatore d’impatto. 
Il secondo indicatore selezionato misura il numero di giovani coinvolti in azioni di 
mobilità sostenute dal programma, ed è anch’esso sulla buona strada. Contrariamente 
alla Commissione, che lo considera un indicatore di risultato, la Corte ritiene che esso 
misuri piuttosto le realizzazioni. La Corte ha valutato tale indicatore esaminandone la 
performance cumulativa nel periodo 2014-2020, e non unicamente nel 2020, unico 
anno preso in considerazione nella dichiarazione programmatica.  

Effetti positivi sui partecipanti e miglioramento della coerenza interna 

2.38. Secondo la valutazione intermedia della Commissione, il sostegno di
Erasmus+ nel settore della gioventù è efficace43. Nella maggior parte dei casi sono stati 
constatati esiti positivi per i partecipanti, ad esempio un effetto significativo sul livello 
di conoscenza delle lingue straniere, un miglioramento delle competenze chiave e 
un’influenza moderata sul mantenimento dei partecipanti nel settore dell’istruzione e 
della formazione. L’effetto sull’occupabilità nel settore della gioventù non era chiaro44 
anche se, in un sondaggio, il 69 % dei partecipanti ha dichiarato di avere una migliore 
occupabilità a seguito dell’esperienza di mobilità. 

2.39. Considerata la penuria di programmi di finanziamento nel settore della
gioventù, il valore aggiunto apportato a quest’ultimo dal programma è elevato45. 
L’integrazione del settore della gioventù in Erasmus+ ha rafforzato la coerenza interna, 
il che significa che la complementarità e l’integrazione delle attività rivolte alla 
gioventù rispetto agli altri due settori del programma sono migliorate. Tuttavia, stando 
a quanto comunicato dai portatori di interessi nel settore alle diverse agenzie 
nazionali, tale integrazione avrebbe ridotto l’allineamento del programma con la 

43 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), pag. 339. 

44 Ibid., pag. 340. 

45 Ibid., pag. 481. 
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pratica dell’animazione socioeducativa rispetto al precedente programma per la 
gioventù46. L’uso del marchio “Erasmus” ha inoltre aumentato la visibilità47. 

Dei progetti in forte competizione con una dotazione limitata 

2.40. I finanziamenti per il settore della gioventù sono nettamente inferiori a quelli
di cui beneficiano l’istruzione e la formazione, e in particolare l’istruzione superiore. La 
concorrenza tra i progetti è relativamente elevata48 e il programma è percepito come 
più adatto alle grandi organizzazioni attive nel settore dell’animazione socioeducativa, 
che in genere dispongono delle conoscenze e delle risorse necessarie perché la loro 
candidatura vada a buon fine49. 

46 Ibid., pag. 159. 

47 Ibid., pag. 39. 

48 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), pag. 137. 

49 Ibid., pag. 95. 
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Conclusioni 
2.41. In linea generale, Erasmus+ è caratterizzato da un elevato valore aggiunto UE
(cfr. paragrafo 2.14). La semplificazione di cui è stato oggetto al momento della sua 
istituzione è apprezzata, anche se vi sono margini di miglioramento 
(cfr. paragrafo 2.15). Erasmus+ riunisce i programmi che l’hanno preceduto in un unico 
quadro, il che ne semplifica l’impostazione e assicura una maggiore coerenza 
(cfr. paragrafo 2.16). Vi sono margini di miglioramento per quanto riguarda la parità di 
genere, sia a livello di programmazione che di comunicazione delle informazioni 
(cfr. paragrafo 2.17). Erasmus+ è apprezzato sia dal pubblico che dalle parti interessate 
(cfr. paragrafo 2.12). L’enorme numero di domande di partecipazione a Erasmus è 
segno del grande interesse che suscita, ma l’inevitabile corollario è che non tutte le 
proposte possono essere finanziate (cfr. paragrafo 2.13). 

2.42. Erasmus+ ha 13 obiettivi specifici e la Corte ne ha esaminati quattro, ossia
quelli che beneficiano dei finanziamenti più consistenti: 

o la mobilità a fini di istruzione, che è oggetto dell’obiettivo specifico 1 riceve la
maggior parte dei finanziamenti (cfr. paragrafo 2.19) e ha visto aumentare il
numero di partecipanti (cfr. paragrafo 2.21). Tuttavia, le restrizioni in materia di
viaggi e di didattica in presenza imposte in risposta alla pandemia di COVID-19 si
sono tradotte in una marcata diminuzione delle attività di mobilità nel 2020
(cfr. riquadro 2.3). La mobilità sostenuta dal programma apporta numerose forme
di valore aggiunto, che vanno al di là di quanto previsto dal regolamento
Erasmus+ (cfr. paragrafo 2.23 e riquadro 2.4);

o l’obiettivo specifico 2 sostiene le azioni di cooperazione nel settore dell’istruzione
e della formazione. Riveste grande importanza per le organizzazioni beneficiarie,
per cui vi è una forte concorrenza per ottenere i finanziamenti (cfr. paragrafi 2.27
e 2.28). Le relative azioni sostengono pratiche innovative (cfr. paragrafo 2.30), ma
raramente hanno un impatto innovativo al di là dell’organizzazione beneficiaria
(cfr. paragrafo 2.29);

o l’obiettivo specifico 4 è incentrato sull’azione esterna nel settore dell’istruzione e
della formazione. Erasmus+ contribuisce alla portata globale dell’UE e permette di
esercitare una diplomazia morbida (cfr. paragrafo 2.34);

o la mobilità dei giovani è oggetto dell’obiettivo specifico 7. Le azioni realizzate in
questo settore hanno effetti ampiamente positivi sui partecipanti
(cfr. paragrafo 2.38) e un elevato valore aggiunto (cfr. paragrafo 2.39).
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Allegati 

Allegato 2.1 – Obiettivi di Erasmus+ 

Obiettivo generale 

Obiettivo Denominazione completa 
Denominazione 

abbreviata 
(e acronimo) 

Rappresentato 
nel campione 
della Corte? 

Obiettivo 
generale 1 

Il programma contribuisce al 
conseguimento [1] degli obiettivi 
della strategia Europa 2020, 
compreso il principale obiettivo in 
materia di istruzione; [2] degli 
obiettivi del quadro strategico per 
la cooperazione europea nel 
settore dell’istruzione e della 
formazione (“ET2020”), compresi i 
corrispondenti parametri di 
riferimento; [3] dello sviluppo 
sostenibile dei paesi partner nel 
settore dell’istruzione superiore; 
[4] degli obiettivi generali del
quadro rinnovato di cooperazione
europea in materia di gioventù
(2010-2018); [5] dell’obiettivo
dello sviluppo della dimensione
europea dello sport, in particolare
lo sport di base, conformemente al
piano di lavoro dell’Unione per lo
sport; nonché [6]
della promozione dei valori
europei a norma dell’articolo 2 del
trattato sull’Unione europea.
(numerazione della Corte dei conti
europea)

Contribuire agli 
obiettivi dell’UE 
in materia di 
istruzione e 
formazione, 
gioventù e sport 
(OG1) 

Sì 
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Obiettivi specifici 

Obiettivo Denominazione completa 
Denominazione 

abbreviata 
(e acronimo) 

Rappresentato 
nel campione 
della Corte? 

Settore: istruzione e formazione; 

Obiettivo 
specifico 1 

Migliorare il livello delle 
competenze e abilità chiave, con 
particolare riguardo alla loro 
rilevanza per il mercato del 
lavoro e al loro contributo a una 
società coesa, in particolare 
mediante maggiori opportunità di 
mobilità a fini 
dell’apprendimento e grazie a 
una cooperazione rafforzata tra 
mondo dell’istruzione e della 
formazione e mondo del lavoro 

Mobilità a fini di 
istruzione e 
formazione 
(OS1) 

Sì 

Obiettivo 
specifico 2 

Favorire i miglioramenti della 
qualità, l’innovazione, 
l’eccellenza e 
l’internazionalizzazione per 
quanto riguarda gli istituti di 
istruzione e di formazione, in 
particolare mediante una 
maggiore cooperazione 
transnazionale tra gli istituti di 
istruzione e formazione e altri 
soggetti interessati 

Cooperazione 
nel settore 
dell’istruzione e 
della 
formazione 
(OS2) 

Sì 

Obiettivo 
specifico 3 

Promuovere la realizzazione di 
uno spazio europeo permanente 
e lo sviluppo di una maggiore 
consapevolezza in merito, al fine 
di supportare le riforme politiche 
a livello nazionale e la 
modernizzazione dei sistemi di 
istruzione e formazione, in 
particolare attraverso una 
cooperazione politica rafforzata, 
un migliore utilizzo degli 
strumenti dell’Unione per la 
trasparenza e il riconoscimento e 
la diffusione delle buone prassi 

Riforme delle 
politiche in 
materia di 
istruzione e 
formazione 
(OS3) 

No 
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Obiettivi specifici 

Obiettivo Denominazione completa 
Denominazione 

abbreviata 
(e acronimo) 

Rappresentato 
nel campione 
della Corte? 

Obiettivo 
specifico 4 

Favorire la dimensione 
internazionale dell’istruzione e 
della formazione, in particolare 
attraverso la cooperazione tra gli 
istituti dell’Unione e dei paesi 
partner nel settore dell’IFP e 
dell’istruzione superiore, 
aumentando l’attrattiva degli 
istituti di istruzione superiore 
europei e sostenendo le azioni 
esterne dell’Unione, inclusi i suoi 
obiettivi di sviluppo, mediante la 
promozione della mobilità e della 
cooperazione tra istituti di 
istruzione superiore dell’Unione e 
di paesi partner, anche grazie al 
potenziamento mirato della 
capacità nei paesi partner 

Azione esterna 
nel settore 
dell’istruzione e 
della 
formazione 
(OS4) 

Sì 

Obiettivo 
specifico 5 

Migliorare l’insegnamento e 
l’apprendimento delle lingue e 
promuovere l’ampia diversità 
linguistica e la consapevolezza 
interculturale dell’Unione 

Insegnamento e 
apprendimento 
delle lingue e 
sensibilizzazione 
alla dimensione 
interculturale 
(OS5) 

No 

Obiettivo 
specifico 6 

Promuovere l’eccellenza in 
attività di insegnamento e di 
ricerca nell’ambito 
dell’integrazione europea 
mediante le attività Jean Monnet 
a livello mondiale 

Attività Jean 
Monnet (OS6) No 
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Obiettivi specifici 

Obiettivo Denominazione completa 
Denominazione 

abbreviata 
(e acronimo) 

Rappresentato 
nel campione 
della Corte? 

Settore: gioventù 

Obiettivo 
specifico 7 

Migliorare il livello delle 
competenze e delle abilità chiave 
dei giovani, compresi quelli con 
minori opportunità, nonché 
promuovere la loro 
partecipazione alla vita 
democratica in Europa e al 
mercato del lavoro, la 
cittadinanza attiva, il dialogo 
interculturale, l’inclusione sociale 
e la solidarietà, in particolare 
mediante maggiori opportunità di 
mobilità a fini 
dell’apprendimento per i giovani, 
per coloro che operano 
nell’animazione socioeducativa o 
in organizzazioni giovanili e per 
gli animatori giovanili, e grazie al 
rafforzamento dei legami tra il 
settore della gioventù e il 
mercato del lavoro 

Mobilità dei 
giovani (OS7) Sì 

Obiettivo 
specifico 8 

Favorire miglioramenti della 
qualità nell’ambito 
dell’animazione socioeducativa, 
in particolare mediante una 
maggiore cooperazione tra 
organizzazioni del settore della 
gioventù e/o altre parti 
interessate 

Cooperazione 
giovanile (OS8) No 
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Obiettivi specifici 

Obiettivo Denominazione completa 
Denominazione 

abbreviata 
(e acronimo) 

Rappresentato 
nel campione 
della Corte? 

Obiettivo 
specifico 9 

Integrare le riforme politiche a 
livello locale, regionale e 
nazionale e sostenere lo sviluppo 
di una politica in materia di 
gioventù basata sulla conoscenza 
e su dati concreti e il 
riconoscimento 
dell’apprendimento non formale 
e informale, in particolare 
mediante una cooperazione 
politica rafforzata, un migliore 
impiego degli strumenti 
dell’Unione per trasparenza e il 
riconoscimento e la diffusione 
delle buone prassi 

Riforma delle 
politiche per la 
gioventù (OS9) 

No 

Obiettivo 
specifico 10 

Accrescere la dimensione 
internazionale delle attività nel 
settore della gioventù e il ruolo 
degli animatori socioeducativi e 
delle organizzazioni giovanili quali 
strutture di sostegno per i 
giovani, in modo complementare 
rispetto all’azione esterna 
dell’Unione, in particolare 
mediante la promozione della 
mobilità e della cooperazione tra 
parti interessate dell’Unione e di 
paesi partner e organizzazioni 
internazionali, anche grazie allo 
sviluppo mirato di capacità nei 
paesi partner 

Azione esterna 
per la gioventù No 
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Obiettivi specifici 

Obiettivo Denominazione completa 
Denominazione 

abbreviata 
(e acronimo) 

Rappresentato 
nel campione 
della Corte? 

Settore: sport 

Obiettivo 
specifico 11 

Contrastare le minacce 
transnazionali all’integrità dello 
sport, come il doping, le partite 
truccate e la violenza, nonché 
tutte le forme di intolleranza e 
discriminazione 

Integrità dello 
sport (OS11) No 

Obiettivo 
specifico 12 

Promuovere e sostenere la buona 
governance nello sport e la 
duplice carriera degli atleti 

Buona gestione 
nello sport e 
duplice carriera 
degli atleti 

No 

Obiettivo 
specifico 13 

Promuovere le attività di 
volontariato nello sport 
unitamente all’inclusione sociale, 
alle pari opportunità e alla 
sensibilizzazione sull’importanza 
dell’attività fisica a vantaggio 
della salute aumentando la 
partecipazione e la parità di 
accesso alle attività sportive per 
tutti 

Inclusione e pari 
opportunità 
mediante lo 
sport (OS13) 

No 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di 
bilancio 2022. 
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Capitolo 3 

Coesione economica, sociale e territoriale 
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L’addizionalità e l’attenzione alla mobilità dei lavoratori sono sfide 
emergenti 3.49. - 3.50. 

Povertà e inclusione sociale 3.51. - 3.59. 
È improbabile che il valore-obiettivo di Europa 2020 relativo alla 
riduzione della povertà sia raggiunto 3.53. - 3.54. 

Le limitazioni nei dati di monitoraggio disponibili ostacolano la 
valutazione dell’impatto della politica attuata per gruppi di destinatari 
specifici 3.55. - 3.56. 

Sebbene le misure di inclusione sociale dell’FSE siano in linea con il 
quadro d’intervento, resta difficile conseguire la complementarità dei 
fondi, un’assegnazione più mirata e la sostenibilità 3.57. - 3.59. 

Istruzione e formazione 3.60. - 3.68. 
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ostacolano ancora la valutazione dei traguardi raggiunti 3.64. - 3.65. 

I PO sono in linea con gli obiettivi dell’UE in materia di istruzione 3.66. - 3.68. 

Conclusioni 3.69. - 3.75. 

Allegati 
Allegato 3.1 – Obiettivi dell’FSE (compresa la IOG) 
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Introduzione 

Breve descrizione della sottorubrica “Coesione economica, 
sociale e territoriale” 

3.1. La politica di coesione dell’UE mira a rafforzare la coesione economica e sociale 
riducendo le disparità tra regioni nel livello di sviluppo1. Vi sono quattro programmi di 
spesa principali, tutti compresi nella sottorubrica 1b del quadro finanziario pluriennale 
(QFP) 2014-2020: 

o il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) rafforza la coesione economica, 
sociale e territoriale nell’UE correggendo gli squilibri fra le regioni che la 
compongono mediante investimenti in settori prioritari fondamentali2; 

o il Fondo di coesione diminuisce le carenze economiche e sociali e stabilizza 
l’economia negli Stati membri il cui reddito nazionale lordo per abitante è inferiore 
al 90 % della media dell’UE3; 

o il Fondo sociale europeo (FSE) promuove l’occupazione e l’inclusione sociale, 
integrando le persone svantaggiate nella società e garantendo opportunità di vita 
più eque4; 

o il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) sostiene le azioni degli Stati membri 
per fornire prodotti alimentari e assistenza materiale di base a coloro che ne 
hanno più bisogno nella comunità5. 

3.2. La spesa totale programmata per questa sottorubrica per il QFP 2014-2020 
ammonta a 371 miliardi di euro, di cui a fine 2020 erano stati pagati 194,8 miliardi 
di euro (cfr. figura 3.1). 

                                                      
1 Articolo 174 del TFUE. 

2 Regolamento (UE) n. 1301/2013. 

3 Regolamento (UE) n. 1300/2013. 

4 Regolamento (UE) n. 1304/2013. 

5 Regolamento (UE) n. 223/2014. 

85



Figura 3.1 – Coesione economica, sociale e territoriale: pagamenti 
effettuati nel periodo 2014-2020 a fronte degli impegni assunti nello 
stesso arco temporale 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione. 

3.3. La politica di coesione è attuata dalle autorità di gestione degli Stati membri
attraverso circa 390 programmi operativi (PO), sotto la supervisione e guida della 
Commissione. 

3.4. Gli obiettivi della politica di coesione sono fortemente influenzati da un’ampia
gamma di fattori esterni. Inoltre, data la natura stessa di tale politica, vi è uno 
sfasamento temporale tra la programmazione, la selezione degli interventi, la loro 
attuazione e il concretizzarsi dei risultati e addirittura delle realizzazioni (cfr. anche 
figura 3.3). 

Estensione e approccio 

3.5. Per l’analisi della performance, quest’anno la Corte ha selezionato l’FSE, che
rappresenta il 25,9 % della totalità dei pagamenti a titolo della politica di coesione 

Altri programmi
3,4 (1,7 %)

Fondo di coesione
39,6 (20,3 %)

Fondo sociale europeo (FSE)
50,4 (25,9 %)

Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR)
101,4 (52,1 %)

Coesione
194,8
25,4 %

(miliardi di euro)

766,9
miliardi di 

euro

i) in percentuale di tutte le rubriche
del QFP

ii) disaggregati per singoli programmi
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eseguiti fino alla fine del 20206 (cfr. figura 3.1). L’obiettivo della Corte era determinare 
quante informazioni pertinenti sulla performance fossero disponibili e, su tale base, 
valutare la performance dei programmi di spesa dell’UE. Nella relazione sulla 
performance per il 2019 la Corte aveva esaminato il FESR e il Fondo di coesione, che 
rappresentavano il 72,4 % dei pagamenti totali eseguiti fino alla fine del 2019. 

3.6. Il presente capitolo è stato elaborato sulla base delle informazioni relative alla 
performance fornite dalla Commissione, che comprendevano in particolare la 
relazione annuale sulla gestione e il rendimento (Annual Management and 
Performance Report, AMPR) relativa al 2020, le dichiarazioni programmatiche per il 
progetto di bilancio 2022, le principali valutazioni della Commissione, nonché la 
settima relazione sulla coesione. Nella figura 3.2 sono riportate le valutazioni e le altre 
relazioni della Commissione che sono state esaminate. La Corte ha verificato che tali 
informazioni fossero plausibili e in linea con le sue constatazioni, ma non ne ha 
accertato l’attendibilità. Ha inoltre attinto alle risultanze degli audit da essa stessa 
condotti di recente, nonché ad altre relazioni e studi. La metodologia utilizzata è 
descritta in maggiore dettaglio nell’appendice. 

3.7. Nella dichiarazione programmatica relativa al QFP 2014-2020, la Commissione 
ha evidenziato cinque obiettivi specifici (OS) per l’FSE (cfr. allegato 3.1). La valutazione 
degli OS da parte della Corte è illustrata in tre sezioni: 

o occupazione sostenibile e di qualità e mobilità dei lavoratori (OS1 e OS5, che 
corrispondono all’obiettivo tematico (OT) 8); 

o inclusione sociale, lotta alla povertà e alla discriminazione (OS2, che corrisponde 
all’OT9);  

o istruzione, formazione e formazione professionale per le competenze e 
l’apprendimento permanente (OS3, che corrisponde all’OT10). 

Nella prima sezione è analizzata la performance degli interventi volti a rispondere ai 
bisogni dei giovani che non lavorano né seguono corsi di studio o di formazione (Not in 
Education, Employment or Training – NEET). Ridurre il numero di questi casi è 
l’obiettivo tematico dell’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile (IOG). Gli 
interventi per rispondere ai bisogni dei giovani lavoratori sotto il profilo 
dell’occupazione sono finanziati sia dall’FSE che dalla IOG. L’UE ha varato la IOG nel 
2013 per aiutare i giovani che vivono in regioni con un tasso di disoccupazione 
superiore al 25 %. Nella valutazione della Corte non rientra l’OS4 “Rafforzare la 
capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate”. 

                                                      
6 COM(2021) 301 final, AMPR 2020. 
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Figura 3.2 – Data di pubblicazione delle principali valutazioni e delle altre 
relazioni e periodi di riferimento 

Fonte: Corte dei conti europea. 

Finalità dell’FSE e modalità di funzionamento previste 

3.8. Nella figura 3.3 è schematizzato il modello della logica d’intervento dell’FSE,
che definisce come i cinque OS rispondano alle necessità ed elenca le realizzazioni e gli 
effetti attesi dalle misure dell’FSE. 

3.9. La responsabilità della gestione dell’FSE è condivisa tra la Commissione e gli
Stati membri. Le priorità d’investimento sono definite nel regolamento FSE e 
selezionate dagli Stati membri nell’ambito dei PO convenuti con la Commissione. 
L’attuazione spetta alle amministrazioni nazionali e regionali, che selezionano gli 
interventi da finanziare. Nella maggior parte dei casi, le attività sostenute tramite i PO 
ricevono ulteriori finanziamenti pubblici o privati oltre a quelli dell’UE. 
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3.10. Come avviene per altri programmi, la Commissione monitora l’attuazione e la 
performance dell’FSE e della IOG mediante una serie di indicatori e varie valutazioni 
specifiche nell’arco del periodo del QFP. 
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Figura 3.3 – Panoramica dell’FSE 

 
Fonte: Corte dei conti europea, AMPR 2020 della Commissione europea e valutazione ex post dei 
programmi FSE per il periodo 2007-2013.  
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Valutazione della performance 
dell’FSE, sulla base delle informazioni 
pubblicate al riguardo 

Osservazioni generali sul quadro della performance 

3.11. Il Parlamento europeo7, la Commissione8 e il Comitato economico e sociale 
europeo9 hanno messo in risalto il valore aggiunto della politica di coesione in termini 
di mobilitazione e coordinamento delle organizzazioni nazionali e regionali nonché di 
stimolo per farle operare in linea con le priorità dell’UE. 

Il quadro della performance è ben sviluppato  

3.12. I quadri di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (di seguito “quadri della 
performance”) dei PO comprendono target intermedi e valori-obiettivo per ciascun 
asse prioritario di detti PO dell’FSE e della IOG10. Secondo la normativa, i PO dell’FSE e 
della IOG devono essere monitorati utilizzando tre tipi di indicatori11: a) indicatori 
finanziari relativi alla spesa assegnata; b) indicatori di realizzazione (“di output”) 
relativi agli interventi finanziati; c) indicatori di risultato relativi agli OS delle priorità 
interessate, ove opportuno, e strettamente correlati agli interventi sostenuti. Il ricorso 
a indicatori di risultato è facoltativo12. 

                                                      
7 Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 giugno 2017, sulla costruzione di pilastri per 

una politica di coesione dell’UE post-2020. 

8 Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende – 
Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, COM(2018) 321 final. 

9 Comitato economico e sociale europeo, L’efficacia dei finanziamenti FSE e FEAD negli sforzi 
della società civile per far fronte alla povertà e all’esclusione sociale nel quadro della 
strategia Europa 2020, 2017. 

10 Commissione, Guidance for Member States on performance framework, review and reserve, 
2018. 

11 Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

12 Articolo 5, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione. 
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3.13. Gli indicatori possono essere comuni per tutti i programmi FSE e IOG 
dell’intera UE oppure specifici a ciascun programma. Vi sono 32 indicatori comuni per 
l’FSE (23 indicatori di realizzazione / nove di risultato) e 12 indicatori comuni per la IOG 
(nove indicatori di risultato immediato / tre di risultato a più lungo termine). Per 
ciascun PO dell’FSE e della IOG, gli Stati membri selezionano e comunicano alla 
Commissione gli indicatori comuni pertinenti e definiscono gli indicatori specifici del 
programma. Nel complesso, per l’FSE erano comuni il 28 % degli indicatori di risultato 
e il 32 % degli indicatori di realizzazione utilizzati dagli Stati membri13. 

3.14. La Commissione stila relazioni annuali dirette al Parlamento europeo e al 
Consiglio sui traguardi raggiunti dai fondi (cfr. paragrafo 3.6). Le dichiarazioni 
programmatiche annuali della Commissione contengono informazioni su 13 dei 
44 indicatori comuni FSE e IOG. La Commissione, inoltre, riferisce regolarmente in 
merito ai progressi compiuti per tutti gli indicatori comuni, unitamente agli aspetti 
finanziari dei programmi, nel suo portale Open Data14, una banca dati accessibile al 
pubblico. 

3.15. In aggiunta, sono effettuate valutazioni della performance dei PO dell’FSE sia 
dagli Stati membri che dalla Commissione in fasi diverse del ciclo di vita dei 
programmi: 

o la Commissione produce valutazioni sia intermedie che ex post a livello dell’UE. 
Nel 2019 la Commissione ha esaminato la performance rispetto ai target intermedi 
stabiliti per il 2018, allo scopo di assegnare la “riserva di efficacia 
dell’attuazione”15; 

o gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione valutazioni ex ante per 
ciascun PO e almeno una valutazione del contributo apportato dai fondi a ciascuna 
priorità. 

                                                      
13 Commissione europea, The analysis of the outcome of the negotiations concerning the 

Partnership Agreements and ESF Operational Programmes, for the programming period 
2014-2020, 2016. 

14 https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf 

15 Documento di lavoro dei servizi della Commissione europea “Part I: Programme statements 
of operational expenditure” che accompagna il progetto di bilancio generale dell’Unione 
europea per l’esercizio finanziario 2022, COM(2021) 300. 
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La Commissione calcola un “rapporto di conseguimento” per gli 
indicatori con un valore-obiettivo 

3.16. Stando alla Commissione, gli Stati membri fissano valori-obiettivo per quasi 
tutti gli indicatori specifici per programma (98 % degli indicatori di risultato e 95 % 
degli indicatori di realizzazione)16. Al contempo, gli Stati membri dovevano comunicare 
in modo uniforme i dati di monitoraggio per tutti i 32 indicatori comuni di realizzazione 
e di risultato dell’FSE relativi a tutte le priorità di investimento di tutti i PO 
(disaggregati per categoria di regione). Potevano anche precisare valori-obiettivo per 
questi indicatori comuni. Laddove sono stati fissati valori-obiettivo, la Commissione ha 
calcolato e pubblicato un “rapporto di conseguimento” per valutare i progressi 
nell’attuazione dei programmi a livello sia degli Stati membri che dell’UE17. Allo stesso 
tempo, ha aggregato i dati di monitoraggio comunicati dagli Stati membri per gli 
indicatori comuni di realizzazione e di risultato, compresi quelli per i quali non erano 
stati fissati valori-obiettivo. 

Il quadro della performance non è sufficientemente incentrato sui 
risultati 

3.17. Secondo quanto constatato dalla Corte18, per il periodo 2014-2020 è stata 
posta in essere una logica d’intervento più robusta per i PO, ma questa era 
accompagnata da un numero eccessivo di indicatori e gli Stati membri avevano 
difficoltà a definire gli indicatori di risultato. La Corte ha anche osservato19 che, nel 
complesso, il quadro della performance per il periodo 2014-2020 era orientato 
prevalentemente alle realizzazioni e che non si era compiuto alcun progresso 

                                                      
16 Commissione europea, Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2019 

submitted 2020, 2021. 

17 Ibidem. 

18 Analisi n. 5/2018 “Semplificazione dell’attuazione della politica di coesione nel periodo 
successivo al 2020”, paragrafo 41. 

19 Relazione speciale n. 15/2017 “Condizionalità ex ante e riserva di efficacia dell’attuazione in 
materia di coesione: strumenti innovativi ma non ancora efficaci”, paragrafi 71-76; 
relazione speciale n. 21/2018 “La selezione e il monitoraggio dei progetti a titolo del FESR e 
dell’FSE nel periodo 2014-2020 sono ancora sostanzialmente incentrati sulle realizzazioni”, 
paragrafo 71. 
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significativo nella misurazione dei risultati. Si tratta di una constatazione ricorrente 
nelle valutazioni della Commissione relative alla politica di coesione20. 

3.18. La Corte ha segnalato21 che gli indicatori utilizzati dalla Commissione per la 
verifica della performance dei PO nel 2019 erano quasi interamente legati alle 
realizzazioni (64 %) o ad aspetti finanziari (35 %) e solo molto di rado ai risultati 
conseguiti (1 %). Pertanto, la misura in cui la riserva di efficacia dell’attuazione è stata 
svincolata nel 2019 (o riassegnata ad altri programmi e priorità) era un’indicazione 
della capacità degli Stati membri di spendere i fondi UE e produrre realizzazioni più che 
di conseguire risultati. 

3.19. Parimenti, la Corte ha segnalato22 che lo svincolo della riserva di efficacia 
dell’attuazione per i programmi afferenti la coesione del periodo 2014-2020 è stato 
determinato prevalentemente dai progressi realizzati dagli Stati membri nell’attuare i 
progetti, misurati in base alle realizzazioni conseguite e ai fondi spesi (circa un terzo di 
tutti gli indicatori era rappresentato da indicatori finanziari). Inoltre, se non fossero 
stati ridotti in misura significativa i target intermedi per circa il 30 % degli indicatori, si 
sarebbe potuta svincolare una quota nettamente inferiore della riserva di efficacia 
dell’attuazione (solo il 56 %)23. 

3.20. Secondo l’OCSE24, il sistema UE di definizione del bilancio in base alla 
performance e ai risultati è molto avanzato, ma il monitoraggio della performance 
risulta avere uno scarso impatto diretto sull’impiego delle risorse da un esercizio 
all’altro. La facoltà della Commissione di sospendere i pagamenti agli Stati membri in 
caso di debolezze significative nella qualità e attendibilità dei sistemi di monitoraggio 
è, stando all’OCSE, un’opzione di ultima istanza anziché uno strumento ordinario per il 
controllo della gestione e l’aggiustamento dei programmi. 

                                                      
20 Documento di lavoro dei servizi della Commissione europea, Impact assessment 

accompanying the proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on 
the European Social Fund Plus, SWD(2018) 289 final, allegato 3. 

21 Relazione speciale n. 15/2017, paragrafo 74. 

22 Relazione speciale 24/2021 “Il finanziamento basato sulla performance nella politica di 
coesione: gli obiettivi perseguiti sono ambiziosi, ma il suo utilizzo nel periodo 2014-2020 ha 
continuato ad incontrare ostacoli”, paragrafo 122. 

23 Ibidem, paragrafo 120. 

24 OCSE, “Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the 
context of EU budget focused on results”, OECD Journal on Budgeting, vol. 2017/1, 2017. 
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Le valutazioni riguardano la maggior parte dei settori dell’FSE, ma 
occorrono ulteriori sforzi sul piano metodologico per valutare l’impatto 
delle politiche  

3.21. La valutazione ex post della Commissione del periodo 2007-201325 mirava ad 
accertare l’impatto globale dell’FSE. Non ha però tratto conclusioni sul conseguimento 
di obiettivi o valori-obiettivo, poiché le informazioni disponibili non consentivano di 
aggregare i risultati per l’intera UE. La Corte stessa ha constatato26 vari problemi di 
limitazione dei dati dovuti a una mediocre impostazione dei programmi, all’inadeguata 
definizione degli indicatori, alla carenza di dati e di valori-obiettivo, ecc. Nella 
valutazione, l’analisi dell’efficienza si limitava a un confronto dei costi per partecipante 
tra i diversi tipi di interventi FSE in tutti gli Stati membri. Il comitato per il controllo 
normativo (Regulatory Scrutiny Board – RSB) ha concluso27 che la valutazione 
conteneva gravi limitazioni di dati, mancava di una sufficiente analisi controfattuale e 
aveva una portata limitata. Essa non offriva solidi elementi conclusivi che attestassero 
la performance e non costituiva una base abbastanza robusta per l’elaborazione dei 
programmi futuri. 

3.22. Nel 2019 la Commissione ha effettuato valutazioni tematiche da utilizzare per 
i negoziati per i programmi del periodo 2021-2027. Durante il periodo 2014-2020, gli 
Stati membri avrebbero dovuto eseguire almeno una valutazione d’impatto per 
ciascun asse prioritario dei rispettivi PO, mentre la Commissione avrebbe monitorato 
tutti i piani di valutazione. La DG REGIO e la DG EMPL della Commissione hanno 
istituito un helpdesk congiunto per fornire assistenza in merito alle valutazioni. Gli Stati 
membri hanno previsto 420 valutazioni dell’FSE e della IOG e altre 1 519 valutazioni sui 
programmi plurifondo che includevano un elemento dell’FSE e della IOG. A febbraio 
2021, avevano completato 745 valutazioni di programmi del periodo 2014-202028. La 
maggior parte delle valutazioni previste sarà ultimata solo dopo la fine del periodo di 
attuazione29, principalmente perché i periodi di programmazione si sovrappongono e 
ci possono volere anni perché i risultati (e addirittura le realizzazioni) si concretizzino. 

                                                      
25 Commissione, Ex-post evaluation of the 2007-2013 ESF programmes, SWD(2016) 452 final. 

26 Relazione speciale n. 16/2018 “Riesame ex post della legislazione UE: un sistema ben 
concepito ma incompleto”, paragrafi 51-56). 

27 Parere del comitato per il controllo normativo della Commissione europea, DG Employment 
– Ex-post evaluation of the ESF 2007-13, 2016. 

28 COM(2021) 301 final, AMPR 2020. 

29 Relazione strategica 2019 relativa all’attuazione dei Fondi strutturali e di investimento 
europei, COM(2019) 627 final. 
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Queste valutazioni, pertanto, non saranno disponibili in tempo utile per contribuire 
all’impostazione dei programmi 2021-2027, ma potrebbero servire al riesame 
intermedio del 2025. 

3.23. Delle 124 valutazioni FSE/IOG/plurifondo pubblicate nel 201830, il 23 % era 
inteso a valutare gli effetti e i risultati degli interventi. In uno studio del 2020, il 
Parlamento europeo31 ha osservato che raramente sono stati utilizzati metodi più 
sofisticati, quali l’analisi controfattuale, gli approcci basati su teorie e l’analisi costi-
benefici. Lo studio concludeva che, nonostante i progressi compiuti, la qualità 
complessiva delle valutazioni è rimasta modesta ed era difficile sfruttarne le risultanze 
ai fini del ciclo programmatico, in ragione dei rigorosi requisiti (ad esempio, in termini 
di tempistica o copertura), della mancanza di capacità negli Stati membri e di una 
scarsa “cultura della valutazione”. 

3.24. In passato, la Corte ha inoltre osservato32 che, nelle valutazioni, né gli Stati 
membri né la Commissione sono tenuti a esaminare l’economicità dei programmi, 
principio33 secondo il quale le risorse dell’UE devono essere messe a disposizione in 
tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore. 

Osservazioni generali sulla performance dell’FSE 

3.25. La Corte presenta, nella figura 3.4, una ricapitolazione dei 13 indicatori 
comuni dell’FSE inclusi dalla Commissione nella dichiarazione programmatica per il 
progetto di bilancio 2022 e, nelle figure da 3.5 a 3.7, le analisi schematiche specifiche 

                                                      
30 Commissione europea, Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2018 

submitted 2019, 2020. 

31 Parlamento europeo (direzione generale delle politiche interne dell’Unione, dipartimento 
tematico Politica strutturale e di coesione), The Role of Evaluation in Cohesion Policy, 2020. 

32 Parere n. 1/2017 della Corte dei conti europea sulla proposta di revisione del regolamento 
finanziario (GU C 91 del 23.3.2017), paragrafo 88, lettera c); parere n. 6/2018 della Corte 
dei conti europea sulla proposta della Commissione, del 29.5.2018, di regolamento recante 
disposizioni comuni, COM(2018) 375 final, paragrafo 67. 

33 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione. 
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di alcuni indicatori. Nella relazione sulla performance per il 201934, la Corte ha 
esaminato alcune riserve generali che si applicano all’interpretazione di questi 
indicatori. In particolare, quando valuta se un indicatore è “sulla buona strada”, la 
Corte giudica la probabilità che raggiunga il valore-obiettivo corrispondente. In detta 
valutazione non tiene direttamente conto se un dato indicatore sia connesso agli 
interventi e agli obiettivi dell’FSE o quanto strettamente lo sia, né se il valore-obiettivo 
stabilito per l’indicatore in questione sia sufficientemente ambizioso. Si tratta quindi 
solo di un primo passo nell’analisi della performance del programma. La Corte non ha 
sottoposto ad audit l’affidabilità dei dati sottostanti (trattata comunque nella relazione 
sulla performance per il 201935). 

Gli indicatori mostrano che gli Stati membri stanno compiendo buoni 
progressi verso i valori-obiettivo 

3.26. Gli indicatori riflettono i dati comunicati dagli Stati membri a fine 2019. La 
Corte ritiene che 12 dei 13 indicatori siano sulla buona strada per conseguire i valori-
obiettivo (cfr. appendice sulla metodologia). Tuttavia, nella dichiarazione 
programmatica per il progetto di bilancio 2021 la Commissione aveva ridotto, rispetto 
alla dichiarazione programmatica precedente, i valori-obiettivo di sette indicatori di 
una percentuale compresa tra il 12,1 % e il 52,1 %. Cinque di questi indicatori, in realtà, 
sono ora “sulla buona strada” soltanto in virtù di questa riduzione, mentre uno 
continua a non esserlo a prescindere dalla modifica. Per concludere, se non fossero 
stati modificati i valori-obiettivo, sette dei 13 indicatori non sarebbero sulla buona 
strada. Secondo la Commissione, la revisione si è resa necessaria a causa di 
cambiamenti metodologici rispetto al periodo precedente. 

                                                      
34 Relazione della Corte dei conti europea sulla performance del bilancio dell’UE – Situazione 

alla fine del 2019 (pubblicata nel 2020), paragrafo 1.24. 

35 Ibidem, paragrafi 1.13-1.23. 
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Figura 3.4 – Panoramica di tutti gli indicatori FSE inclusi nella 
dichiarazione programmatica  

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della dichiarazione programmatica per il progetto di 
bilancio 2022. 

La Commissione ha svincolato l’85 % della riserva di efficacia 
dell’attuazione per i programmi FSE 

3.27. La Commissione ha comunicato che, a fine 2020, il tasso di progetti 
selezionati era aumentato al 99 %36. Nondimeno, la quota di pagamenti effettuati a 
titolo dell’FSE e il numero di partecipanti nel periodo 2014-2020 mostrano ancora un 
ritardo rispetto alla fase corrispondente del periodo di programmazione precedente. 
Stando ai dati della Commissione37, il tasso di assorbimento (pagamenti intermedi 
eseguiti rispetto alle dotazioni per il periodo 2014-2020) è pari al 43 %, ossia 13 punti 
percentuali in meno rispetto al periodo 2007-2013. Uno dei motivi principali risiede nel 
livello inferiore della spesa dichiarata dai beneficiari finali. Nel 202038 la DG EMPL ha 
indicato che, nel complesso, l’86 % dei PO che aveva esaminato mostravano una 
performance buona o accettabile, ma che per il 25 % dei PO la performance era 
mediocre o peggiore in termini sia di numero di interventi selezionati sia di volume di 
spesa ammissibile dichiarata. 

                                                      
36 COM(2021) 300. 

37 Ibidem. 

38 Commissione (DG EMPL), relazione annuale di attività 2020 (pubblicata nel 2021). 

Obiettivo (*) Totale
In tutto In tutto In tutto

OS1 2 1 1 1 1
OS2 3 2 2 1 1
OS3 2 1 1 1 1
OS4 1 1 1
OS5 5 2 2 3 2 1

Totale 13 7 7 6 5 1

Realizzazioni Risultato Impatto

Difficile da determinare: dati mancanti, obsoleti o che 
non consentono di trarre conclusioniSì No

L’indicatore è sulla buona strada per raggiungere il valore-obiettivo (tenendo conto dei target intermedi 
e dei progressi compiuti finora)?

LEGENDA

(*) Per l ’elenco completo degli  obiettivi, cfr. allegato 3.1
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3.28. Nel 2020 la Commissione ha indicato39 che tre quarti delle priorità dei 
programmi FSE avevano conseguito i rispettivi target intermedi; su questa base, ha 
sbloccato l’85 % della riserva di efficacia dell’attuazione connessa all’FSE per il periodo 
2014-2020, che ammontava a 5 miliardi di euro. 

3.29. Tuttavia, date le riduzioni dei target intermedi e valori-obiettivo negli anni 
precedenti alla verifica della performance (cfr. paragrafi 3.19 e  3.26), unitamente alle 
debolezze presenti negli indicatori di risultato (cfr. paragrafo 3.18), ciò non dimostra in 
modo convincente, a giudizio della Corte, una performance dei programmi 
soddisfacente. 

La proposta dell’FSE+ per il periodo 2021-2027 punta a ulteriori 
semplificazioni e sinergie 

3.30. Secondo le stime elaborate con il modello Rhomolo del Centro comune di 
ricerca40, gli effetti macroeconomici degli attuali investimenti nell’ambito dell’FSE 
2014-2020 indurrebbero un impatto positivo permanente sul PIL aggregato dell’UE-28 
pari allo 0,1 % (circa 13 miliardi di euro) nel 2024 e allo 0,15 % (circa 25 miliardi 
di euro) entro il 2030. 

3.31. La valutazione ex post dell’FSE e le quattro valutazioni tematiche eseguite 
durante il periodo 2014-2020 hanno tutte evidenziato la necessità di semplificare lo 
scenario dei finanziamenti e l’attuazione del fondo41. Nel periodo 2014-2020, gli 
obiettivi di FSE e IOG (cfr. figura 3.3) erano in parte perseguiti anche da altri fondi 
(principalmente il FEAD, il programma dell’UE per l’occupazione e l’innovazione sociale 
e il programma dell’UE per la salute). Le differenze tra le norme che disciplinano 
l’utilizzo di questi fondi hanno comportato rischi di sovrapposizione e scarse sinergie. 
Per scongiurarli, la Commissione ha proposto, per il periodo 2021-2027, di far confluire 

                                                      
39 I calcoli sono basati sulla relazione speciale 24/2021 “Il finanziamento basato sulla 

performance nella politica di coesione: gli obiettivi perseguiti sono ambiziosi, ma il suo 
utilizzo nel periodo 2014-2020 ha continuato ad incontrare ostacoli”, figura 6 delle 
osservazioni preliminari. 

40 SWD(2018) 289 final. 

41 Cfr. anche SWD(2018) 289 final e COM(2021) 300. 
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tutti i fondi pertinenti in un unico programma “FSE+”, razionalizzando così l’approccio 
di finanziamento e potenziando le sinergie42. 

3.32. La necessità di un approccio di finanziamento integrato è stata avallata da un 
esame accademico del 201943, che ha constatato differenze fra i vari paesi e le varie 
regioni dell’UE. Un altro studio44 ha sottolineato l’esigenza di migliorare ulteriormente 
l’analisi dei fattori che determinano il successo o il fallimento di una politica e di 
individuarne con chiarezza l’impatto netto confrontando i risultati effettivi con quanto 
sarebbe accaduto ai beneficiari in assenza di intervento. 

3.33. Infine, uno studio45 sulla mappatura delle raccomandazioni specifiche per 
paese (RSP), che rientrano nella procedura del semestre europeo, ha messo in luce la 
possibilità di un maggiore allineamento con l’attuazione dei programmi negli Stati 
membri. Ad esempio, le RSP sono spesso formulate in termini ampi, senza fissare 
valori-obiettivo e target intermedi per l’attuazione, e il contributo apportato dai PO 
non è monitorato in modo sistematico. Nondimeno, nello studio è stato indicato anche 
che le condizionalità ex ante e il rafforzamento della capacità amministrativa finanziato 
dai fondi SIE sono serviti a stimolare riforme strutturali. 

Occupazione, mobilità dei lavoratori e giovani NEET 

3.34. Uno degli obiettivi dell’FSE è promuovere un’occupazione sostenibile e di 
qualità e favorire la mobilità dei lavoratori, contribuendo in tal modo all’obiettivo 
principale di Europa 2020 di aumentare il tasso di occupazione della popolazione di età 
compresa tra i 20 e i 64 anni ad almeno il 75 % entro il 2020. 

3.35. La figura 3.5 mostra una panoramica degli indicatori della dichiarazione 
programmatica connessi all’obiettivo per l’occupazione e a due OS dell’FSE e della IOG: 

                                                      
42 SWD(2018) 289 final. 

43 Darvas, Z. et al, “How to improve European Union cohesion policy for the next decade”, 
Policy Contribution, numero 8, Bruegel, maggio 2019. 

44 Crescenzi, R., Giua M., “Different approaches to the analysis of EU Cohesion Policy – 
Leveraging complementarities for evidence-based policy learning” in Bachtler, J. et al. (a 
cura di), EU cohesion policy, Routledge, Oxon, 2017. 

45 Ciffolilli, A. et al, Support of ESI Funds to the implementation of the Country Specific 
Recommendations and to structural reforms in Member States, pubblicazione a cura della 
DG EMPL, 2018. 
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a) promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei 
lavoratori e b) promuovere un sostegno specifico ai giovani NEET. 

3.36. Dopo aver valutato le informazioni riportate nella dichiarazione 
programmatica per il progetto di bilancio 2022, la Corte ritiene che sei dei sette 
indicatori siano sulla buona strada per conseguire i rispettivi valori-obiettivo. 

3.37. Nel caso di quattro indicatori IOG, i valori-obiettivo erano stati inizialmente 
fissati per il 2018 e poi rinviati al 2020, insieme a integrazioni di finanziamento 
consecutive e a una estensione del periodo di programmazione. Senza tale 
aggiustamento, questi indicatori IOG non sarebbero stati in linea con i valori-obiettivo. 
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Figura 3.5a – Panoramica degli indicatori relativi all’occupazione 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della dichiarazione programmatica per il progetto di 
bilancio 2022. 

Sintesi di tutti gli indicatori

Sulla buona strada?

Sì 1 1 1 2

No

Difficile da 
determinare 1 1

TOTALE 1 1 2

Realizzazioni Risultato Impatto TOTALE

Dettagli sui singoli indicatori

Quantitativo Qualitativo Assente o difficile da determinare

LEGENDA

Per una spiegazione dettagliata di questa panoramica e della metodologia adottata, cfr. appendice, punti 
15-23.

Difficile da determinare: dati mancanti, obsoleti o 
che non consentono di trarre conclusioniSì No

L’indicatore è sulla buona strada per raggiungere il valore-obiettivo (tenendo conto dei target intermedi e 
dei progressi compiuti finora)?

La valutazione della Commissione sui progressi compiuti corrisponde approssimativamente a quella della 
Corte?

Tipo di valore-obiettivo

Sì No

Target intermedio
84 % (2018)

Target intermedio
100 % (2018)

2013

2013

2023

2023

81 % (2019)

92 % (2019)

Partecipanti che beneficiano 
dell’FSE nell’ambito di questo 

obiettivo tematico

Partecipanti (disoccupati o 
inattivi) occupati alla fine della 

partecipazione all’intervento

Indicatore Progressi compiuti 

Realizzazioni

Risultato
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Figura 3.5b – Panoramica degli indicatori collegati ai giovani NEET 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della dichiarazione programmatica per il progetto di 
bilancio 2022. 

Sintesi di tutti gli indicatori

Sulla buona strada?

Sì 2 1 2 4

No 1 1

Difficile da 
determinare 1 1

TOTALE 2 3 5

Realizzazioni Risultato Impatto TOTALE

Quantitativo Qualitativo Assente o difficile da determinare

LEGENDA

Per una spiegazione dettagliata di questa panoramica e della metodologia adottata, cfr. appendice, punti 
15-23.

Difficile da determinare: dati mancanti, obsoleti o 
che non consentono di trarre conclusioniSì No

L’indicatore è sulla buona strada per raggiungere il valore-obiettivo (tenendo conto dei target 
intermedi e dei progressi compiuti finora)?

La valutazione della Commissione sui progressi compiuti corrisponde approssimativamente a quella 
della Corte?

Tipo di valore-obiettivo

Sì No

Dettagli sui singoli indicatori

Target intermedio
76 % (2018)

Target intermedio
36 % (2016)

Target intermedio
32 % (2016)

Target intermedio
41 % (2016)

Target intermedio
41 % (2016)

2013

2013

2013

2013

2013

2023

2020

2020

2020

2020

81 % (2019)

80 % (2019)

100 % (2019)

68 % (2019)

94 % (2019)

Indicatore Progressi compiuti 

Partecipanti di età compresa tra i 15 
e i 24  anni che beneficiano dell’FSE

Partecipanti disoccupati che completano 
l’intervento sostenuto dalla IOG

Partecipanti disoccupati che, alla fine 
della partecipazione all’intervento 

sostenuto dalla IOG, seguono un percorso 
di istruzione/formazione, acquisiscono 

una qualifica o sono occupati

Partecipanti inattivi che, alla fine della 
partecipazione all’intervento sostenuto 

dalla IOG, seguono un percorso di 
istruzione/formazione, acquisiscono una 

qualifica o sono occupati

Partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo 
di istruzione e formazione che completano 

l’intervento sostenuto dalla IOG

Realizzazioni

Realizzazioni

Risultato

Risultato

Risultato

103



L’attuazione è più lenta del previsto, con notevoli differenze tra uno 
Stato membro e l’altro  

3.38. Per il periodo 2014-2020, le dotazioni dell’FSE e nazionali per l’obiettivo
relativo all’occupazione ammontavano a 39,8 miliardi di euro; a fine 2019 era stato 
impegnato l’83 % dei fondi46. Stando al portale Open Data47, a giugno 2021 gli Stati 
membri avevano speso in media il 54 % dei finanziamenti disponibili, andando dal 24 % 
di Malta al 90 % di Cipro. 

3.39. Le dotazioni nazionali e della IOG ammontavano a 10,4 miliardi di euro a fine
2019. Tutti gli Stati membri tranne otto avevano pienamente impegnato tutti i fondi48. 
Stando al portale Open Data49, a giugno 2021 gli Stati membri avevano speso in media 
il 66 % dei finanziamenti disponibili, andando dal 2 % della Romania al 100 % di 
Lettonia e Lituania. 

3.40. Nell’aprile 2020, uno studio della Commissione50 ha confermato che
l’attuazione della IOG procedeva, sebbene a un ritmo più lento del previsto. La IOG è 
stata istituita come risposta di emergenza alla disoccupazione giovanile ed è rivolta ai 
privati cittadini, mentre l’FSE può anche contribuire a misure strutturali, come il 
sostegno alla capacità istituzionale e ai sistemi (cfr. anche paragrafo 3.37). 

3.41. La Commissione51 e gli Stati membri52 hanno riferito che le migliori condizioni
socioeconomiche, i requisiti di programmazione e monitoraggio, l’onere 
amministrativo per i beneficiari e la scarsa capacità amministrativa sono tutti elementi 

46 Commissione europea, Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2018 
submitted 2019, 2020. 

47 Portale Open Data, ultimo aggiornamento della Commissione del 6.6.2021, dati estratti il 
29.6.2021. 

48 Commissione europea, Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2018 
submitted 2019, 2020. 

49 Portale Open Data, ultimo aggiornamento della Commissione del 6.6.2021, dati estratti il 
29.6.2021. 

50 Commissione, Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment – Final Report, 
2020. 

51 Commissione, Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility – 
Final Report, 2020. 

52 Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2018 submitted 2019, 2021. 
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che hanno inciso sull’attuazione delle operazioni della IOG. Anche la Corte ha 
segnalato53 che le deboli disposizioni amministrative e di monitoraggio degli Stati 
membri hanno ostacolato l’attuazione della IOG. 

I tassi di occupazione sono aumentati ma, soprattutto a causa della 
pandemia di COVID-19, non hanno ancora raggiunto il valore-obiettivo 
previsto da Europa 2020 

3.42. In una precedente relazione54, la Corte ha messo in evidenza i positivi 
progressi compiuti in materia di occupazione verso il valore-obiettivo previsto da 
Europa 2020, il quale sarebbe stato con ogni probabilità pienamente raggiunto. Alla 
fine, invece, così non è stato, soprattutto a causa della pandemia. 

Nel 2019, secondo Eurostat, il tasso di occupazione nell’UE-27 nella fascia di età 
compresa tra i 20 e i 64 anni ha raggiunto il livello massimo (73,1 %) dal varo, nel 2010, 
della strategia Europa 202055. L’anno seguente è sceso lievemente al 72,4 %56, 
mancando il valore-obiettivo del 75 % stabilito da detta strategia. La Commissione ha 
riscontrato57 nette differenze da uno Stato membro all’altro nel tasso di occupazione 
di questa fascia d’età, che va dall’80,4 % in Svezia al 61,2 % in Grecia. 

3.43. Il divario di genere nell’occupazione è diminuito negli ultimi dieci anni, poiché 
più donne sono entrate nel mercato del lavoro58: la differenza tra i tassi di occupazione 
maschile e femminile è scesa dal 13,5 % del 2010 all’11,3 % del 2021. Il tasso di 

                                                      
53 Relazione speciale n. 5/2017 “Disoccupazione giovanile: le politiche dell’UE hanno 

migliorato la situazione? Una valutazione della Garanzia per i giovani e dell’Iniziativa a 
favore dell’occupazione giovanile”, paragrafi 139, 145 e 179. 

54 Relazione speciale 16/2020 “Il semestre europeo – Le raccomandazioni specifiche per paese 
affrontano questioni importanti, ma devono essere attuate meglio”, paragrafo 21. 

55 Commissione, comunicato stampa di Eurostat n. 64/2020. 

56 Commissione, Employment and Social Developments in Europe – Quarterly review, marzo 
2021. 

57 Commissione (DG EMPL), relazione annuale di attività 2020 (pubblicata nel 2021). 

58 Commissione, Employment and Social Developments in Europe – Quarterly review, 
settembre 2021. 
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occupazione femminile più alto è stato registrato in Svezia (78,3 %), mentre quelli più 
bassi sono stati osservati in Italia (52,7 %) e Grecia (51,8 %)59. 

3.44. La Commissione ha rilevato che, considerati gli elevati livelli di 
disoccupazione all’inizio del periodo, gli Stati membri si sono concentrati sui bisogni 
più comuni e diffusi60. Pochi finanziamenti sono stati destinati ad altre misure 
strutturali, quali la parità di genere, l’invecchiamento attivo e la modernizzazione delle 
istituzioni del mercato del lavoro (rispettivamente il 5 %, il 2 % e il 3 %), e l’attuazione è 
stata lenta. Lo studio ha concluso che l’attenzione prestata a queste priorità 
d’investimento è stata insufficiente in relazione alle sfide da affrontare. 

3.45. Dall’analisi effettuata dalla Corte sui dati comunicati dagli Stati membri61 è 
emersa la seguente distribuzione per situazione lavorativa dei partecipanti agli 
interventi FSE mirati all’occupazione: disoccupati 40 %, occupati 26 %, disoccupati di 
lungo periodo 22 %, inattivi 12 %. La partecipazione era quindi massima tra i soggetti 
attivi oppure tra i disoccupati più prossimi al mercato del lavoro. 

3.46. Nel 2020, circa il 33 % dei disoccupati nell’UE era di lungo periodo62. Nel 2016 
il Consiglio ha raccomandato63 di offrire ai disoccupati di lungo periodo registrati 
valutazioni e orientamenti individuali approfonditi prima che raggiungano i 18 mesi 
senza lavoro. Nel 2019 la Commissione ha riferito64 che gli Stati membri avevano 
introdotto misure in linea con tale raccomandazione, ma era prematuro valutare se 
fossero state pienamente efficaci. Al contempo, nonostante il miglioramento dei tassi 

                                                      
59 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_-

_annual_statistics#Female_employment_rate_increases_over_time. Dati estratti 
il 25.6.2021, Commissione. 

60 Commissione, Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility – 
Final Report, 2020. 

61 Commissione, dati comunicati dagli Stati membri nella relazione annuale di attuazione 
2019, estrazione da Infoview (Launchpad) avvenuta nell’aprile 2021. 

62 Commissione, Employment and Social Developments in Europe – Quarterly review, marzo 
2021. 

63 Raccomandazione del Consiglio sull’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel 
mercato del lavoro (2016/C 67/01). 

64 Relazione della Commissione al Consiglio “Valutazione della raccomandazione del Consiglio 
sull’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro”, COM(2019) 169 
final. 
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di occupazione, i tassi di collocamento tra i disoccupati di lungo periodo si sono 
mantenuti bassi. La Corte sta conducendo attualmente un audit sulla disoccupazione di 
lungo periodo, le cui risultanze dovrebbero essere pubblicate verso la fine del 2021. 

Il tasso di NEET è sceso, ma la partecipazione agli interventi della IOG è 
maggiore fra coloro che sono più prossimi al mercato del lavoro 

3.47. Secondo uno studio della Commissione del 202065, tra il 2014 e il 2018 il 
tasso di NEET (ossia la quota di NEET disoccupati e inattivi tra i giovani) è diminuito 
nell’UE dal 12,5 % al 10,4 %. La quota di NEET inattivi è però rimasta costante al 6 %. 
Ciò evidenzia la difficoltà di raggiungere e mobilitare questa parte della popolazione 
NEET. In passato, la Corte ha rilevato66 che negli Stati membri non erano state create 
strategie adeguate, con tappe intermedie e obiettivi chiari per raggiungere tutti i NEET. 
Inoltre, l’impostazione dei PO IOG ha risentito delle scarse informazioni sulla 
popolazione NEET, per cui accade che tali programmi non definiscano quali siano i 
gruppi destinatari più bisognosi o non spieghino i motivi per cui le misure proposte 
sono le più appropriate. 

3.48. Nel 2020 il Consiglio ha emanato una nuova raccomandazione sulla Garanzia 
per i giovani67, in cui chiedeva agli Stati membri di intensificare gli sforzi per 
raggiungere i giovani vulnerabili di tutta l’UE grazie a migliori sistemi di monitoraggio e 
allarme precoce, nonché di accrescere la qualità delle offerte. 

L’addizionalità e l’attenzione alla mobilità dei lavoratori sono sfide 
emergenti 

3.49.  Due studi della Commissione del 202068 hanno concluso che i finanziamenti 
dell’FSE hanno dato prova di fornire un notevole valore aggiunto dell’UE. Tuttavia, 

                                                      
65 Commissione, Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment – Final Report, 

2020. 

66 Relazione speciale n. 5/2017, paragrafi 61-72, 109 e 165. 

67 Raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia 
per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 
sull’istituzione di una garanzia per i giovani (2020/C 372/01). 

68 Commissione, Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility – 
Final Report, 2020; Commissione, Study on the Evaluation of ESF Support to Youth 
Employment – Final Report, 2020. 
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nella relazione sulla Garanzia per i giovani e la IOG, la Corte ha segnalato69 il rischio che 
le risorse della IOG/FSE non si traducano in un aumento netto dei finanziamenti a 
disposizione dei NEET, in quanto alcuni interventi un tempo finanziati dai bilanci 
nazionali sarebbero ora finanziati dall’UE. Negli studi della Commissione sono stati 
espressi timori analoghi circa l’addizionalità, a causa dell’eccessiva dipendenza dai 
finanziamenti FSE. 

3.50. Nella relazione annuale 2020 della Commissione sulla mobilità all’interno 
dell’UE70 si è rilevato che nell’UE-27 la mobilità interna continuava a crescere del 3 % 
(circa lo stesso tasso del periodo 2014-2018). La Corte ha però osservato71 che la 
programmazione delle azioni per la mobilità dei lavoratori nell’ambito dell’FSE non è 
necessariamente una priorità per gli Stati membri. Ciò è stato di recente confermato 
da uno studio della Commissione72, in cui si segnalavano una spesa modesta dell’FSE 
per la mobilità geografica dei lavoratori e scarsi elementi di prova per l’assenza di 
appositi indicatori. 

Povertà e inclusione sociale 

3.51. L’FSE integra anche le azioni nazionali per conseguire l’obiettivo principale di 
Europa 2020 di ridurre la povertà. Promuove l’inclusione sociale e combatte la povertà 
e la discriminazione concentrandosi su alcune fasce della popolazione, tra cui gli adulti 
scarsamente qualificati, i disoccupati di lungo periodo, gli anziani, i disabili, le comunità 
emarginate e le persone provenienti da un contesto migratorio o straniero. Per far sì 
che siano disponibili risorse sufficienti, il regolamento FSE impone agli Stati membri di 
destinare a questo obiettivo tematico almeno il 20 % dei finanziamenti FSE totali. 

3.52. La figura 3.6 offre una panoramica degli indicatori comunicati per questo 
obiettivo specifico nella dichiarazione programmatica della Commissione per il 
progetto di bilancio 2022. La Corte, avendo valutato detta dichiarazione, ritiene che i 
tre indicatori siano tutti sulla buona strada per conseguire i rispettivi valori-obiettivo. 

                                                      
69 Relazione speciale n. 5/2017, paragrafo 176. 

70 Commissione, Annual Report on EU intra-mobility 2020, 2021. 

71 Relazione speciale 6/2018 “Libera circolazione dei lavoratori: la libertà fondamentale è 
garantita, ma un’assegnazione più mirata dei fondi UE faciliterebbe la mobilità dei 
lavoratori”, paragrafo 42. 

72 Commissione, Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, 
2020. 
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Figura 3.6 – Panoramica degli indicatori connessi alla povertà e 
all’inclusione sociale 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della dichiarazione programmatica per il progetto di bilancio 
2022. 

Sintesi di tutti gli indicatori

Sulla buona strada?

Sì 2 1 1 3

No

Difficile da 
determinare 1 1

TOTALE

Realizzazioni Risultato Impatto TOTALE

2 1 3

Quantitativo Qualitativo Assente o difficile da determinare

LEGENDA

Per una spiegazione dettagliata di questa panoramica e della metodologia adottata, cfr. appendice, punti
15-23.

Difficile da determinare: dati mancanti, obsoleti o 
che non consentono di trarre conclusioniSì No

L’indicatore è sulla buona strada per raggiungere il valore-obiettivo (tenendo conto dei target intermedi 
e dei progressi compiuti finora)?

La valutazione della Commissione sui progressi compiuti corrisponde approssimativamente a quella 
della Corte?

Tipo di valore-obiettivo

Sì No

Dettagli sui singoli indicatori

Target intermedio
100 % (2018)

2013 2023

100 % (2019)

Indicatore Progressi compiuti 

Partecipanti appartenenti a un 
gruppo svantaggiato che sono stati 

raggiunti dall’FSE

Partecipanti inattivi che cercano 
lavoro alla fine della partecipazione 

all’intervento

Partecipanti di età superiore a 
54 anni

Realizzazioni

Risultato

Realizzazioni

Nessun valore di 
partenza

Valore-obiettivo 
inferiore al valore di 

partenza 
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È improbabile che il valore-obiettivo di Europa 2020 relativo alla 
riduzione della povertà sia raggiunto 

3.53. Le dotazioni nazionali e dell’FSE73 in questo ambito ammontano a 
33,3 miliardi di euro, pari a circa il 27 % della dotazione complessiva dell’FSE, livello 
decisamente superiore all’obbligo del 20 % sancito nel regolamento recante 
disposizioni comuni. 

3.54. In una relazione del 2020, la Corte ha concluso74 che era improbabile che 
venisse raggiunto il valore-obiettivo di Europa 2020 di far uscire 20 milioni di persone 
dalla povertà. Stando agli ultimi dati disponibili, che risalgono a prima della crisi dovuta 
alla COVID-1975, erano a rischio di povertà o esclusione sociale 104 milioni di persone 
nei paesi dell’UE-27 considerati nella strategia Europa 2020 (compreso il Regno Unito, 
ma esclusa la Croazia). Dato il rischio di ripercussioni economiche della pandemia, la 
Commissione prevede76 che il numero di persone a rischio di povertà riprenderà ad 
aumentare anziché continuare a diminuire e che il valore-obiettivo di Europa 2020 non 
sia raggiunto77. 

Le limitazioni nei dati di monitoraggio disponibili ostacolano la 
valutazione dell’impatto della politica attuata per gruppi di destinatari 
specifici 

3.55. Il monitoraggio dell’FSE è incentrato sui principali effetti della politica 
attuata. È difficile valutare l’efficacia dei finanziamenti FSE del periodo 2014-2020 per 
gruppi di destinatari specifici a causa della carenza di dati di monitoraggio, come 
rilevato in varie relazioni della Corte (cfr. riquadro 3.1) e valutazioni della 
Commissione78. Questo perché la maggior parte delle misure ha un carattere ampio 

                                                      
73 Commissione, Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2019 submitted 

2020, 2021. 

74 Relazione speciale 20/2020 “La lotta contro la povertà infantile – È necessario rendere più 
mirato il sostegno della Commissione”, paragrafi 48-50. 

75 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/ILC_PEPS01 

76 Commissione, Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2019 submitted 
2020, 2021. 

77 Commissione (DG EMPL), relazione annuale di attività 2020 (pubblicata nel 2021). 

78 Commissione, Study supporting the 2020 evaluation of promoting social inclusion, 
combatting poverty and any discrimination by the European Social Fund (Thematic 
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(cioè i partecipanti possono appartenere a gruppi diversi di persone svantaggiate) e 
non vige alcun obbligo giuridico di scomporre i risultati in base alle caratteristiche 
principali dei partecipanti. Ad esempio, nell’FSE/IOG i Rom e i migranti sono compresi 
nel gruppo di destinatari “migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze” (per i 
rendiconti relativi alle realizzazioni) e anche nel gruppo “partecipanti svantaggiati” (per 
i rendiconti relativi ai risultati). Pertanto, gli indicatori disponibili non possono fornire 
informazioni sugli effetti delle misure specifiche per i Rom o i migranti. 

Riquadro 3.1 

Limitazioni segnalate dalla Corte dei conti europea riguardo alla 
disponibilità dei dati di monitoraggio sulla riduzione della povertà 

o La spesa per l’integrazione dei migranti non era nota perché non venivano
registrati dati specifici. Il quadro normativo dell’FSE per il periodo 2014-2020
non imponeva agli Stati membri di monitorare specificamente gli effetti
(risultati e impatto) delle misure relative all’integrazione dei migranti79.

o Le strategie di integrazione dei Rom in vari Stati membri non quantificano
specificamente il sostegno finanziario UE e nazionale disponibile per misure
volte ad agevolare l’inclusione dei Rom. La Corte ha riscontrato difficoltà nel
monitorare i progressi compiuti dai progetti per l’integrazione dei Rom, in
particolare a causa delle carenze in termini di disponibilità e qualità dei dati80.

o Non è stato possibile monitorare la riuscita delle misure di inclusione sociale
per la mancanza di dati quantitativi né, pertanto, misurare il contributo dei
finanziamenti UE all’inclusione sociale degli indigenti81.

o Poiché non c’era alcuna priorità di investimento specifica o indicatore
pertinente per la povertà infantile nel periodo 2014-2020, la Commissione

Objective O9), 2020; SWD(2016) 452 final; Commissione, ESF Performance and thematic 
reports: The ESF support to social innovation, Final Report, 2018. 

79 Documento di riflessione n. 04/2018: “L’integrazione dei migranti che provengono da paesi 
non appartenenti all’UE”, paragrafo 46. 

80 Relazione speciale n. 14/2016 “Iniziative politiche dell’UE e sostegno finanziario a favore 
dell’integrazione dei Rom: nonostante i progressi significativi conseguiti negli ultimi dieci 
anni, occorre compiere ulteriori sforzi sul campo”, paragrafi 47, 51 e 133. 

81 Relazione speciale n. 5/2019 “Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD): un sostegno 
prezioso, ma il contribuito fornito alla riduzione della povertà non è ancora dimostrato”, 
paragrafi 56 e 60. 
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non disponeva di informazioni sull’entità dei fondi UE utilizzati per 
combatterla direttamente né su quanto fosse stato conseguito in questo 
ambito82. Il regolamento FSE+ per il periodo 2021-2027 stabilisce che siano 
assegnate risorse adeguate a livello nazionale per fronteggiare la povertà 
infantile. 

3.56. In uno studio del 2019, la Commissione83 ha constatato che i dati di 
monitoraggio sull’inclusione sociale non erano confrontabili tra Stati membri. Inoltre, 
gli indicatori comuni di risultato dell’FSE vertono su effetti occupazionali “concreti”, 
come la ricerca di un lavoro o nuove qualifiche, anziché su aspetti “meno tangibili” 
come il superamento degli svantaggi, un maggiore benessere, i cambiamenti di 
comportamento o una maggiore motivazione. Anche gli effetti meno tangibili, per 
quanto difficili da standardizzare e prevalentemente di carattere qualitativo, sono 
molto importanti per monitorare gli interventi di inclusione sociale. Infine, a seguito di 
una raccomandazione della valutazione ex post sull’FSE del periodo 2007-201384, la 
Commissione ha introdotto quattro indicatori comuni di risultato a più lungo termine 
da rilevare sei mesi dopo un intervento (ad esempio, i partecipanti la cui situazione nel 
mercato del lavoro era migliorata sei mesi dopo). 

Sebbene le misure di inclusione sociale dell’FSE siano in linea con il 
quadro d’intervento, resta difficile conseguire la complementarità dei 
fondi, un’assegnazione più mirata e la sostenibilità 

3.57. Le misure di inclusione sociale finanziate dall’FSE negli Stati membri sono in 
linea sia con il quadro d’intervento generale dell’UE che con le RSP85. Ciò nonostante, 
la Commissione ha confermato i problemi che la stessa Corte aveva sollevato in merito 
alle sinergie86 e al rischio di sovrapposizione con altri fondi UE87. 

                                                      
82 Relazione speciale 20/2020 “La lotta contro la povertà infantile – È necessario rendere più 

mirato il sostegno della Commissione”, paragrafi 71-74. 

83 Studio sull’obiettivo tematico 9, pubblicato nel 2020 dalla Commissione. 

84 SWD(2016) 452 final. 

85 Studio sull’obiettivo tematico 9, pubblicato nel 2020 dalla Commissione. 

86 Commissione, ESF performance and thematic reports: The ESF support to social innovation – 
Final Report, 2018. 

87 Studio sull’obiettivo tematico 9, pubblicato nel 2020 dalla Commissione. 
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3.58. Indirizzare gli aiuti a coloro che ne hanno più bisogno resta una sfida cruciale.
Nella valutazione del 202088, la Commissione ha concluso che le prove sono 
discordanti quanto al fatto che il sostegno dell’FSE per l’inclusione sociale raggiunga le 
fasce più vulnerabili della popolazione. Viene evidenziato il rischio che i programmi 
siano rivolti principalmente alle persone meno vulnerabili, in quanto i loro bisogni sono 
meno complessi. Anche la Corte, nella relazione sugli aiuti europei agli indigenti, ha 
raccomandato alla Commissione di concentrarsi su una maggiore focalizzazione della 
spesa UE nell’ambito dell’FSE+89. 

3.59. Infine, una sfida importante che emerge in vari PO è la dipendenza dei
progetti, dei soggetti che li elaborano e dei beneficiari finali dal mantenimento del 
sostegno UE in futuro, che mette in dubbio la sostenibilità dei progetti90. In uno studio 
della Commissione sull’integrazione dei Rom91 si è constatato che, nei paesi in cui vive 
la maggior parte dei Rom, molti programmi e progetti dipendevano fortemente dai 
finanziamenti dell’UE perché il cofinanziamento fornito dai fondi nazionali era 
modesto (circa il 20 %). 

Istruzione e formazione 

3.60. Investire nell’istruzione e nella formazione per tutti è una priorità chiave per
l’UE. Le dotazioni nazionali e UE totali per istruzione e formazione ammontano a 
37,8 miliardi di euro. I valori-obiettivo della strategia Europa 2020 comprendevano la 
riduzione della quota di giovani che abbandonano prematuramente il percorso di 
istruzione o formazione (senza completarlo) a meno del 10 %, nonché l’aumento della 
quota della popolazione di età compresa fra i 30 e i 34 anni che ha completato 
l’istruzione terziaria o equivalente ad almeno il 40 %92. 

3.61. La figura 3.7 offre una panoramica degli indicatori comunicati per questo
obiettivo specifico nella dichiarazione programmatica per il progetto di bilancio 2022. 
Secondo tali informazioni, entrambi gli indicatori sono sulla buona strada per 
raggiungere i valori-obiettivo. 

88 Ibidem. 

89 Relazione speciale n. 5/2019, raccomandazione 1. 

90 Commissione europea, Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2018 
submitted 2019, 2020. 

91 Evaluation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020, 
SWD(2018) 480 final. 

92 Commissione, Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2019 submitted 
2020, 2021. 
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Figura 3.7 – Panoramica degli indicatori connessi all’istruzione e alla 

formazione 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della dichiarazione programmatica per il progetto di bilancio 
2022. 

Sintesi di tutti gli indicatori

Sulla buona strada?

Sì 1 1 1 2

No

Difficile da 
determinare 1 1

TOTALE

Realizzazioni Risultato Impatto TOTALE

1 1 2

Quantitativo Qualitativo Assente o difficile da determinare

LEGENDA

Per una spiegazione dettagliata di questa panoramica e della metodologia adottata, cfr. appendice, punti 
15-23.

Difficile da determinare: dati mancanti, obsoleti 
o che non consentono di trarre conclusioniSì No

L’indicatore è sulla buona strada per raggiungere il valore-obiettivo (tenendo conto dei target intermedi e 
dei progressi compiuti finora)?

La valutazione della Commissione sui progressi compiuti corrisponde approssimativamente a quella della 
Corte?

Tipo di valore-obiettivo

Sì No

Dettagli sui singoli indicatori

Target intermedio
88 % (2018)



2013



2023

74 % (2019)
Partecipanti che beneficiano 

dell’FSE nell’ambito di questo 
obiettivo tematico

Partecipanti che ottengono una 
qualifica alla fine della partecipazione 

all’intervento nell’ambito di questo 
obiettivo tematico

Indicatore Progressi compiuti 

Realizzazioni

Risultato Nessun valore di 
partenza 
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Nel complesso i progressi compiuti verso gli obiettivi generali di Europa 
2020 sono in linea con le previsioni, ma variano da uno Stato membro 
all’altro  

3.62. Nel complesso, l’UE è sulla buona strada per conseguire gli obiettivi generali
di Europa 2020 in questo settore (cfr. tabella 3.1), ma i progressi variano notevolmente 
tra i diversi paesi e regioni. Si osserva una marcata disparità di genere per entrambi i 
valori-obiettivo: per gli uomini si registrano dati peggiori rispetto alle donne93. 

Tabella 3.1 – Obiettivi generali di Europa 2020 per l’istruzione 

Obiettivo principale 
dell’UE 2005 2013 2018 Osservazioni 

Persone che hanno 
abbandonato 
prematuramente 
l’istruzione e la 
formazione < 10 % a) 

15,7 % 11,9 % 10,6 % 
A fine 2019, 11 Stati membri 
non avevano ancora raggiunto 
il valore-obiettivo dell’UE 

Tasso di istruzione 
terziaria > 40 % b) 28,0 % 37,1 % 40,7 % 

A fine 2019, nove Stati membri 
non avevano ancora raggiunto 
il valore-obiettivo dell’UE 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di Commissione europea, Study for the Evaluation of ESF 
support to Education and Training, luglio 2020, e Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation 
Reports 2019 submitted 2020. 

a) L’indicatore relativo ai giovani che abbandonano prematuramente il percorso di
istruzione/formazione è espresso come percentuale delle persone di età compresa
fra i 18 e i 24 anni che hanno completato al massimo l’istruzione secondaria di
primo grado e non sono impegnati in un percorso di ulteriore istruzione o
formazione.

b) L’indicatore sull’istruzione terziaria misura la quota della popolazione di età
compresa tra i 30 e i 34 anni che ha completato con successo studi di livello
terziario.

3.63. L’FSE concorre solo per l’1 % circa in media alle dotazioni finanziarie degli
Stati membri per l’istruzione e pertanto il suo contributo ai valori-obiettivo di 
Europa 2020 è modesto. Vi sono tuttavia differenze significative tra gli Stati membri, 

93 Commissione, Study for the Evaluation of ESF support to Education and Training (Thematic 
Objective 10) – Final Report, 2020. 
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dal momento che in almeno quattro di essi la quota dell’FSE è superiore al 3 %94. Un 
audit del Comitato di contatto delle Istituzioni superiori di controllo dell’UE ha 
concluso che, considerata l’incidenza di altri fattori, è difficile misurare il contributo 
dell’FSE ai valori-obiettivo in materia di istruzione. Il Comitato ha raccomandato agli 
Stati membri di rafforzare la logica d’intervento dei finanziamenti FSE chiarendo 
ulteriormente il nesso fra azione e risultati95. 

Sebbene il monitoraggio sia migliorato, le limitazioni dei dati ostacolano 
ancora la valutazione dei traguardi raggiunti 

3.64. Lo studio della Commissione del 202096 ha concluso che le limitazioni nei dati
di monitoraggio avevano reso difficile valutare e confrontare i traguardi raggiunti negli 
Stati membri per obiettivi e gruppi di partecipanti. 

3.65. Nella relazione speciale sugli obiettivi dell’UE in materia di istruzione97, la
Corte ha rilevato miglioramenti nel quadro di monitoraggio per il periodo 2014-2020, 
soprattutto per quanto riguarda l’introduzione di indicatori comuni di risultato. 
Tuttavia, in solo un terzo dei PO 2014-2020 esaminati dalla Corte erano stati fissati 
valori di partenza e valori-obiettivo per i tre obiettivi in materia di istruzione più 
strettamente connessi all’occupazione (istruzione e formazione professionale, 
apprendimento permanente e conseguimento di un livello di istruzione terziario). 

I PO sono in linea con gli obiettivi dell’UE in materia di istruzione 

3.66. In occasione dell’audit sull’istruzione98, la Corte ha constatato che i PO
esaminati erano coerenti con gli obiettivi dell’UE in questo ambito. Dall’audit è emerso 

94 Ibidem. 

95 Report to the Contact Committee of the heads of the Supreme Audit Institutions of the 
Member States of the European Union and the European Court of Auditors on the parallel 
audit on Contribution of the Structural Funds to the Europe 2020 Strategy in the areas of 
Employment and/or Education, 2017. 

96 Studio sull’obiettivo tematico 10, pubblicato nel 2020 dalla Commissione. 

97 Relazione speciale n. 16/2016 “Gli obiettivi dell’UE in materia di istruzione: i programmi 
sono allineati a detti obiettivi, ma vi sono carenze nella misurazione della performance”, 
paragrafi 65, 69-73 e 80. 

98 Ibidem, paragrafi 66 e 67. 
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che, nel complesso, i PO hanno fornito una descrizione soddisfacente della situazione 
prima della loro attuazione e hanno individuato con chiarezza i bisogni da soddisfare. I 
PO hanno anche indicato come conseguire gli obiettivi ed esposto princìpi guida per 
selezionare gli interventi e, ove opportuno, individuare i principali gruppi di destinatari, 
territori e tipi di beneficiari. Anche l’audit condotto in parallelo dal Comitato di 
contatto delle Istituzioni superiori di controllo dell’UE99 ha confermato che, malgrado 
alcune debolezze marginali, i PO erano chiaramente allineati ai bisogni nazionali e alle 
raccomandazioni del Consiglio. 

3.67. Uno studio della Commissione100 ha concluso che il sostegno dell’FSE
all’istruzione e alla formazione era coerente con altri obiettivi tematici dell’FSE (ossia 
sono state create complementarità con vantaggio reciproco, che hanno consentito 
progressi verso gli obiettivi dichiarati). In termini di coerenza con altri fondi dell’UE 
attivi in questo stesso campo, la situazione era invece più controversa: ad esempio, le 
sinergie erano buone con il FESR, ma meno con il Fondo Asilo, migrazione e 
integrazione e con le azioni Marie Skłodowska-Curie. Il problema non era tanto di 
carattere legislativo, ma dovuto piuttosto ai problemi che la combinazione pratica di 
strumenti di finanziamento diversi comporta. 

3.68. Nell’analisi sulle competenze digitali101, la Corte ha constatato che la
Commissione aveva definito, in questo ambito, un quadro di riferimento riconosciuto a 
livello internazionale, sostenuto lo sviluppo di strategie nazionali e fornito assistenza 
per la creazione di molte “coalizioni” nazionali affinché le competenze digitali trovino 
sbocco nell’occupazione. I progetti specificamente incentrati sulle competenze digitali 
negli Stati membri rappresentavano il 2 % circa dei finanziamenti dell’FSE. 

99 Report to the Contact Committee of the heads of the Supreme Audit Institutions of the 
Member States of the European Union and the European Court of Auditors on the parallel 
audit on Contribution of the Structural Funds to the Europe 2020 Strategy in the areas of 
Employment and/or Education, 2017. 

100 Studio sull’obiettivo tematico 10, pubblicato nel 2020 dalla Commissione. 

101 Analisi 2/2021 “Gli interventi dell’UE per ovviare al problema delle scarse competenze 
digitali”, paragrafi 57 e 60. 
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Conclusioni 
3.69. L’FSE mira a creare più posti di lavoro e di migliore qualità, nonché una
società inclusiva a sostegno della finalità della strategia Europa 2020 di generare una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’UE. Nel valutare la performance in 
questo settore di investimento, occorre tener conto di un’ampia gamma di fattori 
esterni, come la congiuntura economica globale, l’impatto delle politiche e il 
considerevole sfasamento temporale tra la pianificazione strategica, la 
programmazione, la selezione degli interventi, l’attuazione e i risultati che possono 
essere conseguiti tramite la spesa dell’FSE (paragrafi 3.1-3.10). 

3.70. Per il periodo 2014-2020, la Commissione ha istituito un quadro della
performance completo e innovativo per i Fondi strutturali e di investimento europei, in 
cui rientra l’FSE. Tale quadro comprende target intermedi e valori-obiettivo per ciascun 
asse prioritario dei PO relativi al FESR, al Fondo di coesione e all’FSE. Sebbene questo 
sistema abbia notevolmente aumentato le informazioni disponibili sulla performance, 
l’attenzione resta tuttavia incentrata sulle risorse finanziarie e le realizzazioni anziché 
sui risultati. Gli Stati membri hanno fissato valori-obiettivo per quasi tutti gli indicatori 
specifici per programma e per alcuni indicatori comuni selezionati. Su tale base, la 
Commissione ha valutato i progressi compiuti nell’attuazione del programma 
calcolando un “rapporto di conseguimento” aggregato verso i valori-obiettivo 
perseguiti. Allo stesso tempo, può aggregare i dati di monitoraggio comunicati dagli 
Stati membri per gli indicatori comuni di realizzazione e di risultato, compresi quelli per 
i quali non sono stati fissati valori-obiettivo. Infine, i dati sulla performance comunicati 
dagli Stati membri non consentono sempre di trarre conclusioni definitive e la 
Commissione dispone soltanto di mezzi limitati per verificarne l’esattezza 
(paragrafi 3.11-3.24). 

3.71. La Corte ha analizzato le informazioni sulla performance fornite dagli Stati
membri fino alla fine del 2019 e ha concluso che 12 dei 13 indicatori comuni dell’FSE e 
della IOG riportati nella dichiarazione programmatica della Commissione per il 
progetto di bilancio 2022 erano sulla buona strada per conseguire i rispettivi valori-
obiettivo. I risultati variavano notevolmente tra Stati membri e regioni. È importante 
notare che, nel 2018, una serie di valori-obiettivo degli indicatori comuni sulla 
performance dell’FSE e della IOG è stata rivista al ribasso. A seguito di queste 
modifiche, la Commissione ha dichiarato un maggiore successo nel conseguimento dei 
valori-obiettivo degli indicatori comuni di performance. Senza tali modifiche, sei dei 
13 indicatori sarebbero stati sulla buona strada (paragrafi 3.25-3.33). 
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3.72. Nel periodo 2014-2020 i tassi di occupazione sono saliti nell’UE, ma non
hanno ancora raggiunto il valore-obiettivo fissato da Europa 2020. La quota di 
finanziamenti FSE destinata alle misure che affrontano altri aspetti strutturali (come la 
parità di genere, l’invecchiamento attivo e la modernizzazione delle istituzioni del 
mercato del lavoro) era relativamente modesta e l’attuazione era più lenta del 
previsto. Inoltre, la partecipazione alle attività finanziate dall’FSE era massima tra i 
soggetti attivi oppure tra i disoccupati più prossimi al mercato del lavoro. È stato 
difficile raggiungere coloro che non avevano connessioni con il mercato del lavoro, 
come i giovani NEET (paragrafi 3.34-3.50). 

3.73. A fine 2019, anche se il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione
sociale nell’UE era nel complesso diminuito, solo la metà circa degli Stati membri aveva 
raggiunto i propri valori-obiettivo per il 2020. Da allora, è probabile che la popolazione 
a rischio di povertà sia aumentata a causa degli effetti economici della crisi dovuta alla 
COVID-19. È quindi improbabile che venga raggiunto il valore-obiettivo della strategia 
Europa 2020 di riduzione della povertà e aumento dell’inclusione sociale 
(paragrafi 3.51-3.59). 

3.74. Nel complesso i progressi compiuti verso gli obiettivi generali di Europa 2020
in materia di istruzione e formazione sono in linea con le previsioni, ma anche in 
questo caso si osservano differenze tra uno Stato membro e l’altro. Come avviene per 
gli altri obiettivi principali, la notevole influenza di altri fattori rende difficile 
determinare in che misura l’FSE abbia contribuito agli obiettivi in materia di istruzione 
(paragrafi 3.60-3.68). 

3.75. Nel complesso, l’FSE è allineato e contribuisce alla strategia Europa 2020 per
generare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’UE. Le informazioni sulla 
performance comunicate dagli Stati membri e dalla Commissione mostrano che un 
numero considerevole di cittadini dell’UE ha beneficiato dei finanziamenti FSE per 
migliorare le proprie competenze, l’occupabilità e le prospettive professionali. 
Tuttavia, considerate le limitazioni dei dati e poiché molti interventi erano ancora in 
corso al momento dell’audit, la Corte non è ancora in grado di trarre una conclusione 
generale sulla performance effettiva della spesa dell’FSE nel periodo 2014-2020. 

119



Allegati 

Allegato 3.1 – Obiettivi dell’FSE (compresa la IOG) 

Obiettivi specifici 

Obiettivo Denominazione completa 
Abbreviazione 

utilizzata in 
questo capitolo 

Rappresentato 
nel campione 
della Corte? 

Obiettivo 
specifico 1 
(FSE) 

Promuovere un’occupazione 
sostenibile e di qualità e 
sostenere la mobilità dei 
lavoratori 

OS1 Sì 

Obiettivo 
specifico 2 
(FSE) 

Promuovere l’inclusione 
sociale, combattere la povertà 
e ogni discriminazione 

OS2 Sì 

Obiettivo 
specifico 3 
(FSE) 

Investire nell’istruzione, nella 
formazione e nella formazione 
professionale per le 
competenze e l’apprendimento 
permanente 

OS3 Sì 

Obiettivo 
specifico 4 
(FSE) 

Rafforzare la capacità 
istituzionale delle autorità 
pubbliche e delle parti 
interessate e 
un’amministrazione pubblica 
efficiente 

OS4 No 

Obiettivo 
specifico 4 
(FSE e IOG) 

Promuovere un sostegno 
specifico ai giovani NEET (15-24 
anni) 

OS5 Sì 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di 
bilancio 2022. 
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Conclusioni 4.45. - 4.51. 

Allegati 
Allegato 4.1 – Obiettivi del Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca 
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Introduzione 

Breve descrizione della rubrica “Risorse naturali” 

4.1. La rubrica 2 del QFP riguarda la spesa connessa alle politiche in materia di uso
sostenibile delle risorse naturali, che finanzia la politica agricola comune, la politica 
comune della pesca (PCP) e l’azione per l’ambiente e per il clima. 

4.2. La spesa totale programmata per questa sottorubrica per il periodo 2014-2020
ammontava a 420 miliardi di euro (a prezzi correnti), di cui erano stati pagati 
367 miliardi di euro a fine 2020 (cfr. figura 4.1). 

Figura 4.1 – Risorse naturali: pagamenti effettuati nel periodo 2014-2020 
a fronte degli impegni assunti nello stesso arco temporale 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione. 

Fondo europeo agricolo di 
garanzia (FEAGA)
297,3 (81,0 %)

Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR) 
63,8 (17,4 %)

Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca (FEAMP) 
2,8 (0,8 %)

Altri programmi
2,9 (0,8 %)

Risorse naturali
366,8
47,8 %

(miliardi di euro)

766,9
miliardi 
di euro

i) in percentuale di tutte le rubriche
del QFP

ii) disaggregati per singoli programmi
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Estensione e approccio 

4.3. Dei cinque programmi riconducibili alla rubrica 2 del QFP, la Corte ha
selezionato il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che 
rappresenta lo 0,8 % del totale dei pagamenti eseguiti entro la fine del 2020 per questa 
rubrica del QFP. L’obiettivo era determinare quante informazioni pertinenti sulla 
performance siano disponibili e utilizzarle per valutare, per quanto possibile, la 
performance dei programmi di spesa dell’UE. La Corte si esprime inoltre su aspetti 
selezionati della PCP che godono del sostegno del FEAMP. Questa analisi fa seguito a 
quella sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR), che a fine 2019 rappresentavano il 98,6 % dei 
pagamenti, esposta nella relazione sulla performance 2019 della Corte. 

Figura 4.2 – Tempistica delle principali valutazioni e periodi di 
riferimento 

Fonte: Corte dei conti europea. 

4.4. Il presente capitolo è stato elaborato sulla base delle informazioni relative alla
performance fornite dalla Commissione, che comprendevano la relazione annuale sulla 

QFP 
2021-2027

QFP 
2014-2020

QFP 
2007-2013

Valutazione d’impatto del 
FEAMP

Periodo di riferimento Pubblicazione

Valutazione ex post del Fondo europeo per la pesca

Valutazione d’impatto del Fondo europeo 
per gli affari marittimi, la pesca e 

l’acquacoltura (FEAMPA)

Valutazione intermedia della 
componente del Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca 

(FEAMP) sottoposta a gestione 
diretta

Valutazione ex post delle misure 
del FEAMP finanziate in regime 

di gestione diretta

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Sintesi delle valutazioni ex ante 

Valutazione ex post delle misure 
del FEAMP finanziate in regime 

di gestione concorrente
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gestione e il rendimento (Annual Management and Performance Report, AMPR) 
relativa al 2020, le dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio 2022, la 
relazione annuale di attuazione sul FEAMP, nonché le principali valutazioni riportate 
nella figura 4.2. La Corte ha verificato che tali informazioni fossero plausibili e in linea 
con le sue constatazioni, ma non ne ha accertato l’attendibilità. Ha inoltre attinto alle 
risultanze degli audit che ha condotto di recente. L’appendice descrive la metodologia 
utilizzata per preparare questo capitolo.  

4.5. Per ciascun programma di spesa dell’UE, la normativa che lo istituisce fissa una 
serie di obiettivi. Il FEAMP conta sei priorità dell’Unione collegate a quattro obiettivi, di 
cui due sono analizzati nel presente capitolo (cfr. allegato 4.1). Gli obiettivi selezionati 
corrispondono all’84 % della dotazione del FEAMP. 

Finalità del FEAMP e modalità di funzionamento previste 

4.6. La figura 4.3 fornisce una panoramica degli obiettivi, delle priorità e degli 
indicatori di risultato del FEAMP. 
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Figura 4.3 – Panoramica del FEAMP 

* Regolamento (UE) n. 508/2014.

Fonte: DG MARE.

Priorità dell’Unione 
(articolo 6*) 

Obiettivi del 
FEAMP 

(articolo 5*) 

Indicatori di risultato della 
dichiarazione programmatica 

PU1. Promuovere una pesca 
sostenibile sotto il profilo 
ambientale, efficiente in termini 
di risorse, innovativa, 
competitiva e basata sulle 
conoscenze  

PU2. Favorire un’acquacoltura 
sostenibile sotto il profilo 
ambientale, efficiente in termini 
di risorse, innovativa, 
competitiva e basata sulle 
conoscenze 

PU5. Favorire la 
commercializzazione e la 
trasformazione 

a) promuovere una pesca e 
un’acquacoltura competitive,
sostenibili sotto il profilo 
ambientale, redditizie sul 
piano economico e 
socialmente responsabili 

Produttività del lavoro (in termini di valore aggiunto lordo 
per addetto) nel settore della pesca dell’UE 

Redditività della flotta peschereccia dell’UE per segmento 
di flotta 

Efficienza energetica dell’attività di cattura 

Volume dei rigetti delle specie sfruttate commercialmente 

Valore della produzione da acquacoltura nell’UE 

Valore o volume relativo dei prodotti immessi sul mercato 
dalle organizzazioni di produttori 

PU3. Promuovere l’attuazione 
della PCP 

b) favorire l’attuazione della 
PCP – (raccolta dei data e 
controllo) 

Numero delle presunte violazioni della normativa PCP da 
parte di operatori rilevate nell’ambito dei piani di impiego 
congiunto diviso per il numero di ispezioni effettuate 

Numero di Stati membri con un regime di controllo efficace 

Percentuale o numero di stock pescati ai livelli di 
rendimento massimo sostenibile 

Grado di risposte adeguate alle richieste di dati nell’ambito 
del quadro per la raccolta dei dati 

PU4. Aumentare l’occupazione e 
la coesione territoriale 

c) promuovere uno sviluppo 
territoriale equilibrato e 
inclusivo delle zone di pesca 
e acquacoltura – sviluppo 
locale di tipo partecipativo 

Numero di posti di lavoro creati nei settori della pesca e 
dell’acquacoltura con il sostegno del FEAMP 

Numero di posti di lavoro mantenuti nei settori della pesca 
e dell’acquacoltura con il sostegno del FEAMP 

Numero di strategie locali selezionate dai gruppi di azione 
locale nel settore della pesca 

PU6. Favorire l’attuazione della 
politica marittima integrata (PMI) 

d) favorire lo sviluppo e 
l’attuazione della PMI 
dell’Unione in modo 
complementare rispetto alla 
politica di coesione e alla 
PCP 

Iniziativa “Conoscenze oceanografiche 2020”: grado di 
utilizzo della rete europea di osservazione e di dati 
dell’ambiente marino (EMODnet) misurato in base al 
numero di utenti che scaricano dati 

Sorveglianza marittima: percentuale di dati intersettoriali 
e/o transfrontalieri disponibili rispetto alle lacune 
informative totali individuate nella valutazione d’impatto 
sul CISE (ambiente comune per la condivisione delle 
informazioni) 

Percentuale della superficie delle acque marine conservate 
mediante misure di protezione spaziale ai sensi 
dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro sulla 
strategia per l’ambiente marino 
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4.7. Il FEAMP sostiene la PCP, il cui principale obiettivo è far sì che i settori della 
pesca e dell’acquacoltura siano ecosostenibili nel lungo termine e siano gestiti in modo 
coerente con il conseguimento di vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale 
e tale da contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare1. 

4.8. Per l’analisi delle informazioni sulla performance, la Corte ha selezionato gli 
obiettivi specifici (OS) 1 e 4 del FEAMP esposti nella dichiarazione programmatica della 
Commissione e nell’AMPR (cfr. allegato 4.1).  

4.9. L’obiettivo “promuovere la pesca e l’acquacoltura” (OS1) sostiene una pesca 
competitiva e più sostenibile. Il FEAMP, ad esempio, può coprire i costi degli attrezzi da 
pesca con una migliore selettività della taglia del pesce per ridurre le catture 
indesiderate o compensare la cessazione definitiva delle attività di pesca. Per 
l’acquacoltura, il FEAMP può essere utilizzato per rafforzare la competitività delle 
imprese.  

4.10. L’obiettivo “promuovere l’attuazione della PCP” (OS4) è teso a gestire la 
politica di conservazione delle riserve ittiche grazie a un miglioramento delle 
conoscenze scientifiche e del controllo della pesca. Uno degli strumenti di gestione a 
disposizione dell’UE nel quadro della PCP per conseguire livelli di pesca sostenibile 
consiste nel fissare limiti al totale ammissibile di catture (TAC) per gli stock ittici 
commerciali. Il Consiglio, sulla base della proposta della Commissione, fissa ogni anno i 
TAC, che vengono poi ripartiti fra gli Stati membri.  

4.11. In conformità del regolamento PCP2, la proposta della Commissione sui TAC 
tiene conto dei pareri scientifici formulati da organismi consultivi quali il CIEM 
(Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare) e il CSTEP (Comitato scientifico, 
tecnico ed economico per la pesca). Il FEAMP sostiene misure volte a migliorare la 
raccolta e la fornitura di dati scientifici. 

4.12. Gli Stati membri possono anche ricorrere al FEAMP per rafforzare il regime di 
controllo della pesca, per un maggiore rispetto delle norme della PCP. 

4.13. Il FEAMP dispone di una dotazione complessiva di 6,4 miliardi di euro per il 
periodo 2014-2020. La Commissione, tramite la direzione generale degli Affari 
marittimi e della pesca (DG MARE), condivide la responsabilità con gli Stati membri per 

                                                      
1 Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. 

2 Articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. 
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la gestione del FEAMP. Gli Stati membri e la Commissione condividono la gestione del 
90 % del Fondo, mentre la Commissione europea ne gestisce direttamente il restante 
10 %. 
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Valutazione della performance del 
FEAMP, sulla base delle informazioni 
pubblicate al riguardo 

Osservazioni generali 

4.14. Nella figura 4.4 la Corte presenta una ricapitolazione di tutti gli indicatori del
FEAMP inclusi nella dichiarazione programmatica e valuta se siano sulla buona strada. 
Per 9 dei 21 indicatori non disponeva di dati sufficienti per trarre conclusioni. Nella 
figura 4.5 e figura 4.7 sono riportate le analisi schematiche specifiche degli indicatori 
relativi ai due obiettivi selezionati. Nella relazione sulla performance per il 20193, la 
Corte esamina alcune riserve generali applicabili all’interpretazione di questi indicatori. 
In particolare, quando valuta se un indicatore è “sulla buona strada”, la Corte giudica la 
probabilità che raggiunga il valore-obiettivo definito dalla Commissione. Detta 
valutazione non tiene in considerazione se un dato indicatore sia connesso al FEAMP o 
quanto strettamente lo sia, né se il valore-obiettivo stabilito per l’indicatore in 
questione sia sensato. Pertanto, si tratta solo di un elemento della valutazione 
complessiva della performance. La Corte non ha sottoposto ad audit l’affidabilità dei 
dati sottostanti (trattata comunque nella relazione 2019 sulla performance4). 

3 Relazione sulla performance del bilancio dell’UE per il 2019, paragrafo 1.24. 

4 Ibidem, paragrafi 1.13-1.23. 
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Figura 4.4 – Panoramica di tutti gli indicatori del FEAMP inclusi nella 
dichiarazione programmatica 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di 
bilancio 2022. 

Le informazioni della Commissione sulla performance sono incentrate su 
risorse, realizzazioni e contributo finanziario anziché sui risultati 

4.15. La principale conclusione della valutazione d’impatto del 2011 per la riforma
della PCP era che questa non era riuscita a garantire lo sfruttamento sostenibile delle 
risorse biologiche5. La Commissione ha individuato una serie di problemi fondamentali, 
fra cui la mancanza di sostenibilità ambientale, la scarsa redditività economica e le 
incertezze sociali legate a sfide emergenti quali i cambiamenti climatici e 
l’inquinamento. 

4.16. Le informazioni descrittive sulla performance del FEAMP presentate nella
dichiarazione programmatica della Commissione e nell’AMPR si concentrano sul 
numero di beneficiari e interventi sostenuti dal FEAMP (realizzazioni) e sui fondi 
assegnati a determinati progetti (risorse). Non si presta invece attenzione ai risultati. 
La Commissione non ha presentato una logica di intervento che stabilisca il contributo 
del FEAMP al conseguimento degli obiettivi strategici. Risulta quindi difficile 
individuare il nesso causale tra il sostegno del FEAMP e un risultato, nonché valutare 
l’impatto del FEAMP sulla performance complessiva della politica in questione.  

5 SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final. 

Obiettivo 
(*)

Totale In tutto In tutto In tutto

OS1 8 1 1 7 2 5
OS2 4 4 3 1
OS3 3 1 1 2 2
OS4 6 1 1 2 2 3 3
Totale 21 2 2 9 3 2 4 10 2 3 5

Realizzazioni Risultati Impatto

Sì No

L’indicatore è sulla buona strada per raggiungere il valore-obiettivo (tenendo conto dei target intermedi e 
dei progressi compiuti finora)?

LEGENDA

(*) Per l’elenco completo degli obiettivi, cfr. allegato 4.1

Difficile da determinare: dati mancanti, obsoleti o 
che non consentono di trarre conclusioni
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4.17. La Commissione ha definito una serie complementare di indicatori specifici
per il FEAMP6 al fine di monitorare la spesa negli Stati membri. Le informazioni per 
questi indicatori è basata sui dati finanziari contenuti nelle relazioni annuali 
sull’attuazione presentate dagli Stati membri e nella relazione annuale Infosys (che 
fornisce dati complementari su interventi selezionati dagli Stati membri per il 
finanziamento)7. Questi indicatori e dati, esposti in forma sintetica nella relazione 
annuale di attuazione del FEAMP8 si incentrano sul contributo finanziario del FEAMP 
agli obiettivi della PCP e non sui risultati. 

6 Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione. 

7 Articolo 114, paragrafo 1, e articolo 97, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 
n. 508/2014.

8 Commissione europea, EMFF Implementation Report 2020, 2021. 
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Promuovere una pesca e un’acquacoltura competitive, 
sostenibili sotto il profilo ambientale, redditizie sul piano 
economico e socialmente responsabili 

4.18. La figura 4.5 fornisce una panoramica degli indicatori della dichiarazione 
programmatica connessi a questo obiettivo. 
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Figura 4.5 – Panoramica degli indicatori connessi all’obiettivo 
“promuovere una pesca e un’acquacoltura competitive, sostenibili sotto 
il profilo ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente 
responsabili” 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di 
bilancio 2022. 

Sintesi di tutti gli indicatori

Sulla buona strada?

Sì 1 2 2

No

Difficile da 
determinare 1 1 1 5 6

TOTALE

Realizzazioni Risultati Impatto TOTALE

1 7 8

Quantitativo Qualitativo Assente o difficile da determinare

LEGENDA

Per una spiegazione dettagliata di questa panoramica e della metodologia adottata, cfr. appendice, punti 15-
23.

Difficile da determinare: dati mancanti, obsoleti o che 
non consentono di trarre conclusioniSì No

L’indicatore è sulla buona strada per raggiungere il valore-obiettivo (tenendo conto dei target intermedi e 
dei progressi compiuti finora)?

La valutazione della Commissione sui progressi compiuti corrisponde approssimativamente a quella della 
Corte?

Tipo di valore-obiettivo

Sì No

Obiettivo: ridurre

Indicatore Progressi compiuti 

Dettagli su singoli indicatori selezionati

Target 
intermedio
0 % (2018)

Target 
intermedio
100 % (2020)

2012

2013

2023

2023

100 % (2018)

82 % (2018)

Redditività della flotta peschereccia 
dell’UE: media

Volume dei rigetti delle specie 
sfruttate commercialmente

Valore della produzione da 
acquacoltura nell’UE

Impatto

Impatto

Impatto
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La redditività economica della pesca è in aumento, mentre i dati 
sull’acquacoltura non portano a conclusioni altrettanto certe 

4.19. L’UE rappresenta circa il 3 % della produzione mondiale della pesca e
dell’acquacoltura, in quanto sesto maggiore produttore9. Circa l’80 % di questa 
produzione è imputabile alla pesca e il 20 % all’acquacoltura10.  

4.20. I dati della Commissione indicano che il settore delle risorse biologiche
marine (di cui la pesca e l’acquacoltura costituiscono una gran parte) è una 
componente importante, ma piccola dell’economia blu dell’UE. Nel 201811 questo 
settore, comprese la trasformazione e la distribuzione, ha generato l’11 % del valore 
aggiunto lordo dell’economia blu dell’UE.  

4.21. L’indicatore utilizzato nella dichiarazione programmatica per l’esercizio 2022
segnala che, negli anni recenti, la redditività della flotta peschereccia dell’UE è 
migliorata (cfr. figura 4.5 e figura 4.6)12. La Commissione rileva anche i risultati 
economici positivi per le flotte dedite alla pesca di stock sfruttati in modo sostenibile, 
con redditività e retribuzioni maggiori, mentre per le flotte dedite alla pesca di stock 
sovrasfruttati si osserva il fenomeno opposto13. 

9 Commissione europea, The EU Blue Economy Report, 2021. 

10 Eurostat, Fatti e cifre della politica comune della pesca, 2019. 

11 Commissione europea, The EU Blue Economy Report, 2021. 

12 COM(2021) 279 final. 

13 Ibidem; cfr. anche SWD(2020) 112 final.  
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Figura 4.6 – Evoluzione dei ricavi e degli utili 

Fonte: dati pervenuti dalla DG MARE il 16.7.2021; compreso il Regno Unito, ma escluse Grecia e Croazia. 

4.22. A livello mondiale, la produzione dell’acquacoltura è quadruplicata dal
199014. Nell’UE, la produzione ha ristagnato tra il 2008 e il 201815. Nell’AMPR 202016, 
la Commissione ha indicato che il valore-obiettivo relativo al 2023 per la produzione 
annua di 4,89 miliardi di euro era stato raggiunto nel 2016. Tuttavia, nella 
dichiarazione programmatica del 2022 è riportato che nel 2017 e nel 2018 il valore 
della produzione dell’acquacoltura è nuovamente sceso al di sotto del valore-obiettivo. 

4.23. Il sostegno diretto del FEAMP ai settori della pesca e dell’acquacoltura
ammonta a 3,6 miliardi di euro (64 % del FEAMP totale) nell’intero periodo 
2014-202017. Gli indicatori di monitoraggio del FEAMP contenuti nella dichiarazione 
programmatica mostrano l’evoluzione generale, ad esempio la redditività della flotta 
peschereccia dell’UE o il valore della produzione dell’acquacoltura, e servono a fornire 
una visione globale della situazione dei settori della pesca e dell’acquacoltura. Questi 
indicatori dipendono da variabili macroeconomiche generali, come i prezzi dei 
carburanti, che hanno un impatto più diretto sulle condizioni di entrambi i settori. 

14 CSTEP, The EU Aquaculture Sector – Economic report 2020, 2021.  

15 Eurostat, Agriculture, forestry and fishery statistics, 2020.  

16 AMPR vol. II, paragrafo 1.4.2. 

17 Calcoli elaborati dalla Corte, sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea. 
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4.24. Nel quadro di monitoraggio descritto al paragrafo 4.17 sono disponibili
indicatori specifici che dimostrano la performance del sostegno del FEAMP a livello 
operativo. Questi indicatori, ad esempio, consentono di osservare la variazione degli 
utili netti dei beneficiari sostenuti dal FEAMP (nel 2020 i risultati conseguiti erano già 
superiori al valore-obiettivo per il 2023). Permettono inoltre di rilevare il numero di 
aziende di acquacoltura che forniscono servizi ambientali (entro il 2020 il FEAMP aveva 
sostenuto 1 600 aziende di questo tipo, ossia il 19,5 % del valore-obiettivo per il 2023) 
e il numero di imprese create (486 entro il 2020, ossia il 10,8 % del valore-obiettivo per 
il 2023)18.  

La Commissione riferisce in merito alla spesa del FEAMP per gli obiettivi 
ambientali, ma il nesso tra questa e gli indicatori ambientali chiave non è 
ben definito  

4.25. Il FEAMP dovrebbe promuovere pratiche di pesca e acquacoltura
ecosostenibili. La pesca costituisce la principale pressione sull’ambiente marino19. La 
PCP intende far sì che gli impatti negativi delle attività di pesca sull’ecosistema marino 
siano ridotti al minimo e che la loro gestione segua un approccio basato sugli 
ecosistemi20. La Corte ha constatato di recente che, sebbene fosse posto in essere un 
quadro per la protezione dell’ambiente marino, le azioni dell’UE, comprese quelle 
intraprese dagli Stati membri, non aveva ripristinato il buono stato ecologico21 dei 
mari. Persistono problemi quali l’impatto negativo dell’uso delle reti a strascico 
sull’ambiente marino e le catture accessorie di specie protette22. 

4.26. A fine 2020, la Commissione aveva iscritto impegni per 20,1 milioni di euro a
titolo del FEAMP per finanziare 1 364 interventi a favore di misure volte a limitare 

18 Dati forniti dalla Commissione europea. 

19 AEA, Marine environmental pressures, 2018; FAO, Ecosystem Effects of Fishing in the 
Mediterranean: An Analysis of the Major Threats of Fishing Gear and Practices to 
Biodiversity and Marine Habits, 2004; AEA, Marine messages II, 2019; IPBES, Global 
assessment report on biodiversity and ecosystem services, 2019; The economics of 
Biodiversity: The Dasgupta Review, 2021. 

20 Articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. 

21 Relazione speciale 26/2020, paragrafo V. 

22 Commissione europea, Assessment of the existing EU policy tools in the field of Sustainable 
Development Goal (SDG) 14 and other ocean-related Agenda 2030 targets, 2021; CIEM, 
Bycatch of protected and potentially vulnerable marine vertebrates – review of national 
reports under Council Regulation (EC) No. 812/2004 and other information, 2019. 
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l’impatto della pesca sull’ambiente marino e ad adeguare le pratiche in questo settore 
per assicurare la protezione delle specie23.  

4.27. La Commissione ravvisa nei rigetti in mare un fattore alla base della scarsa
ecosostenibilità della PCP24 Nel 2011, la DG MARE ha stimato che ogni anno veniva 
rigettato nelle acque dell’UE circa il 23 % del totale delle catture. Per porre fine a tale 
pratica e promuovere una pesca più selettiva tra gli addetti del settore al fine di evitare 
le catture indesiderate, l’attuale PCP vieta i rigetti (fatte salve alcune deroghe). La 
disposizione che li proibisce, ossia l’obbligo di sbarco25, è stata introdotta nel 2015 ed 
è in vigore a tutti gli effetti dal 2019. Il FEAMP può contribuire all’attuazione 
dell’obbligo di sbarco aiutando i pescatori, ad esempio, a comprare attrezzi da pesca 
più selettivi. 

4.28. Un obiettivo specifico del regolamento FEAMP26 è la riduzione dell’impatto
della pesca sull’ambiente marino, comprese l’eliminazione e la riduzione, per quanto 
possibile, delle catture indesiderate. Nelle pubblicazioni più recenti si giunge alla 
conclusione che la pratica dei rigetti in mare delle catture indesiderate continua27. 
Nelle relazioni dell’Agenzia europea di controllo della pesca (European Fisheries 
Control Agency – EFCA)28 si è constatata una diffusa inosservanza dell’obbligo di sbarco 
in taluni segmenti di flotta nel Mare del Nord e nelle acque nordoccidentali. Sia la 
dichiarazione programmatica relativa al FEAMP che la relazione annuale di attuazione 
del FEAMP29 contengono un indicatore sul volume dei rigetti. La Commissione, 
tuttavia, non fornisce dati al riguardo nella dichiarazione programmatica. Nella 
relazione annuale di attuazione del FEAMP riporta alcuni dati che reputa inattendibili. 

4.29. L’UE si è impegnata a livello internazionale a creare aree marine protette
(AMP) per preservare la vita marina. Ciò può comportare il ricorso a varie misure, fra 
cui restrizioni della pesca. Nel 2018 l’AEA ha riferito che l’UE aveva raggiunto 

23 Commissione europea, EMFF Implementation Report 2020, 2021. 

24 SEC(2011) 891 final.  

25 Articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. 

26 Articolo 6, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014. 

27 SWD(2021) 122 final; Parlamento europeo, Relazione sul conseguimento degli obiettivi 
dell’obbligo di sbarco a norma dell’articolo 15 della politica comune della pesca; studio del 
Parlamento europeo, EU fisheries policy – latest developments and future challenges. 

28 EFCA, relazioni sulla valutazione della conformità, 2019. 

29 Commissione europea, EMFF Implementation Report 2020, 2021. 
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l’obiettivo di Aichi per la biodiversità di destinare ad AMP entro il 2020 almeno il 10 % 
delle proprie acque30, come conferma l’indicatore pertinente contenuto nella 
dichiarazione programmatica della Commissione sul FEAMP. Nella relazione speciale 
sulla protezione dell’ambiente marino, la Corte ha concluso che le AMP forniscono una 
protezione limitata della biodiversità marina31. 

Promuovere l’attuazione della PCP 

4.30. La figura 4.7 fornisce una panoramica degli indicatori della dichiarazione
programmatica connessi a questo obiettivo. 

30 AEA, EU reaches the Aichi target of protecting ten percent of Europe’s seas, 2018. 

31 Relazione speciale 26/2020, paragrafi 31-39. 
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Figura 4.7 – Panoramica degli indicatori connessi all’obiettivo 
“promuovere l’attuazione della PCP”  

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di 
bilancio 2022. 
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È improbabile che l’obiettivo di conservazione della PCP sia raggiunto 

4.31. L’articolo 3 del TFUE conferisce all’UE la competenza esclusiva per la
conservazione delle risorse biologiche marine. Nel 2011 la Commissione ha riferito32 
che il 78,5 % degli stock dell’UE per i quali erano disponibili dati scientifici sono 
sottoposti a un livello non sostenibile di pesca. Rendere la pesca sostenibile, anche 
mediante il ripristino e il mantenimento degli stock ittici, è l’obiettivo principale della 
PCP. A fine 2020, gli Stati membri avevano selezionato quasi 6 180 interventi con un 
finanziamento totale del FEAMP di 695 milioni di euro e speso 374 milioni di euro per 
tale scopo33. 

4.32. Nel perseguire l’obiettivo di
conservazione, la Commissione riferisce 
in merito ai progressi compiuti per 
raggiungere il rendimento massimo 
sostenibile (maximum sustainable yield 
– MSY) ottenuto al tasso di sfruttamento
sostenibile (Fmsy) o a un tasso a questo
inferiore. Tali livelli di pesca sicuri, basati
su pareri scientifici, dovevano essere
conseguiti entro il 2015, ove possibile, e
al più tardi entro il 2020 per tutti gli 
stock ittici34. L’indicatore utilizzato dalla
Commissione nella dichiarazione programmatica relativa al FEAMP è “percentuale o
numero di stock pescati ai livelli di rendimento massimo sostenibile” ed è riportato
separatamente per l’Atlantico nordorientale (CIEM), il Mediterraneo e il Mar Nero. Il
valore di partenza corrisponde a 59 %, che la Commissione ha erroneamente utilizzato
per tutti i mari, quando in realtà si applica solo all’Atlantico nordorientale.

4.33. La dichiarazione programmatica relativa al FEAMP per il progetto di bilancio
2022 non presenta i risultati quantitativi effettivi verso il raggiungimento dell’obiettivo 
di conservazione della PCP, sebbene tali informazioni siano disponibili. Nella sezione 
descrittiva, la Commissione fa riferimento all’elevata percentuale degli sbarchi previsti 
imputabili a contingenti di pesca fissati in linea con l’Fmsy, senza peraltro segnalare 
l’elevata percentuale di stock ittici per i quali non sono stati ancora raggiunti livelli di 
pesca sicuri. La Corte ha riscontrato che questa focalizzazione sugli sbarchi anziché 

32 SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final. 

33 Commissione europea, EMFF Implementation Report 2020, 2021. 

34 Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. 

© Getty Images / Monty Rakusen.
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sugli stock ittici offre un’impressione eccessivamente positiva circa le prospettive di 
raggiungere l’obiettivo di una pesca praticata a livelli di MSY. 

4.34. Nella dichiarazione programmatica relativa al FEAMP, la Commissione indica
inoltre che, per l’Atlantico nordorientale, la pressione di pesca si è stabilizzata su un 
livello sostenibile, mentre per il Mediterraneo e il Mar Nero era pari a più del doppio 
del valore-obiettivo dell’Fmsy. 

4.35. Nella dichiarazione programmatica relativa al FEAMP per il progetto di
bilancio 2022 la Commissione ritiene, nel complesso, di aver compiuto moderati 
progressi nel conseguimento dell’obiettivo di conservazione. Le valutazioni ufficiali più 
recenti indicano che è improbabile che l’UE lo raggiunga entro il 202035. I dati 
scientifici recenti36 mostrano che, per l’Atlantico nordorientale, la percentuale di stock 
sovrasfruttati, seppure in netto calo negli ultimi dieci anni, è prossima al 40 %. Inoltre, 
nel Mediterraneo e nel Mar Nero, era sovrasfruttato l’83 % degli stock ittici oggetto di 
valutazione (i calcoli sono stati effettuati con dati incompleti).  

4.36. La Corte ha esaminato i fattori che hanno contribuito a questi risultati di
conservazione insoddisfacenti nella recente relazione speciale sulla protezione 
dell’ambiente marino37 Ha constatato che, mentre l’azione dell’UE aveva portato a 
progressi misurabili nell’Atlantico, dove la gestione della pesca è connessa a limiti sulle 
catture ammissibili, il Mediterraneo rimaneva ampiamente sovrasfruttato e non vi 
erano segni significativi di miglioramento.  

4.37. La Commissione ritiene38 che la sovracapacità della flotta peschereccia sia la
principale determinante dell’eccessivo sfruttamento. Per troppi segmenti di flotta la 
capacità di pesca è superiore alle possibilità di pesca. L’obiettivo di ridurre la capacità 
di pesca è pertanto un’altra componente essenziale della gestione sostenibile della 
pesca nell’UE. A fine 2020 gli Stati membri avevano selezionato 24 958 interventi con 
un finanziamento totale a carico del FEAMP di 260 milioni di euro e speso 199 milioni 
di euro per misure a sostegno dell’adeguamento della capacità della flotta 
peschereccia alle possibilità di pesca39.  

35 AEA, Status of marine fish and shellfish stocks in European seas, 2019. 

36 CSTEP, Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, 2021. 

37 Relazione speciale 26/2020, paragrafo 84. 

38 SEC(2011) 891 final. 

39 Commissione europea, EMFF Implementation Report 2020, 2021. 
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4.38. I dati recenti40 mostrano che la capacità della flotta dell’UE è in lenta
diminuzione (cfr. figura 4.8). Tuttavia, l’indicatore relativo alla cattura sostenibile 
mostra che, in gran parte degli Stati membri, per un numero significativo di segmenti 
di flotta la capacità di pesca è tuttora squilibrata rispetto alle possibilità di pesca (nel 
2018, 145 dei 182 segmenti di flotta valutati)41. 

Figura 4.8 – Panoramica della capacità della flotta peschereccia dell’UE 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del registro della flotta dell’UE tenuto dalla Commissione 
europea, dicembre 2020. 

4.39. La capacità di un peschereccio è misurata in base al volume (tonnellate di
stazza lorda) e alla potenza motrice (kW). Nella relazione del 2017 sul controllo della 
pesca nell’UE, la Corte ha osservato che alcuni Stati membri non verificavano in 
maniera adeguata la capacità della propria flotta in funzione di questi due criteri42.  

40 Registro della flotta dell’UE, dati a dicembre 2020. 

41 SWD(2021) 122 final, COM(2021) 279 final. 

42 Relazione speciale n. 08/2017, 
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4.40. Il regolamento FEAMP stabilisce che il sostegno di questo Fondo non deve
comportare un aumento della capacità di pesca della flotta dell’UE43. Il problema dei 
sussidi dannosi erogati al settore della pesca è messo in evidenza negli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (OSS 14.6), che prevedono la cessazione di tali pratiche entro il 
2020. Si tratta di un punto oggetto di intensi negoziati in seno all’OMC. 

La consulenza scientifica e la raccolta di dati sono aspetti fondamentali 
della gestione della pesca  

4.41. Le principali decisioni della PCP riguardanti, ad esempio, i contingenti di
cattura, dovrebbero tener conto della consulenza scientifica. La disponibilità di dati 
scientifici è pertanto essenziale. Il FEAMP sostiene la raccolta e la gestione dei dati da 
parte degli Stati membri. Questi, a fine 2020, avevano impegnato 482 milioni di euro e 
speso 379 milioni di euro a tal fine44.  

4.42. Nella relazione speciale sulla protezione dell’ambiente marino45, la Corte ha
osservato che nel 2017 il CIEM non aveva potuto fornire consulenza scientifica per 
oltre metà degli stock a causa delle limitazioni nei dati. Nel 2019 ciò si è verificato per il 
62 % degli stock (159 stock su 256 presentavano limitazioni nei dati46). Nel 
Mediterraneo e nel Mar Nero sono stati valutati 47 stock ittici nel 2016, ma nel 2019 
erano disponibili informazioni solo per 21 stock47.  

Il regime di controllo della pesca è in corso di potenziamento 

4.43. Il successo della PCP è strettamente connesso all’efficacia del regime di
controllo della pesca. Nel 2017 la Corte ha segnalato problemi nel regime di controllo48 
e nel 2018 la Commissione ha proposto una revisione del regolamento che lo 

43 Articolo 5 del regolamento (UE) 508/2014. 

44 Commissione europea, EMFF Implementation Report 2020, 2021.  

45 Relazione speciale 26/2020, 

46 CSTEP, Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, 2021. 

47 SWD(2020) 112 final. 

48 Relazione speciale n. 08/2017. 
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disciplina49. La proposta legislativa non è stata adottata dai colegislatori e persistono 
debolezze nel regime di controllo50.  

4.44. Il FEAMP eroga finanziamenti per migliorare l’efficacia dei regimi di controllo
nazionali, che sono indispensabili per assicurare il rispetto della normativa. Le misure 
del FEAMP per contribuire a questo processo sono di gran lunga le più importanti in 
termini di impegni finanziari (440 milioni di euro fino al 202051); non vi sono tuttavia 
indicatori che forniscano informazioni sul contributo del FEAMP al conseguimento 
dell’obiettivo di un regime di controllo efficace. 

49 COM(2018) 368 final. 

50 Relazione della Commissione europea sull’applicazione del regolamento che istituisce un 
regime di controllo,2021. 

51 Commissione europea, EMFF Implementation Report 2020, 2021. 
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Conclusioni 
4.45. La PCP dovrebbe rispondere a sfide quali la pesca non sostenibile, il degrado
dell’ambiente marino e la trasformazione dei settori della pesca e dell’acquacoltura 
dell’UE. Il FEAMP deve sostenere questi obiettivi della PCP. Le informazioni sulla 
performance prodotte od ottenute dalla Commissione dovrebbero rispecchiare i 
risultati conseguiti grazie all’intervento del FEAMP, segnalare eventuali progressi 
insoddisfacenti e innescare azioni correttive.  

4.46. La Corte ha constatato che le informazioni sulla performance della
Commissione sono prevalentemente concentrate sul contributo finanziario del Fondo 
agli obiettivi della PCP, anziché sui risultati.  

4.47. La dichiarazione programmatica e l’AMPR contano soprattutto macro-
indicatori generali. Questi sono utili per fornire una visione d’insieme della situazione 
nei settori della pesca e dell’acquacoltura, ma non esiste un nesso palese tra il 
contributo del FEAMP e i traguardi dichiarati raggiunti (cfr. paragrafo 4.16). Tale nesso 
è necessario per valutare l’efficacia del FEAMP nel conseguire gli obiettivi della PCP e 
per giustificare le richieste di dotazione finanziaria. Indicatori e dati specifici del 
FEAMP, elaborati al di fuori della dichiarazione programmatica e del quadro per 
l’AMPR ed esposti in sintesi nella relazione annuale di attuazione del FEAMP, 
consentono una panoramica più completa dell’attuazione del FEAMP, seppure siano 
anch’essi incentrati sulla spesa anziché sui risultati (cfr. paragrafi 4.17). 

4.48. La Corte ha constatato che, nella dichiarazione programmatica relativa al
FEAMP e nell’AMPR, la Commissione fornisce scarse informazioni sulla performance 
per quanto riguarda i risultati conseguiti dal FEAMP nel sostenere gli obiettivi 
ambientali della PCP. È improbabile che l’obiettivo della PCP di raggiungere lo stato di 
conservazione auspicato per tutti gli stock ittici entro il 2020 sia raggiunto. L’indicatore 
chiave studiato per monitorare i progressi in questo ambito (pesca a livelli di 
rendimento massimo sostenibile) non contiene informazioni sufficienti per mostrare il 
grado di avanzamento verso tale obiettivo (cfr. paragrafi 4.32-4.36). La Corte ha inoltre 
osservato che gli impatti negativi delle attività di pesca sull’ecosistema marino 
persistono, la pratica dannosa di rigettare le catture indesiderate continua e i 
parametri per ricavare informazioni sull’efficacia della protezione delle zone marine 
presentano carenze significative (paragrafi 4.25-4.29). 

4.49. Dalle informazioni disponibili risulta che la flotta peschereccia dell’UE è
redditizia nel suo complesso e che la pesca sostenibile è vantaggiosa per gli addetti al 
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settore. I progressi nel promuovere la produzione dell’acquacoltura nell’UE sono meno 
marcati, vista la recente stagnazione (cfr. paragrafi 4.20-4.24). 

4.50. Il FEAMP finanzia la raccolta e la gestione dei dati per consentire la
consulenza scientifica necessaria. Tuttavia, a causa delle limitazioni nei dati, questa 
non è disponibile per molti stock ittici, soprattutto del Mediterraneo e del Mar Nero 
(cfr. paragrafi 4.41-4.42). 

4.51. Infine, il regime di controllo della pesca è un fattore cruciale per il
raggiungimento degli obiettivi della PCP. La Commissione ha adottato misure 
correttive, che potrebbero migliorare i regimi di controllo nazionali; permangono 
tuttavia problemi (cfr. paragrafo 4.43). 
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Allegati 

Allegato 4.1 – Obiettivi del Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca 

Obiettivi specifici 

Obiettivo Denominazione completa 
Denominazione 

abbreviata (e 
acronimo) 

Rappresentato 
nel campione 
della Corte? 

Obiettivo 
specifico 1 

Promuovere una pesca e 
un’acquacoltura competitive, 
sostenibili sotto il profilo 
ambientale, redditizie sul piano 
economico e socialmente 
responsabili 

Promuovere la 
pesca e 
l’acquacoltura 
(OS1) 

Sì 

Obiettivo 
specifico 2 

Favorire lo sviluppo e 
l’attuazione della politica 
marittima integrata (PMI) 
dell’Unione in modo 
complementare rispetto alla 
politica di coesione e alla PCP 

Favorire la PMI 
(OS2) No 

Obiettivo 
specifico 3 

Promuovere uno sviluppo 
territoriale equilibrato e 
inclusivo delle zone di pesca e 
acquacoltura 

Promuovere lo 
sviluppo 
territoriale 
(OS3) 

No 

Obiettivo 
specifico 4 

Promuovere l’attuazione della 
PCP 

Promuovere la 
PCP (OS4) Sì 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di 
bilancio 2022. 
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Capitolo 5 

Sicurezza e cittadinanza 
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Introduzione 

Breve descrizione della rubrica “Sicurezza e cittadinanza” 

5.1. La rubrica 3 del QFP riguarda le spese connesse alle politiche volte a rafforzare
il concetto di “cittadinanza dell’UE” attraverso la creazione di uno spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia senza frontiere interne. Include i finanziamenti destinati a: 

o asilo e migrazione;

o sicurezza interna, che comprende la gestione armonizzata delle frontiere, lo
sviluppo della politica comune in materia di visti, la cooperazione tra organismi di
contrasto e il miglioramento della capacità di gestire le crisi e i rischi relativi alla
sicurezza;

o migrazione e sicurezza, nonché cooperazione giudiziaria;

o salute umana, delle piante e degli animali;

o il settore della cultura e audiovisivo;

o giustizia, diritti dei consumatori, uguaglianza e cittadinanza.

5.2. La spesa totale programmata per questa rubrica del QFP 2014-2020
ammontava a 22,4 miliardi di euro, di cui erano stati pagati 17,5 miliardi di euro a fine 
2020 (cfr. figura 5.1). Il settore di spesa più significativo riguarda due ambiti di 
intervento interconnessi: migrazione e sicurezza. 
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Figura 5.1 – Sicurezza e cittadinanza: pagamenti effettuati nel periodo 
2014-2020 a fronte degli impegni assunti nello stesso arco temporale 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione. 

Estensione e approccio 

5.3. Fra gli 11 programmi previsti dalla rubrica “Sicurezza e cittadinanza”, la Corte
ha selezionato il Fondo sicurezza interna – Frontiere e visti (Internal Security Fund – 
Borders and Visa, di seguito ISF-BV), che rappresenta l’8,1 % dei pagamenti totali 
effettuati fino alla fine del 2020 nell’ambito di tale rubrica del QFP. L’obiettivo della 
Corte era determinare quante informazioni pertinenti sulla performance fossero 
disponibili e, su tale base, valutare la performance dei programmi di spesa dell’UE. Ciò 
fa seguito alla disamina, esposta dalla Corte nella relazione sulla performance del 
bilancio dell’UE per il 2019, del Fondo asilo, migrazione e integrazione (Asylum, 
Migration and Integration Fund – AMIF), che rappresentava il 23,9 % dei pagamenti 
totali eseguiti fino alla fine del 2019. 

5.4. Il presente capitolo è stato elaborato sulla base delle informazioni relative alla
performance fornite dalla Commissione, che comprendevano la relazione annuale sulla 
gestione e il rendimento (Annual Management and Performance Report, AMPR) 
relativa al 2020, le dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio 2022, 
nonché le principali valutazioni e le altre relazioni riportate nella figura 5.2. La Corte ha 

Altri programmi
8,3 (47,7 %)

Fondo sicurezza interna – Polizia (ISF-P)
0,7 (4,0 %)

Europa creativa
1,2 (6,9 %)

Alimenti e i mangimi
1,4 (8,0 %)

Fondo sicurezza interna – Frontiere e
visti (ISF-BV)
1,4 (8,1 %)

Fondo Asilo, migrazione e
integrazione (AMIF)
4,4 (25,3 %)







Sicurezza e cittadinanza
17,5
2,3 %

(miliardi di euro)

766,9
miliardi di 

euro

i) in percentuale di tutte le rubriche
del QFP

ii) scomposti per singoli programmi
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verificato che tali informazioni fossero plausibili e in linea con le sue constatazioni, ma 
non ne ha accertato l’attendibilità. Ha inoltre attinto alle risultanze degli audit e delle 
analisi da essa stessa condotti di recente. L’appendice descrive in maggiore dettaglio la 
metodologia utilizzata per preparare questo capitolo. 

Figura 5.2 – Data di pubblicazione delle principali valutazioni e delle altre 
relazioni e periodi di riferimento 

* SIS: sistema d’informazione Schengen, VIS: sistema d’informazione visti, FRA: Agenzia per i diritti
fondamentali, Eurosur: sistema europeo di sorveglianza delle frontiere.

Fonte: Corte dei conti europea. 

QFP 
2021-2027

QFP 
2014-2020

QFP 
2007-2013

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Periodo di riferimento Pubblicazione

Valutazione intermedia 
dell’ISF 2014-2017

Valutazione d’impatto per il regolamento sul 
Fondo per la gestione integrata delle 
frontiere – Frontiere e visti, Attrezzature per il 
controllo doganale

Valutazione ex post dell’FFE 2007-2013

Valutazione ex post 
dell’ISF 2014-2020

Valutazione di Eurosur

Relazione sul funzionamento del 
meccanismo di valutazione e 

monitoraggio Schengen

Valutazione del Sistema d’informazione 
Schengen (SIS II) 

Relazione sull’uso del SIS*

Valutazione d’impatto dell’aggiornamento 
di VISA

Controllo dell’adeguatezza del VIS*

Valutazione di FRA* in merito a Eurosur e 
diritti fondamentali
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5.5. La normativa che istituisce i diversi programmi di spesa dell’UE contiene una
serie di obiettivi, ripartiti in obiettivi generali (solitamente di più ampia portata e più 
strategici) o specifici (solitamente più circoscritti e operativi). Il presente capitolo 
riguarda l’obiettivo generale e i due obiettivi specifici connessi all’ISF-BV. La normativa 
relativa all’ISF-BV stabilisce anche gli obiettivi operativi dei finanziamenti 
(cfr. allegato 5.1)1 

Finalità dell’ISF – Frontiere e visti e modalità di funzionamento 
previste 

5.6. L’ISF-BV fornisce sostegno (con impegni per 2,4 miliardi di euro2 nel
periodo 2014-2020) a misure armonizzate di gestione delle frontiere che permettano 
di conseguire un livello uniforme ed elevato di controllo delle frontiere esterne, 
nonché all’elaborazione di una politica comune in materia di visti3, conformemente 
all’impegno dell’Unione nei confronti delle libertà fondamentali e dei diritti umani. La 
figura 5.3 situa l’ISF-BV nel relativo contesto e fornisce una panoramica concettuale 
dei bisogni a cui risponde, degli obiettivi perseguiti, nonché delle realizzazioni e degli 
effetti attesi. 

1 Articolo 3 del regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce lo strumento di sostegno 
finanziario per le frontiere esterne e i visti. 

2 Gestione concorrente unicamente, ad esclusione dell’assistenza di emergenza (414 milioni 
di euro) e delle azioni dell’Unione. 

3 Articolo 3 del regolamento (UE) n. 515/2014. 
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Figura 5.3 – Panoramica dell’ISF-BV 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del regolamento (UE) n. 515/2014. 

Esigenze
• Creare uno spazio di

libertà, sicurezza e
giustizia senza frontiere
interne

• Libera circolazione
all’interno del territorio
dell’Unione per i cittadini
dell’UE e i viaggiatori
legittimi (per soggiorni di
breve durata)

• Livello elevato e uniforme
di controllo delle frontiere
esterne

Effetti attesi
Impatti
• Attraversamento agevole

delle frontiere
• Libera circolazione

nell’Unione per i cittadini
dell’UE e i visitatori legittimi

• Rafforzamento della
capacità di gestione delle
pressioni alle frontiere
esterne

• Riduzione
dell’immigrazione illegale

• Sostegno ai migranti
conformemente agli
obblighi in materia di diritti 
umani

Risultati
• Controlli alle frontiere

corretti, uniformi ed 
efficienti

• Trattamento uniforme dei
viaggiatori legittimi di paesi
terzi (per soggiorni di breve
durata)

• Migliore comunicazione e 
cooperazione consolare
rafforzata tra i paesi

• Ristrutturazione e
potenziamento dei locali
consolari e dei posti di
gestione delle frontiere

Processi

Modalità di gestione
81 % in regime di gestione 
concorrente con gli Stati 
membri e i paesi associati 
Schengen

Attori
Commissione, Frontex, eu-LISA, 
autorità degli Stati membri e 
dei paesi associati, compresi il 
personale consolare, le guardie 
di frontiera e i funzionari 
doganali

Attività
Formazione, acquisto di 
attrezzature nuove, aggiornate 
e di sostituzione, 
ristrutturazione dei locali, 
investimenti 
nell’aggiornamento, estensione 
e manutenzione dei sistemi 
informatici/dell’interoperabilità

Contesto e fattori esterni
Contesto UE
• TFUE sulla libertà, la

giustizia e la sicurezza
• Strategia dell’UE per

l’Unione della sicurezza
• Acquis di Schengen e

codice frontiere Schengen
Contesto negli Stati membri
• Differenze nella capacità di

gestione dei visti, delle
minacce alla sicurezza
nonché nell’applicazione di
norme comuni elevate in
materia di controllo alle 
frontiere 

• Chiusure temporanee delle
frontiere

Fattori esterni
• Pressione migratoria,

situazione geopolitica
• Strumento ISF-Polizia
• Minacce alle sicurezza

provenienti da cittadini UE
e non-UE

• COVID-19

Risorse

• 2014-2020: 2,4 miliardi di
euro*

• Pagamenti: 50 %

• Personale della
Commissione, di Frontex,
dell’eu-LISA e dei sevizi
consolari e di gestione
delle frontiere dei paesi
partecipanti

• Sistemi informatici per la
gestione delle frontiere

*a esclusione delle azioni
dell’Unione

Obiettivi

• OG1: Contribuire a un 
elevato livello di sicurezza
nell’Unione

Fondo Sicurezza interna –
Frontiere e visti

• OS1: politica comune in 
materia di visti

• OS2: gestione integrata
delle frontiere

(cfr. anche allegato 5.1) Realizzazioni attese
• Corsi di formazione

sull’acquis dell’UE in
materia di visti, di spazio
Schengen e di codice
frontiere

• Infrastrutture, edifici,
acquisto di attrezzature per
i locali consolari e i posti di
gestione delle frontiere

• Sistemi informatici
interoperabili per la
gestione integrata delle
frontiere contenenti dati
attendibili, pertinenti e
tempestivi

• Attrezzature e centri di
controllo per la
sorveglianza delle frontiere,
anche per le operazioni
congiunte di Eurosur e 
Frontex
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5.7. La maggior parte dei finanziamenti a titolo dell’ISF-BV (81 %) è gestita mediante
i programmi nazionali degli Stati membri partecipanti (tutti tranne l’Irlanda) e dei 
quattro paesi associati Schengen (Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Norvegia), 
congiuntamente alla direzione generale della Migrazione e degli affari interni 
(DG HOME) della Commissione. Quest’ultima gestisce anche, direttamente o 
indirettamente, le restanti azioni dell’UE e l’assistenza di emergenza. La figura 5.4 
offre una panoramica delle spese effettive a titolo dei programmi nazionali comunicate 
dai vari paesi per il periodo 2014-2020. 

Figura 5.4 – Panoramica delle spese a titolo dei programmi nazionali 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle relazioni annuali di attuazione degli Stati membri per 
il 2020. 

5.8. L’attuazione delle politiche e le spese a titolo dell’ISF-BV necessitano di un
coordinamento e una cooperazione stretti tra la Commissione, le agenzie dell’UE (in 

OS1 – Sostegno operativo per una politica comune in materia di visti: migliorare la capacità degli 
Stati membri di applicare una politica comune in materia di visti per facilitare la libera circolazione 
delle persone per scopi legittimi (visti Schengen), assicurare parità di trattamento dei cittadini di 
paesi terzi e contrastare l’immigrazione illegale

2,5 %

OS1 – ON1 – Capacità nazionale: sviluppare le componenti nazionali del VIS e altri strumenti 
informatici per il rilascio dei visti, ristrutturazione/rimessa a nuovo dei locali adibiti ai servizi di 
trattamento dei visti, istituire nuovi servizi di trattamento dei visti nei paesi terzi 

4,6 %

OS1 – ON2 – Acquis dell’Unione: formazione relativa alla politica comune in materia di visti, 
attuazione delle raccomandazioni specifiche del meccanismo di valutazione Schengen

0,2 %

OS1 – ON3 – Migliorare la cooperazione a livello consolare: istituzione di centri comuni di 
trattamento delle domande di visto, disposizioni in materia di rappresentazione, sviluppo e 
potenziamento dei consolati, fornitura di attrezzature e sostegno a posti specializzati nei paesi terzi, 
quali funzionari di collegamento sull’immigrazione 

0,7 %

AS1 – Cooperazione consolare: nell’ambito di azioni specifiche 0,3 %
OS2 – ON1 – Eurosur: porre in essere le componenti di Eurosur degli Stati membri (compresi 
edifici, attrezzature e TIC per i centri nazionali di coordinamento, sviluppo della situazione 
nazionale, scambio di informazioni), gli investimenti nelle attrezzature di controllo delle frontiere e 
nei sistemi di sorveglianza, comprese le attrezzature condivise con Frontex per le operazioni 
congiunte

8 %

OS2 – ON2 – Scambio di informazioni: sistemi di comunicazione, corsi di formazione, riunioni e 
seminari tra esperti di diverse agenzie al fine di migliorare la cooperazione

2 %

OS2 – ON3 – Norme comuni dell’Unione: creazione di sistemi informatici di gestione delle frontiere 
sicuri e interoperabili quali SIS, VIS, ETIAS ed Eurosur, sviluppo e aggiornamenti delle infrastrutture 
di controllo alle frontiere (quali le porte di controllo automatizzato)  

2 %

OS2 – ON4 – Acquis dell’Unione: formazione in materia di gestione delle frontiere (codice frontiere 
Schengen), attuazione delle raccomandazioni specifiche del meccanismo di valutazione Schengen

1 %

OS2 – ON5 – Sfide future: attività di analisi delle frontiere condotte dalle agenzie 1 %
OS2 – ON6 – Capacità nazionale: investimenti nello sviluppo e nella manutenzione di infrastrutture 
ai valichi di frontiera

30 %

OS2 – AS2 – Attrezzature di Frontex: azioni specifiche degli Stati membri per l’acquisto di 
attrezzature messe a disposizione di Frontex per le operazioni congiunte

11 %

OS2 – Assistenza tecnica alle frontiere: offrire assistenza tecnica agli Stati membri 2 %
OS2 – Sostegno operativo alle frontiere: costi di manutenzione per le attrezzature di controllo alle 
frontiere fisse e mobili

25 %

STS (Special transit Scheme ) – Regime di transito speciale: disposizioni speciali per un regime di 
transito tra la Lituania e la Russia

10 %

8 % 82 % 10 %

Obiettivi nazionali per l’ISF-BV

Spese dichiarate dagli Stati membri a titolo dei programmi nazionali (2014-2020): 1 320 milioni di euro

% di pagamenti per tipo di spesa

OS1
Sostenere una 

politica comune in 
materia di visti

OS2
Sostenere la 

gestione integrata 
delle frontiere

STS
Regime di transito 

speciale
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particolare Frontex) e le autorità nazionali responsabili delle dogane (per la 
realizzazione delle attività legate alle frontiere), dei visti, dell’immigrazione e della 
gestione delle frontiere. In particolare, Frontex deve essere consultata in merito ai 
programmi nazionali, alle spese legate alla gestione integrata delle frontiere e 
all’acquisto di veicoli e di attrezzatura per le operazioni congiunte4. 

5.9. I controlli alle frontiere e l’attuazione delle attività a titolo dell’ISF possono 
risentire di eventi che esulano dal controllo dei governi nazionali, quali le ripercussioni 
in ambito sanitario della pandemia di COVID-19, le preoccupazioni in materia di 
sicurezza connesse alle minacce terroristiche e gli spostamenti imprevisti di migranti 
provenienti da paesi non appartenenti all’UE. 

  

                                                      
4 Articolo 9, paragrafo 2, lettera f), e allegato II, paragrafo 2, del regolamento (UE) 

n. 515/2014. 
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Valutazione della performance 
dell’ISF – Frontiere e visti 

Osservazioni generali 

5.10. La Corte presenta, nella figura 5.5 una ricapitolazione di tutti gli indicatori
inclusi nella dichiarazione programmatica dell’ISF-BV; la figura 5.6 illustra l’indicatore 
per l’obiettivo generale dello strumento, e le figure 5.8 e 5.9 le analisi schematiche 
specifiche degli indicatori per i due relativi obiettivi specifici. Nella relazione sulla 
performance del bilancio dell’UE per il 20195, la Corte ha esaminato alcune riserve 
generali che si applicano all’interpretazione di questi indicatori. In particolare, quando 
valuta se un indicatore è “sulla buona strada”, la Corte giudica la probabilità che 
raggiunga il valore-obiettivo corrispondente. In detta valutazione non tiene in 
considerazione se un dato indicatore sia connesso agli interventi e agli obiettivi 
dell’ISF-BV o quanto strettamente lo sia, né se il valore-obiettivo stabilito per 
l’indicatore in questione sia sufficientemente ambizioso. Si tratta quindi solo di un 
primo passo nell’analisi della performance del programma. La Corte non ha inoltre 
sottoposto ad audit l’affidabilità dei dati sottostanti (ma ne ha discusso nella 
relazione sulla performance per il 20196). 

5 Relazione sulla performance del bilancio dell’UE per il 2019, paragrafo 1.24. 

6 Ibidem, paragrafi 1.13-1.23. 
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Figura 5.5 – Panoramica di tutti gli indicatori dell’ISF-BV inclusi nella 
dichiarazione programmatica 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di 
bilancio 2022. 

Vi sono notevoli differenze nell’attuazione dei programmi nazionali 

5.11. Le informazioni finanziarie pubblicate nell’AMPR e nelle dichiarazioni 
programmatiche aggregano tassi di assegnazione e di assorbimento relativi ai 
programmi nazionali degli Stati membri molto diversi tra loro: 

o sulla base del criterio di assegnazione stabilito nel regolamento, il 43 % 
(1 miliardo di euro) del finanziamento in gestione concorrente a titolo dello 
strumento (2,4 miliardi di euro) è assegnato a quattro Stati membri (Grecia, Italia, 
Spagna, Lituania); 

o a fine 2020 era stato erogato solo il 55 % delle dotazioni dei programmi 
nazionali7. Le spese variavano a seconda del paese ed erano comprese tra il 18 % 
e il 79 % delle dotazioni ricevute. Secondo quanto riportato dagli Stati membri8, 
l’uso dei fondi è stato ritardato dai seguenti problemi: 

o ritardi nelle procedure di appalto dovuti a fattori quali il numero limitato di 
partecipanti, capitolati d’oneri complessi e standard tecnici minimi, che 
hanno determinato, ad esempio, la necessità di nuove specifiche tecniche e 
di annullamenti delle procedure; 

                                                      
7 Dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio 2022, pag. 1006. 

8 Relazioni annuali di attuazione degli Stati membri per il 2020. 

Obiettivo 
(*) Totale

In tutto In tutto In tutto

OG.01 1 1 1
OS.01 5 3 1 2 2 2
OS.02 6 4 2 1 1 1 1 1 1

Totale 12 7 3 3 1 3 2 1 2 1 1

Realizzazioni Risultati Impatto

Difficile da determinare: dati mancanti, obsoleti o 
che non consentono di trarre conclusioni

Sì No

L’indicatore è sulla buona strada per raggiungere il valore-obiettivo (tenendo conto dei target intermedi e 
dei progressi compiuti finora?)

LEGENDA

(*) Per l’elenco completo degli obiettivi, cfr. allegato 5.1
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o rigidità della normativa, che ha reso difficile reindirizzare le dotazioni
nazionali verso progetti relativi a sistemi informatici, con una conseguente
diminuzione dei tassi di assorbimento dei fondi;

o inattività di alcuni Stati membri in relazione al coordinamento teso a istituire
consolati in paesi non appartenenti all’UE (ad esempio, la creazione di un
ufficio Schengen comune nei paesi terzi);

o tra gli altri fattori che esulano dal controllo delle autorità incaricate
dell’attuazione vi sono la COVID-19, l’interdipendenza con altri progetti in
ritardo, un maggior numero di ricorsi nelle procedure d’appalto ed ostacoli di
natura politica e amministrativa in paesi non-UE.

Vi sono lacune nelle informazioni relative alla performance 
dell’ISF – Frontiere e visti 

5.12. Le azioni a livello dell’UE (le “azioni dell’Unione) e l’assistenza di emergenza,
che rappresentano il 19 % delle dotazioni dell’ISF-BV, non rientrano nel quadro della 
performance. Poiché non vige alcun obbligo giuridico in materia, la Commissione non 
ha ancora sviluppato un quadro per monitorare la performance di queste azioni. Di 
conseguenza, le informazioni aggregate sulla performance relativa ad un importo 
totale di 553 milioni di euro sono limitate. 

5.13. L’AMPR e le dichiarazioni programmatiche offrono poche informazioni
sull’economia e sull’efficienza dell’attuazione del Fondo o sul rapporto costi/efficacia 
delle azioni dell’ISF-BV. 

5.14. Oltre la metà (7 su 12) degli indicatori dell’ISF-BV pubblicati nell’AMPR e nelle
dichiarazioni programmatiche è costituita da indicatori di realizzazione, che misurano 
pertanto l’attuazione operativa del programma, strettamente connessa al tasso di 
esecuzione del bilancio. Al di là delle informazioni fornite nella valutazione intermedia 
dell’ISF realizzata nel 2018 (cfr. figura 5.2), ossia in un momento in cui l’attuazione era 
lenta, non è stata stilata alcuna relazione sul conseguimento degli obiettivi operativi 
(cfr. allegato 5.1). Vi è inevitabilmente uno sfasamento temporale tra l’esecuzione 
della spesa nell’ambito di un programma pluriennale e la concretizzazione osservabile 
dei relativi effetti. A fine 2020, non era ancora stato versato dagli Stati membri il 45 % 
della dotazione dell’ISF-BV, il che significa che molti risultati si sarebbero 
probabilmente concretizzati dopo il 2020. Entro la fine del 2023, gli Stati membri 
presenteranno alla Commissione una valutazione ex post. 
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Gli indicatori di performance pubblicati nell’AMPR dipingono un quadro 
ottimistico della performance dell’ISF – Frontiere e visti 

5.15. Gli indicatori chiave di performance scelti per essere pubblicati nell’AMPR
relativa al 2020 mostrano che l’ISF-BV ha compiuto significativi progressi verso il 
conseguimento dei valori-obiettivo stabiliti, con un tasso di conseguimento superiore 
al 100 % (cfr. paragrafo 5.16 sul modo in cui le realizzazioni eccezionali da parte di un 
numero limitato di paesi possono influire sulla performance globale degli obiettivi 
specifici (OS) 2.2 e 1.4). Tali dati, accompagnati dalla descrizione delle attività 
finanziate dall’ISF-BV, offrono un’immagine ottimistica dei progressi compiuti. Gli 
indicatori meno incoraggianti in materia di formazione e sviluppo delle capacità per 
consolati e guardie di frontiera negli Stati membri non sono presentati. 

5.16. Poiché gli indicatori di performance pubblicati presentano in forma aggregata
i risultati comunicati dagli Stati membri, la performance eccezionale di un numero 
limitato di paesi consente di offrire un’immagine globale positiva. 

o Lo sviluppo comunicato di 2 680 consolati a titolo dell’OS1.4 (valore-obiettivo per
il 2020: 923) è principalmente ascrivibile al fatto che quattro paesi (Germania,
Spagna, Grecia, Italia) hanno segnalato oltre 500 consolati ciascuno. Escludendo
tali paesi, il valore-obiettivo generale si riduce a 641, e la percentuale relativa ai
progressi finora compiuti scende dal 290 % all’85 %.

o La Francia ha comunicato risultati eccezionali nell’ambito dell’OS2.2 relativo al
potenziamento o allo sviluppo di infrastrutture di controllo alle frontiere (14 735
elementi a fronte di un valore-obiettivo di 4 000), il che ha ampiamente
contributo al traguardo straordinario di 33 516 elementi potenziati o sviluppati
contro un valore-obiettivo complessivo di 19 902 . Escludendo la Francia, il
traguardo complessivo sarebbe stato di 18 781 elementi a fronte di un valore-
obiettivo di 15 902.

o Escludendo i tre paesi (Francia, Slovenia e Norvegia) che hanno indicato uno
sviluppo eccezionale delle attività di cooperazione consolare a titolo dell’OS1.1, la
percentuale relativa ai progressi finora registrati scende dal 294 % (430, a fronte
di un valore-obiettivo di 146) al 121 %.

o Dei 759 posti per funzionari consolari specializzati in paesi non-UE segnalati
nell’ambito dell’OS1.3 (a fronte di un valore-obiettivo di 395), 679 erano ascritti
solo a quattro paesi (Austria, Germania, Grecia, Paesi Bassi). Escludendo questi
quattro paesi, la percentuale relativa ai progressi finora compiuti scende dal
192 % al 28 %.
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L’indicatore relativo all’obiettivo generale dell’ISF – Frontiere e visti è 
sulla buona strada per essere conseguito, ma risente di diversi fattori 
esterni 

Figura 5.6 – Panoramica dell’indicatore connesso all’obiettivo generale 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di 
bilancio 2022. 

5.17. Obiettivo generale dell’ISF-BV è “contribuire a garantire un elevato livello di
sicurezza nell’Unione”. La crisi migratoria ha esercitato un’enorme pressione sulle 
frontiere esterne dell’UE, inducendo alcuni Stati membri a ripristinare i controlli alle 
frontiere interne e a potenziare altre iniziative di risposta. L’ISF-BV ha sostenuto gli 
Stati membri in tale sforzo, aumentando i finanziamenti erogati. È tuttavia difficile 
isolare e valutare l’efficacia del programma riguardo alla realizzazione di tale obiettivo 

Sintesi di tutti gli indicatori

Sulla buona strada?

Sì 1 1 1

No

Difficile da 
determinare 1 1

TOTALE

Realizzazioni Risultati Impatto TOTALE

1 1

Dettagli su un singolo indicatore selezionato

Nessun 
target 

intermedio
2012 2022

100 % (2020)

Indicatore Progressi compiuti

Migranti irregolari fermati alle 
frontiere esterne dell’UE

Impatto

Quantitativo Qualitativo Assente o difficile da determinare

LEGENDA

Per una spiegazione dettagliata di questa panoramica e della metodologia adottata, cfr. appendice, 
punti 15-23.

Difficile da determinare: dati mancanti, obsoleti o che 
non consentono di trarre conclusioni

Sì No

L’indicatore è sulla buona strada per raggiungere il valore-obiettivo (tenendo conto dei target intermedi e 
dei progressi compiuti finora?)

La valutazione della Commissione sui progressi compiuti corrisponde approssimativamente a quella della 
Corte?

Tipo di valore-obiettivo

Sì No
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a causa dell’influenza di diversi fattori esterni. Ciò vale anche per l’indicatore di 
impatto generale fissato per la valutazione dell’obiettivo generale (cfr. figura 5.6). 
Benché la spesa a titolo dell’ISF-BV e le attività ad esso afferenti possano contribuire a 
fermare i migranti irregolari alle frontiere esterne dell’UE, il numero di migranti 
dipende da fattori esterni estremamente mutevoli che esulano dal controllo dell’UE. 

Sostenere una politica comune in materia di visti 

5.18. Obiettivo dell’ISF-BV è sostenere lo sviluppo di una politica comune dei visti
che consenta ai cittadini dell’UE e ai cittadini dei paesi terzi in possesso di un visto di 
viaggiare senza controlli all’interno dello spazio Schengen (cfr. figura 5.7). Una 
panoramica degli indicatori della dichiarazione programmatica connessi all’obiettivo 
specifico 1 “Sostegno a una politica comune in materia di visti” è presentata nella 
figura 5.8. 

Figura 5.7 – Carta dello spazio Schengen 

Fonte: Corte dei conti europea sulla base dei dati del Parlamento europeo – Studio del Parlamento 
europeo 658.699 sullo stato di avanzamento della governance Schengen, novembre 2020, pag. 16. 

Stati Schengen dell’UE

Stati Schengen non-UE 

Stati non-Schengen 
dell’UE*

* Il Regno Unito ha partecipato a tali programmi finché non ha cessato di
essere uno Stato membro dell’UE il 31.01.2020.
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Figura 5.8 – Panoramica degli indicatori connessi a una politica comune 
in materia di visti 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di 
bilancio 2022. 

Sintesi di tutti gli indicatori

Sulla buona strada?

Sì 1 1 2 3

No 2 2

Difficile da 
determinare (*) 1 1

TOTALE

Realizzazioni Risultati Impatto TOTALE

3 2 5

Dettagli sui singoli indicatori

Target 
intermedio
50 % (2017)

Target 
intermedio
50 % (2017)

Target 
intermedio
50 % (2017)

Target 
intermedio
50 % (2017)

Target 
intermedio
50 % (2017)

2013

2013

2013

2013

2013

2022

2022

2022

2022

2022

100 % (2020)

38 % (2020)

7 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

Indicatore Progressi compiuti 

Attività di cooperazione consolare 
sviluppate con l’aiuto dell’IFS-BV

Unità di personale formate alla 
politica comune dei visti con 

l’aiuto dello strumento

Corsi di formazione sulla politica 
comune in materia di visti 

finanziati dall’ISF

Consolati sviluppati o 
aggiornati con l’aiuto dello 

strumento

Posti specializzati in paesi terzi 
sostenuti dall’ISF

Risultati

Realizzazioni

Realizzazioni

Risultati

Realizzazioni

Quantitativo Qualitativo Assente o difficile da determinare

LEGENDA

Per una spiegazione dettagliata di questa panoramica e della metodologia adottata, cfr. appendice, punti 15-
23.

Difficile da determinare: dati mancanti, obsoleti o che 
non consentono di trarre conclusioni

Sì No

L’indicatore è sulla buona strada per raggiungere il valore-obiettivo (tenendo conto dei target intermedi e dei 
progressi compiuti finora?)

La valutazione della Commissione sui progressi compiuti corrisponde approssimativamente a quella della 
Corte?

Tipo di valore-obiettivo

Sì No
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5.19. La politica comune in materia di visti riguarda solo i visti di breve durata. I 
visti e i titoli di soggiorno di più lunga durata restano di competenza degli Stati 
membri, che non hanno alcun obbligo di condividere tale informazione con altri paesi 
(cfr. paragrafo 5.31). A titolo di esempio, gli Stati Schengen utilizzano ancora oltre 
200 tipi diversi di visti nazionali e titoli di soggiorno per consentire ai cittadini di paesi 
terzi di entrare e viaggiare nello spazio Schengen. Nella relazione speciale sui sistemi di 
informazione relativi alle frontiere dell’UE, la Corte ha rilevato che solo nel 2017 erano 
stati rilasciati quasi 2,7 milioni di permessi di questo tipo9. L’ISF-BV può quindi 
contribuire al trattamento sistematico ed efficiente di alcuni dei titoli utilizzati per 
entrare nell’UE. 

L’ISF – Frontiere e visti ha contribuito ad un trattamento efficace dei 
visti, ma non riesce ad incoraggiare un’applicazione sistematica 
dell’acquis nel quadro delle formazioni 

5.20. Finanziando il potenziamento di 2 680 consolati (il 290 % del valore-obiettivo 
per il 2020), l’ISF-BV ha contribuito a creare centri di trattamento dei visti più sicuri ed 
efficienti. Inizialmente gli Stati membri erano restii a dar vita ad attività consolari 
comuni e centri comuni di trattamento dei visti, nonostante gli incentivi finanziari 
offerti dall’ISF-BV10. Sono state create 430 attività consolari comuni (295 % del valore-
obiettivo per il 2020), ma ciò si deve principalmente alla performance eccezionale di 
tre Stati membri (cfr. paragrafo 5.16). Inoltre, l’ISF-BV ha svolto un ruolo fondamentale 
nello sviluppo dei sistemi informatici della politica comune dei visti11 (cfr. anche 
sezione successiva sull’OS2). 

5.21. Per contro, hanno ricevuto finora una formazione in materia di politica 
comune dei visti 4 322 addetti (38 % del valore-obiettivo per il 2020), e sono state 
dispensate 12 386 ore di formazione (7 % del valore-obiettivo per il 2020). Nonostante 
i tassi di attuazione delle formazioni siano stati notevolmente diversi da un paese 
all’altro, la media delle ore di formazione ricevute è pari soltanto a 3, a fronte delle 16 
previste. Il basso tasso di attuazione potrebbe aumentare il rischio che le domande di 

                                                      
9 Relazione speciale n. 20/2019 “I sistemi di informazione dell’UE a supporto delle verifiche di 

frontiera costituiscono uno strumento potente, ma occorre maggiore attenzione alla 
completezza e attualità dei dati”, paragrafi 59-62 e 73. 

10 SWD(2018) 340 final, Interim Evaluation of the Internal Security Fund – Borders and Visa 
2014-2017, sezione 5.1.1, paragrafo 5. 

11 SWD(2018) 340 final, Interim Evaluation of the Internal Security Fund – Borders and Visa 
2014-2017, sezione 5.1.1, paragrafo 1. 
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visto Schengen non siano trattate in modo armonizzato (soprattutto quanto alla 
determinazione della validità dei visti e dei documenti giustificativi), con una 
conseguente disparità di trattamento dei cittadini di paesi terzi12. 

Sostenere la gestione integrata delle frontiere 

5.22. La figura 5.9 fornisce una panoramica degli indicatori della dichiarazione 
programmatica connessi all’OS2: “sostenere la gestione integrata delle frontiere”. 

                                                      
12 COM(2020) 779 final, “Relazione […] sul funzionamento del meccanismo di valutazione e 

monitoraggio Schengen”, pagg. 9-10. 
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Figura 5.9 – Panoramica degli indicatori connessi alla gestione integrata 
delle frontiere 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di 
bilancio 2022. 

Sintesi di tutti gli indicatori

Sulla buona strada?

Sì 2 1 2

No 1 1 1 3

Difficile da 
determinare 1 1 1 1

TOTALE

Realizzazioni Risultati Impatto TOTALE

4 1 1 6

Dettagli sui singoli indicatori

Target 
intermedio
50 % (2017)

Target 
intermedio
50 % (2017)

Target 
intermedio
53 % (2017)

Nessun target 
intermedio

Target 
intermedio
100 % (2017)

Target 
intermedio
50 % (2017)

2013

2013

2013

2013

Non specificato

2013

2022

2022

2022

2022

2022

2022

86 % (2020)

39 % (2020)

100 % (2020)

30 % (2020)

100 % (2020)

60 % (2020)

Indicatore Progressi compiuti 

Unità di personale formate alla 
gestione delle frontiere con l’aiuto 

dell’ISF

Corsi di formazione inerenti alla 
gestione delle frontiere organizzati 

con l’aiuto dello strumento

Infrastrutture di controllo alle 
frontiere e mezzi sviluppati o 
potenziati con l’aiuto dell’ISF

Infrastrutture nazionali di 
sorveglianza delle frontiere 

istituite/perfezionate nel quadro di 
EUROSUR

Attraversamenti di frontiere esterne 
mediante varchi automatici finanziati 

con il sostegno dello strumento

Incidenti segnalati dagli Stati membri 
al quadro situazionale europeo

Realizzazioni

Realizzazioni

Realizzazioni

Realizzazioni

Risultati

Impatto

Quantitativo Qualitativo Assente o difficile da determinare

LEGENDA

Per una spiegazione dettagliata di questa panoramica e della metodologia adottata, cfr. appendice, 
punti 15-23.

Difficile da determinare: dati mancanti, obsoleti o 
che non consentono di trarre conclusioni

Sì No

L’indicatore è sulla buona strada per raggiungere il valore-obiettivo (tenendo conto dei target intermedi e 
dei progressi compiuti finora?)

La valutazione della Commissione sui progressi compiuti corrisponde approssimativamente a quella della 
Corte?

Tipo di valore-obiettivo

Sì No
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La performance dell’ISF – Frontiere e visti è migliore nel potenziamento 
delle attrezzature e dei sistemi informatici che nella formazione delle 
guardie di frontiera al relativo uso 

5.23. Il potenziamento delle attrezzature, delle infrastrutture e dei sistemi
informatici per i controlli sui visti e alle frontiere apporta un autentico valore aggiunto 
dell’UE. Aumentando l’efficienza e l’efficacia dei controlli alle frontiere, i 
potenziamenti possono migliorare l’esperienza dei viaggiatori legittimi. I benefici 
apportati dipendono dall’adeguata formazione delle guardie di frontiera13: se questo 
aspetto è carente tali potenziamenti rischiano di non esplicare appieno il proprio 
potenziale. Dalla valutazione del SIS II effettuata dalla Commissione14 è emerso che, 
nonostante la sua straordinaria riuscita sotto il profilo operativo e tecnico, il sistema 
non era utilizzato a piena capacità. 

5.24. A fine 2020, 33 516 elementi dell’infrastruttura e delle attrezzature relative ai
controlli di frontiera erano stati sviluppati o potenziati grazie al sostegno dell’ISF-BV, 
un numero ben più elevato del valore-obiettivo di 19 902 fissato per il 2020. Alla stessa 
data, 29 903 addetti (86 % del valore-obiettivo per il 2020) avevano seguito in media 
poco più di quattro ore di formazione su aspetti legati alla gestione delle frontiere, 
sebbene i tassi di formazione variassero notevolmente da un paese all’altro. Alcuni 
Stati membri hanno comunicato, per lo stesso indicatore, dati relativi alle ore e ai 
giorni di formazione nonché al numero di corsi di formazione: i valori aggregati non 
sono pertanto comparabili. 

5.25. I varchi per il controllo di frontiera automatizzato, noti anche come varchi
automatici (“e-gates”), aumentano l’efficienza degli attraversamenti delle frontiere 
(generalmente negli aeroporti) in quanto consentono di controllare un gran numero di 
passeggeri senza intervento umano, lasciando così le guardie di frontiera libere di 
effettuare verifiche più approfondite, se necessario. Sebbene i dati su base annua 
relativi agli attraversamenti tramite varchi automatici siano migliorati, passando dal 
2 % del valore-obiettivo nel 2015 al 30 % nel 2020, è improbabile che il valore-obiettivo 
per il 2022 sia conseguito. 

5.26. Un chiaro elemento del valore aggiunto UE apportato dall’ISF-BV consiste nel
fatto che i paesi possono utilizzare i finanziamenti a titolo del Fondo per acquistare 
attrezzature di sorveglianza delle frontiere e metterle a disposizione di Frontex per le 

13 Relazione speciale n. 20/2019, paragrafo 23. 

14 COM(2016) 880 final sulla valutazione del sistema d’informazione Schengen di seconda 
generazione (SIS II), paragrafi 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9. 
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operazioni congiunte. La dichiarazione programmatica per il 2020 riporta impegni per 
337 milioni di euro e pagamenti dichiarati fino al 2020 per 141 milioni di euro sotto 
questa voce. 

L’ISF – Frontiere e visti ha consentito lo sviluppo dei sistemi necessari 
alla gestione integrata delle frontiere 

5.27. L’ISF-BV ha apportato un sostegno molto utile allo sviluppo, alla 
manutenzione, all’estensione e all’interoperabilità di quattro15 sistemi informatici 
attuali di gestione delle frontiere (Eurosur, SIS II, VIS e Eurodac), nonché dei sistemi 
EES e ETIAS, che sono ancora in fase di sviluppo (cfr. figura 5.10). Un pacchetto di 
misure sull’interoperabilità, che collega questi sistemi, è stato adottato nel maggio 
2019 ma, secondo le previsioni, il progetto non sarà completato prima della fine del 
2023. 

                                                      
15 Vi è anche il codice di prenotazione (PNR), che è un sistema informatico finanziato a titolo 

dell’ISF-Polizia interconnesso con il software dell’ISF-BV. 
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Figura 5-10 – Sistemi informativi UE per la gestione delle frontiere 

*Il PNR è finanziato esclusivamente a titolo dell’ISF-Polizia, che non è oggetto del presente capitolo.

Fonte: Corte dei conti europea.

5.28. Tali sistemi sono fondamentali per identificare, al momento dei controlli alle
frontiere, le persone che costituiscono una minaccia per la sicurezza, consentendo al 
contempo ai viaggiatori legittimi un attraversamento agevole. Le banche dati sono 
consultate con sempre maggiore frequenza. Ad esempio, il SIS II è stato consultato 
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6,7 miliardi di volte nel 2019, contro i 4 miliardi nel 201616. Mentre gli attraversamenti 
irregolari delle frontiere sono diminuiti, passando da 149 000 nel 2018 a 142 000 nel 
2019 e poi a 125 000 nel 2020, il numero dei cittadini di paesi terzi ai quali è stato 
negato l’ingresso a una frontiera esterna è aumentato costantemente, da 297 860 nel 
2015 a 689 065 nel 201917, il che indica che i sistemi di gestione delle frontiere 
contribuiscono all’efficace attuazione dei controlli alle frontiere. 

5.29. Nel 2019, al momento dell’audit sui sistemi di informazione dell’UE a 
supporto delle verifiche di frontiera18, la Corte ha rilevato che i paesi oggetto dell’audit 
avevano destinato tra il 3 % e il 29 % degli stanziamenti del Fondo sicurezza interna ai 
cinque sistemi controllati. 

5.30. Importanti risorse, specificamente finanziarie, sono state assegnate ai sistemi 
informatici di gestione delle frontiere. I finanziamenti sono pervenuti da un’ampia 
gamma di fonti: bilanci nazionali, programmi nazionali relativi all’ISF-BV e all’ISF-
Polizia, linee di bilancio dell’UE specifiche e agenzie. Tuttavia, non vi è una panoramica 
completa che consenta di stabilire quale sia stato finora il costo totale a carico del 
bilancio dell’UE, considerato che le sole informazioni disponibili sono disseminate in 
una serie di documenti riguardanti periodi diversi. 

Il contributo dell’ISF – Frontiere e visti all’efficace gestione delle 
frontiere dipende dall’attendibilità, dalla pertinenza e dall’attualità delle 
informazioni inserite dagli Stati membri nei sistemi informatici 

5.31. Affinché i controlli sui visti e alle frontiere siano efficienti ed efficaci, è 
fondamentale che i sistemi informatici utilizzati allo scopo funzionino correttamente e 
utilizzino informazioni attendibili, pertinenti e aggiornate. L’impatto del contributo 
dell’ISF-BV a una gestione efficace delle frontiere potrebbe essere limitato dai seguenti 
elementi: 

o il SIS II è il sistema di sicurezza e di gestione delle frontiere più esteso e più 
largamente utilizzato. Consente alle autorità nazionali di inserire e consultare 
segnalazioni riguardanti individui e oggetti. Benché il sistema renda più efficaci i 

                                                      
16 Dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio 2020, pag. 344 e EU-Lisa, SIS II – 

2019 Statistics, pag. 6. 

17 Fonte: Eurostat. 

18 Relazione speciale n. 20/2019, paragrafo 46. 

170

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-1-web-1.4.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/SIS%20II%20-%202019%20-%20Statistics.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/SIS%20II%20-%202019%20-%20Statistics.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/migr_eirfs
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_20/SR_Border_control_IT.pdf


  

 

controlli alle frontiere (cfr. paragrafo 5.28), alcuni problemi di qualità dei dati19 
compromettono l’efficienza e l’efficacia dei controlli20. Inoltre, le guardie di 
frontiera potrebbero consultare il SIS II in maniera più sistematica21: l’indagine 
condotta dalla Corte nel 2019 ha rivelato che, per mancanza di tempo, il 
personale si vede obbligato a decidere di ammettere/respingere qualcuno senza 
consultare la banca dati; 

o il VIS collega i consolati dei paesi non-UE a tutti i posti di frontiera esterni degli 
Stati Schengen, consentendo ai paesi di scambiare dati sui visti. Le guardie di 
frontiera riescono a verificare che la persona che presenta un visto ne sia il 
legittimo titolare, che il visto sia autentico e che la persona che dispone del visto 
soddisfi in quel momento i requisiti in materia. Il sistema, tuttavia, registra 
unicamente i visti Schengen per soggiorni di breve durata (cfr. paragrafo 5.19) e 
non esiste un registro consolidato di tutti i visti rilasciati e controllati22; 

o la dichiarazione programmatica relativa a Eurosur per il 2020 mostra che, al 
dicembre 2014, tutti i centri di coordinamento nazionali e subnazionali richiesti 
dalle norme del sistema erano operativi. Tuttavia, una valutazione svolta quattro 
anni più tardi dalla Commissione ha rilevato che diversi Stati membri non avevano 
ancora pienamente ottemperato agli obblighi connessi, mentre la Corte ha 
constatato che i paesi non avevano attuato pienamente e sistematicamente tutte 
le funzioni previste dal regolamento23. L’efficacia di Eurosur risente del fatto che 
alcuni paesi non segnalano tutti gli incidenti (per numero e tipo di informazione), 
non aggiornano le informazioni tempestivamente e/o non le condividono 
integralmente. Di conseguenza, è probabile che l’indicatore relativo al numero di 
incidenti comunicati dai paesi sia sottostimato. La Commissione ha adottato 
provvedimenti per ovviare a tale problema stabilendo norme vincolanti riguardo 
all’obbligo di comunicazione che incombe agli Stati membri24.  

                                                      
19 Ibid., paragrafi 68-72. 

20 COM(2016) 880 final, paragrafo 4.3.6. 

21 Relazione speciale n. 20/2019, paragrafi 49-54, 91. 

22 Ibid., paragrafo 91. 

23 Relazione speciale 08/2021 “Il sostegno di Frontex alla gestione delle frontiere esterne non 
è stato, finora, abbastanza efficace”, paragrafo 29 e allegato III. 

24 Regolamento (UE) n. 2021/581 della Commissione del 9 aprile 2021 relativo ai quadri 
situazionali del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), GU L 124 del 
12.4.2021, pag. 3. 
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Conclusioni 
5.32. L’ISF-BV ha fornito un considerevole sostegno (1,4 miliardi di euro, finora) 
per aiutare gli Stati membri a far fronte ai costi e alle sfide legati all’istituzione e alla 
gestione di un quadro di gestione europea integrata delle frontiere e di una politica 
comune in materia di visti, in un momento in cui la crisi migratoria ha esercitato 
un’enorme pressione sulle frontiere esterne dell’UE. Non è chiaro in che misura il 
programma abbia conseguito il proprio obiettivo generale di contribuire a garantire un 
elevato livello di sicurezza nell’UE, poiché l’indicatore che misura i progressi verso il 
raggiungimento di tale obiettivo risente di diversi fattori esterni (cfr. paragrafo 5.17). 

5.33. A fine 2020 era stato erogato il 55 % delle dotazioni dei programmi nazionali. 
Vi erano notevoli differenze nei tassi di assorbimento dei finanziamenti a titolo dell’ISF-
BV da parte degli Stati membri, che oscillavano tra il 18 % e il 79 %. Pertanto, è 
probabile che molti risultati si concretizzino solo dopo il 2020. Le azioni dell’Unione e 
l’assistenza di emergenza, che rappresentano il 19 % delle dotazioni dell’ISF-BV, non 
rientrano nel quadro della performance (cfr. paragrafi 5.11-5.12). 

5.34. Nel complesso, sei dei 12 indicatori dell’ISF-BV pubblicati nell’AMPR e nelle 
dichiarazioni programmatiche sono sulla buona strada per conseguire i rispettivi valori-
obiettivo. Oltre la metà (sette) è costituita da indicatori di realizzazione, che misurano 
pertanto l’attuazione operativa del programma. Nell’AMPR, la Commissione presenta 
gli indicatori che mostrano significativi progressi verso il conseguimento dei valori-
obiettivo stabiliti per l’ISF-BV, ma non gli indicatori meno incoraggianti in materia di 
formazione e sviluppo delle capacità per i consolati e le guardie di frontiera. Inoltre, 
poiché gli indicatori di performance pubblicati presentano in forma aggregata i risultati 
comunicati dagli Stati membri, i risultati eccezionali ottenuti da un numero ristretto di 
paesi dipingono un’immagine globale positiva e un quadro ottimistico dei progressi 
compiuti finora (cfr. paragrafi 5.10, 5.14-5.16). 

5.35. Riguardo all’obiettivo specifico di sostegno a una politica comune in materia 
di visti, l’ISF-BV ha contribuito al potenziamento di oltre 2 620 consolati, consentendo 
così di creare centri di trattamento dei visti più sicuri ed efficienti. Ha inoltre promosso 
le attività di cooperazione consolare tra gli Stati membri, compresa l’istituzione di 
centri comuni di trattamento dei visti. Tuttavia, la media di tre ore di formazione in 
materia di visti indica che il programma non ha contribuito in maniera sufficiente 
all’applicazione sistematica dell’acquis grazie alle formazioni (cfr. paragrafi 5.20-5.21). 
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5.36. Per quanto riguarda il sostegno alla gestione integrata delle frontiere, il
programma apporta valore aggiunto consentendo ai paesi di potenziare e sviluppare le 
infrastrutture di sorveglianza delle frontiere, compresi i sistemi informatici essenziali 
utilizzati per i relativi controlli. Ciononostante, affinché la gestione delle frontiere sia 
efficace, è necessario che le informazioni presenti in tali sistemi siano attendibili, 
pertinenti e aggiornate. Gli elementi probatori mostrano che la qualità dei dati è stata 
un problema ricorrente e che i sistemi potrebbero essere utilizzati con maggiore 
regolarità. L’adeguata formazione delle guardie di frontiera è essenziale anche per far 
sì che il potenziale dei nuovi sviluppi e strumenti finanziati dal programma sia sfruttato 
appieno. Tuttavia, i valori-obiettivo in materia di formazione non sono stati raggiunti e 
i dati aggregati comunicati dagli Stati membri non sono comparabili 
(cfr. paragrafi 5.23-5.31). 
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Allegati 

Allegato 5.1 Fondo sicurezza interna – Frontiere e visti (ISF-BV) 

Obiettivo generale 

Obiettivo Testo integrale dell’obiettivo 
Denominazione 

abbreviata (e 
acronimo) 

Rappresentato 
nel campione 
della Corte? 

Obiettivo 
generale 1 

Contribuire a garantire un 
elevato livello di sicurezza 
nell’Unione facilitando i viaggi 
legittimi, attraverso un livello 
uniforme ed elevato di 
controllo delle frontiere 
esterne e il trattamento 
efficace dei visti Schengen, 
conformemente all’impegno 
dell’Unione nei confronti delle 
libertà fondamentali e dei 
diritti umani 

Garantire un 
elevato livello 
di sicurezza 
nell’Unione 
(OG1) 

Sì 

Obiettivi specifici 

Obiettivo Testo integrale dell’obiettivo 
Denominazione 

abbreviata (e 
acronimo) 

Rappresentato 
nel campione 
della Corte? 

Obiettivo 
specifico 1 

Sostenere una politica comune 
in materia di visti per facilitare i 
viaggi legittimi delle persone, 
fornire un servizio di elevata 
qualità ai richiedenti il visto, 
assicurare parità di 
trattamento dei cittadini di 
paesi terzi e contrastare 
l’immigrazione illegale 

Sostenere una 
politica comune 
in materia di 
visti (OS1) 

Sì 

Obiettivo 
specifico 2 

Sostenere la gestione integrata 
delle frontiere […] in modo da 
assicurare, da un lato, un livello 
elevato e uniforme di controllo 
e protezione delle frontiere 
esterne […], e, dall’altro, 
l’attraversamento agevole 
delle frontiere esterne 

Sostenere la 
gestione 
integrata delle 
frontiere (OS2) 

Sì 
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Obiettivi specifici 

Obiettivo Testo integrale dell’obiettivo 
Denominazione 

abbreviata (e 
acronimo) 

Rappresentato 
nel campione 
della Corte? 

conformemente all’acquis di 
Schengen, garantendo nel 
contempo l’accesso alla 
protezione internazionale a 
quanti ne necessitino, in 
conformità con gli obblighi 
assunti dagli Stati membri nel 
settore dei diritti umani, 
compreso il principio di non 
respingimento 

Obiettivi operativi dell’ISF-BV 

Obiettivo Testo integrale dell’obiettivo 
Denominazione 

abbreviata (e 
acronimo) 

Rappresentato 
nel campione 
della Corte? 

a) 

Promuovere l’elaborazione, 
l’attuazione e l’applicazione di 
politiche volte a garantire 
l’assenza di qualsiasi controllo 
sulle persone, a prescindere 
dalla cittadinanza, all’atto 
dell’attraversamento delle 
frontiere interne e a effettuare 
il controllo delle persone e la 
sorveglianza efficace 
dell’attraversamento delle 
frontiere esterne 

Sì 

b) 

Istituire progressivamente un 
sistema integrato di gestione 
delle frontiere esterne, basato 
sulla solidarietà e la 
responsabilità, in particolare 
mediante: 
i) il rafforzamento dei controlli
alle frontiere esterne e dei
sistemi di sorveglianza e della
cooperazione interforze tra le
guardie di frontiera, le dogane,
le autorità competenti in

Sì 
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Obiettivi operativi dell’ISF-BV 

Obiettivo Testo integrale dell’obiettivo 
Denominazione 

abbreviata (e 
acronimo) 

Rappresentato 
nel campione 
della Corte? 

materia di immigrazione e asilo 
e le autorità di contrasto degli 
Stati membri alle frontiere 
esterne, incluse quelle 
marittime; 
ii) misure da attuare sul
territorio in relazione alla
gestione delle frontiere esterne
e le necessarie misure di
accompagnamento in materia
di sicurezza dei documenti,
gestione delle identità e
interoperabilità delle
attrezzature tecniche acquisite;
iii) eventuali misure che
contribuiscano anche alla
prevenzione e alla lotta contro
la criminalità transfrontaliera
alle frontiere esterne correlata
alla circolazione delle persone,
compresi la tratta e il traffico di
esseri umani

c) 

promuovere lo sviluppo e 
l’attuazione della politica 
comune in materia di visti e 
altri titoli di soggiorno di breve 
durata, e di forme diverse di 
cooperazione consolare al fine 
di assicurare una migliore 
copertura consolare e prassi 
armonizzate in materia di 
emissione di visti 

Sì 

d) 

costituire e operare sistemi 
informatici, le relative 
infrastrutture di comunicazione 
e attrezzature che sostengano 
la politica comune dei visti, i 
controlli alle frontiere e la 
sorveglianza di frontiera alle 
frontiere esterne e rispettino 

Sì 
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Obiettivi operativi dell’ISF-BV 

Obiettivo Testo integrale dell’obiettivo 
Denominazione 

abbreviata (e 
acronimo) 

Rappresentato 
nel campione 
della Corte? 

pienamente il diritto in materia 
di protezione dei dati personali 

e) 

rafforzare la consapevolezza 
situazionale alle frontiere 
esterne e le capacità di 
reazione degli Stati membri; 

Sì 

f) 

assicurare l’efficiente ed 
uniforme applicazione 
dell’acquis dell’Unione in 
materia di frontiere e visti, 
compreso il corretto 
funzionamento del 
meccanismo di valutazione e 
monitoraggio Schengen 

Sì 

g) 

rafforzare le azioni degli Stati 
membri che contribuiscono a 
potenziare la cooperazione tra 
gli Stati membri che operano 
nei paesi terzi in relazione ai 
flussi di cittadini di paesi terzi 
verso il territorio degli Stati 
membri, anche nella 
prevenzione e nel contrasto 
dell’immigrazione illegale, e la 
cooperazione con i paesi terzi a 
tal riguardo in piena coerenza 
con gli obiettivi e i princìpi 
dell’azione esterna e della 
politica umanitaria dell’Unione 

Sì 

Fonte: regolamento (UE) n. 515/2014. 
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Capitolo 6 

Ruolo mondiale dell’Europa 
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Introduzione 

Breve descrizione della rubrica “Ruolo mondiale dell’Europa” 

6.1. La rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 “Ruolo 
mondiale dell’Europa” copre la spesa relativa a tutte le azioni esterne finanziate dal 
bilancio generale dell’UE. Dette politiche mirano a: 

— promuovere all’estero i valori dell’UE quali la democrazia, lo Stato di diritto e il 
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; 

— affrontare le preminenti sfide planetarie, quali i cambiamenti climatici e la perdita 
di biodiversità; 

— potenziare l’impatto della cooperazione dell’UE allo sviluppo, con l’obiettivo di 
contribuire ad eliminare la povertà, di sostenere lo sviluppo sostenibile e di 
promuovere la prosperità; 

— promuovere la stabilità e la sicurezza nei paesi dell’allargamento e del vicinato; 

— rafforzare la solidarietà europea in caso di calamità naturali o provocate 
dall’uomo; 

— migliorare la prevenzione delle crisi e la risoluzione dei conflitti, mantenere la 
pace, consolidare la sicurezza internazionale e favorire la cooperazione 
internazionale; 

— promuovere gli interessi dell’UE e quelli comuni nei paesi che non ne fanno parte. 

6.2. La spesa totale programmata per questa sottorubrica per il QFP 2014-2020 
ammonta a 66,3 miliardi di euro, di cui a fine 2020 erano stati pagati 44,2 miliardi 
di euro (cfr. figura 6.1). 
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Figura 6.1 – “Ruolo mondiale dell’Europa”: pagamenti effettuati nel 
periodo 2014-2020 a fronte degli impegni assunti nello stesso arco 
temporale 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione europea. 

Estensione e approccio 

6.3. Dei 15 programmi finanziati a titolo della rubrica “Ruolo mondiale dell’Europa”
la Corte ne ha selezionato uno, lo strumento di assistenza preadesione II (IPA II), che 
rappresenta il 12,6 % (5,6 miliardi di euro) dei pagamenti totali effettuati fino alla fine 
del 2020 nell’ambito di tale rubrica del QFP. L’obiettivo della Corte era determinare 
quante informazioni pertinenti sulla performance fossero disponibili e, su tale base, 
valutare la performance dei programmi di spesa dell’UE. Ciò fa seguito alla disamina, 
esposta dalla Corte nella relazione sulla performance per il 2019, dello strumento di 
cooperazione allo sviluppo (Development Cooperation Instrument, DCI) e dello 
strumento europeo di vicinato (European Neighbourhood Instrument, ENI) che 
rappresentavano il 44,8 % dei pagamenti totali eseguiti fino alla fine del 2019. 







Ruolo mondiale 
dell’Europa
44,2
(5,8 %)

Altri programmi
7,6 (17,2 %)

Strumento di assistenza preadesione 
(IPA II)
5,6 (12,6 %)

Strumento europeo di vicinato (ENI)
9,8 (22,2 %)

Aiuti umanitari
10,3 (23,3 %)

Strumento di cooperazione allo 
sviluppo (DCI)
10,9 (24,7 %)

(miliardi di euro)

766,9 
miliardi di euro

i) in percentuale di tutte le rubriche
del QFP

ii) scomposti per singoli programmi
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6.4. Questo capitolo è stato preparato utilizzando le informazioni sulla performance 
fornite dalla Commissione europea nella relazione annuale sulla gestione e il 
rendimento (Annual Management and Performance Report – AMPR), nelle 
dichiarazioni programmatiche relative al progetto di bilancio 2022 e nella relazione 
annuale di attività (RAA) 2020 della direzione generale Politica di vicinato e negoziati di 
allargamento (DG NEAR), nonché sulla base delle principali valutazioni e altre relazioni 
illustrate nella figura 6.2. L’esame della Corte ha riguardato inoltre la relazione 
annuale sull’attuazione degli strumenti dell’UE per il finanziamento delle azioni 
esterne. Tale relazione rende conto dell’operato dell’UE in relazione ai propri impegni 
globali, sulla base, tra l’altro, degli indicatori del quadro relativi ai risultati da questa 
raggiunti in materia di cooperazione e sviluppo internazionale e degli indicatori del 
quadro di performance dell’IPA. La Corte ha verificato che tali informazioni fossero 
plausibili e in linea con le sue constatazioni, ma non ne ha accertato l’attendibilità. Ai 
fini di questo capitolo e di questa relazione, la definizione di “risultato” corrisponde a 
quella di “outcome” nel glossario ufficiale relativo all’aiuto pubblico allo sviluppo1. 

6.5. Ha inoltre attinto alle risultanze degli audit e delle analisi da essa stessa 
condotti di recente. L’appendice descrive in maggiore dettaglio la metodologia 
utilizzata per preparare questo capitolo. 

                                                       
1 OCSE, DAC Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management. 
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Figura 6.2 – Data di pubblicazione delle principali valutazioni e delle altre 
relazioni e periodi di riferimento 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

6.6. Ogni programma di spesa dell’UE persegue una serie di obiettivi, classificati 
come generali o specifici, che sono definiti nelle norme istitutive2. L’IPA II persegue 
cinque obiettivi (uno generale e quattro specifici): nel presente capitolo ne vengono 
esaminati quattro (cfr. allegato 6.1). 

                                                      
2 Regolamento (UE) n. 231/2014 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione 

(IPA II). 

QFP 
2021-2027

QFP 
2014-2020

QFP 
2007-2013

Periodo considerato Pubblicazione

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Valutazione intermedia dell’IPA II

SWD- Revisione della spesa

SWD - Valutazione intermedia 
dell’IPA II

Monitoraggio dell’IPA II 

Governance economica

Competitività delle PMI

SWD - Competitività delle 
PMI + governance economica

Gemellaggio

Stato di diritto (vicinato e allargamento)

Approccio settoriale

Società civile

Parità di genere

Autorità locali

Cooperazione dell’UE con la Serbia

SWD - Valutazione d’impatto dell’IPA III
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Finalità dell’IPA II e modalità di funzionamento previste 

6.7. Il processo di adesione si basa sul rispetto dei tre gruppi di criteri di
Copenaghen: criteri politici, criteri economici e la capacità amministrativa ed 
istituzionale di applicare efficacemente la legislazione dell’UE (il cui intero corpus è 
denominato acquis)3. Alcuni elementi di questi criteri, in particolare lo Stato di diritto, i 
diritti fondamentali, il rafforzamento delle istituzioni democratiche, la riforma della 
pubblica amministrazione e la governance economica, sono considerati prioritari, in 
base al principio della “priorità alle questioni fondamentali”. L’IPA II è la principale 
fonte di finanziamenti dell’UE per cinque paesi candidati (Albania, Montenegro, 
Macedonia del Nord, Serbia e Turchia) e due potenziali candidati (Bosnia-Erzegovina e 
Kosovo*4), qui di seguito denominati collettivamente “beneficiari dell’IPA II”. Gestita 
dalla DG NEAR e dalla direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale (DG AGRI), 
l’IPA II sostiene l’attuazione della politica di allargamento dell’UE. La figura 6.3 fornisce 
una panoramica concettuale dell’IPA II e del suo contesto, con le esigenze che intende 
soddisfare, gli obiettivi che è chiamato a perseguire e le realizzazioni e gli effetti attesi. 

3 Conclusioni della presidenza, Consiglio europeo di Copenaghen, 21-22 giugno 1993. 

4 * Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la 
risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza dell’ONU e con il parere della Corte 
internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. 
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Figura 6.3 – Panoramica dell’IPA II 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del regolamento (UE) n. 231/2014, delle dichiarazioni 
programmatiche della Commissione, dell’AMPR e della valutazione dell’IPA II (SWD (2017) 463 final). 

6.8. Istituito per la prima volta nel periodo di programmazione 2007-2013, l’IPA 
assiste i beneficiari (cfr. mappa nella figura 6.4) nel loro percorso europeo. Ha 
sostituito una serie di programmi e di strumenti finanziari che perseguivano le stesse 
finalità, esistenti prima del 2007. L’IPA II riguarda il periodo 2014-2020. 

Necessità

• Pace, democrazia e stabilità in 
Europa

• Preparare i paesi 
dell’allargamento all’adesione 
all’UE 

Effetti attesi

Impatti
• I paesi dell’allargamento si 

conformano ai valori dell’UE e 
si allineano alle norme, agli 
standard, alle politiche e alle 
prassi dell’UE

• I paesi dell’allargamento sono 
preparati per quanto riguarda i 
criteri di adesione politici ed 
economici

• I paesi dell’allargamento sono 
preparati ad applicare l’acquis
dell’UE

Risultati
• L’attuazione delle riforme

politiche

• Sviluppo economico, sociale e 
territoriale

• Attuazione e rispetto degli 
obblighi discendenti dall’acquis

• Rafforzamento 
dell’integrazione e 
cooperazione regionali

Processi

Modalità di gestione
Prevalentemente diretta e 
indiretta

Attori
EUD, diverse direzioni generali 
della Commissione, SEAE, Frontex, 
Parlamento europeo, autorità 
degli Stati membri, autorità e 
società civile dei paesi 
dell’allargamento

Attività
• Preparazione della 

pianificazione pluriennale –
documenti di strategia, 
programmi nazionali

• Interventi di attuazione che 
utilizzano vari metodi di 
attuazione

• Monitoraggio e comunicazione
dei progressi

Contesto e fattori esterni

Contesto UE
• Strategia dell’allargamento
• Altri programmi di spesa 

dell’UE – IcSP, EIDHR
• Pertinenti strumenti dell’UE 

diversi da quelli di spesa: 
dialogo politico

Fattori esterni
• Instabilità politica
• Grado di volontà politica, 

resistenza istituzionale alle 
riforme

• Priorità e azioni degli altri 
attori

• Pandemia di COVID-19 e altre 
crisi (migrazioni, inondazioni 
ecc.)

Risorse

• 2014-2020: 12,9 miliardi di 
euro

• Per il 2014-2020: il 99 % 
impegnati e 44 % spesi 

• Personale della Commissione, 
del Servizio europeo per 
l’azione esterna (SEAE) e delle 
delegazioni dell’UE (EUD)

Obiettivi

• OG 1: sostenere le riforme 
necessarie affinché i beneficiari 
si allineino alle norme e ai 
valori dell’UE, in vista di una 
loro adesione all’UE

• OS 1: riforme politiche

• OS 2: sviluppo economico, 
sociale e territoriale

• OS 3: allineamento all’acquis e 
gestione dei fondi dell’UE

• OS 4: integrazione regionale

(cfr. anche allegato 6.1)

Realizzazioni attese

• Esecuzione di progetti nel 
settore delle riforme politiche

• Esecuzione di progetti nel 
settore delle riforme 
economiche, sociali e 
territoriali

• Atti legislativi
adottati/modificati in linea con 
l’acquis dell’UE

• Introduzione di programmi di 
cooperazione transfrontaliera

• Percentuale di finanziamenti 
spesi 
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Figura 6.4 – I beneficiari dell’IPA II 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati della Commissione. 

6.9. L’IPA II aiuta i beneficiari ad adottare ed attuare le riforme richieste per 
allinearsi con le norme e le politiche UE e con l’acquis. Prepara i beneficiari ai negoziati 
di adesione all’UE, che sono divisi in 35 capitoli di negoziato, riguardanti vari settori 
dell’acquis. In linea con la metodologia di allargamento riveduta, approvata dal 
Consiglio nel marzo 2020, i capitoli di negoziato saranno ora organizzati in sei “gruppi 
tematici”5. 

                                                       
5 COM(2020) 57 final. 

Montenegro
Paese candidato
dal 2010

Albania
Paese candidato
dal 2014

Serbia
Paese candidato
dal 2012

Bosnia-
Erzegovina
Ha presentato 
domanda di 
adesione nel 
febbraio 2016

Kosovo
L’accordo di 
stabilizzazione e di 
associazione con il 
Kosovo è entrato in 
vigore nell’aprile 2016

Macedonia del Nord
Paese candidato
dal 2005

Potenziali candidatiPaesi candidati con i quali non 
sono in corso negoziati di adesione

Paesi candidati con i quali sono 
in corso negoziati di adesione

Turchia
Paese candidato
dal 1999
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6.10. Entro la fine del 2020, erano stati stipulati contratti per il 97 % della
dotazione dell’IPA II per il periodo 2014-2020, principalmente nel quadro della 
gestione diretta o indiretta. La gestione concorrente, in cui i compiti relativi 
all’attuazione sono delegati agli Stati membri dell’UE, viene utilizzata unicamente per i 
programmi di cooperazione transfrontaliera con i paesi dell’UE (fino al 4 % della 
dotazione dell’IPA II). 
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Valutazione della performance 
dell’IPA II, sulla base delle informazioni 
sulla performance pubblicate 

Osservazioni generali 

6.11. La figura 6.5 fornisce una panoramica di tutti gli indicatori dell’IPA II inclusi 
nella dichiarazione programmatica. Le analisi schematiche specifiche di alcuni 
indicatori sono riportate nelle figure 6.6, 6.7 e 6.8. Nella relazione sulla performance 
per il 20196, la Corte esamina alcune riserve generali che si applicano 
all’interpretazione di questi indicatori. In particolare, quando la Corte valuta un 
indicatore “sulla buona strada”, si riferisce alla probabilità che tale indicatore 
raggiunga il relativo valore-obiettivo. Detta valutazione non considera se un dato 
indicatore sia connesso (o quanto strettamente lo sia) agli interventi e agli obiettivi 
dell’IPA II, né se il valore-obiettivo stabilito per l’indicatore in questione sia 
adeguatamente ambizioso. Si tratta quindi solo di un primo passo nell’analisi della 
performance dell’IPA II. La Corte non ha sottoposto ad audit l’affidabilità dei dati 
sottostanti, ma ne discute nella relazione sulla performance per il 20197. 

                                                       
6 Relazione sulla performance del bilancio dell’UE per il 2019, paragrafo 1.24. 

7 Relazione sulla performance del bilancio dell’UE per il 2019, paragrafi 1.13-1.23. 
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Figura 6.5 – Panoramica di tutti gli indicatori dell’IPA II inclusi nella 
dichiarazione programmatica 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di 
bilancio 2022. 

La maggior parte degli indicatori non è sulla buona strada oppure i 
progressi sono difficili da determinare 

6.12. Sebbene esista un obiettivo generale per l’IPA II (cfr. allegato 6.1), la 
dichiarazione programmatica non presenta alcun indicatore correlato. Dei 19 indicatori 
riportati nella dichiarazione programmatica per l’IPA II relativi agli obiettivi specifici del 
programma, la maggior parte (11) riguarda l’obiettivo specifico 2, che rappresenta il 
40 % degli impegni del bilancio dell’IPA II. Complessivamente, il 58 % (11) degli 
indicatori dell’IPA II sono indicatori di impatto e il 42 % (8) sono indicatori di 
realizzazione.  

6.13. Sulla base delle informazioni riportate nella dichiarazione programmatica, la 
Corte ritiene che un quarto (5) degli indicatori sia sulla buona strada e che metà (9) 
non lo sia. Per il restante quarto (5), la dichiarazione programmatica non contiene 
informazioni sufficienti a valutarne i progressi in maniera chiara8, o perché non sono 
indicati risultati per i target intermedi (3) o perché i target intermedi non erano stati 
neppure definiti (2). 

                                                       
8 Questo vale per gli indicatori 5 (in relazione ai Balcani occidentali) e 6 per l’obiettivo 

specifico 2, e per gli indicatori 1 e 2 (quest’ultimo in relazione ai Balcani occidentali) nel 
quadro dell’obiettivo specifico 3. 

Obiettivo 
(*) Totale In tutto In tutto In tutto

OS1 3 3 3
OS2 11 4 1 3 7 3 4
OS3 3 2 1 1 1 1
OS4 2 2 2
Totale 19 8 2 2 4 11 3 7 1

Realizzazioni Risultati Impatto

Difficile da determinare: dati mancanti, obsoleti 
o che non consentono di trarre conclusioni

Sì No

L’indicatore è sulla buona strada per raggiungere il valore-obiettivo (tenendo conto dei target 
intermedi e dei progressi compiuti finora?)

LEGENDA

(*) Per l ’elenco completo degli  obiettivi, si  veda l’allegato 6.1
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6.14. Gli indicatori (17) per i tre obiettivi specifici selezionati (obiettivi specifici 1-
3), che rappresentano due terzi della dotazione dell’IPA II, sono indicatori di 
impatto (11) e indicatori di realizzazione (6). La dichiarazione programmatica menziona 
una fonte per ciascun indicatore: per alcuni è un riferimento preciso a relazioni o a siti 
Internet dove le informazioni sono state pubblicate (7), mentre per la maggior parte si 
fa riferimento solo alle istituzioni che forniscono tali dati (10). Pertanto, non è sempre 
chiaro come siano state calcolate le cifre fornite9. Ad esempio, non è chiaro come 
vengano calcolate le esportazioni/importazioni medie per i Balcani occidentali.  

6.15. Quest’anno, per la prima volta, la Commissione ha incluso la propria 
valutazione dei progressi compiuti nella dichiarazione programmatica. A giudizio della 
Corte, si tratta di un miglioramento rispetto alle precedenti dichiarazioni 
programmatiche. Tuttavia, l’analisi della Commissione differisce talvolta da quella della 
Corte. Ad esempio, la Commissione ritiene che tutti e tre gli indicatori nell’ambito 
dell’obiettivo specifico 1 mostrino progressi moderati, mentre le informazioni 
quantitative fornite per tutti i tre indicatori non mostrano alcun progresso (si vedano 
anche i paragrafi 6.33-6.35). 

6.16. Sei dei 19 indicatori della dichiarazione programmatica sono presentati 
nell’AMPR come indicatori chiave di performance. Tuttavia, la Corte ritiene che questa 
selezione riportata nell’AMPR non sia rappresentativa della performance dell’IPA II. 
Quattro sono indicatori di impatto e forniscono un’indicazione del contesto dell’IPA II 
invece che della sua performance. Gli altri due sono indicatori di realizzazione, ma si 
riferiscono a programmi di cooperazione transfrontaliera, che non sono 
rappresentativi della spesa dell’IPA II (cfr. paragrafo 6.10). Inoltre, tutti gli indicatori 
selezionati mostrano progressi, e i due che hanno raggiunto i rispettivi valori-obiettivo 
sono entrambi indicatori di impatto. Inoltre, nessuno degli indicatori chiave di 
performance attiene all’obiettivo specifico 1 sulle riforme politiche, nonostante questo 
sia un elemento centrale per l’allargamento (cfr. paragrafo 6.7). 

                                                       
9 Questo vale per gli indicatori 2, 3 e 4 (in relazione ai Balcani occidentali) per l’obiettivo 

specifico 2, e per l’indicatore 2 (in relazione sia ai Balcani occidentali che alla Turchia) nel 
quadro dell’obiettivo specifico 3. 
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L’approccio settoriale è stato una scelta strategica per migliorare la 
performance dell’IPA II, ma non ha potuto essere applicato in modo 
coerente 

6.17.  L’IPA è un programma unico nel contesto della preparazione all’adesione, 
che è un processo a lungo termine. Adottare un “approccio settoriale” significa definire 
un insieme coerente di azioni volte a realizzare riforme in una determinata area o 
settore, come lo Stato di diritto, il sistema giudiziario o l’amministrazione pubblica, per 
portarlo agli standard dell’UE. Tale approccio implica un’analisi delle condizioni di un 
particolare settore, delle azioni necessarie e della sequenza in cui attuarle, degli attori 
e degli strumenti necessari a tal fine. Per l’IPA II, la Commissione ha quindi operato una 
scelta strategica, volta a garantire un approccio più a lungo termine, più coerente e 
sostenibile, consentire una maggiore titolarità delle riforme, facilitare la cooperazione 
tra i donatori, eliminare la duplicazione degli sforzi e aumentare l’efficienza e 
l’efficacia10. 

6.18. Nei primi anni l’approccio settoriale ha incontrato una serie di ostacoli in 
alcuni beneficiari dell’IPA II, tra cui i principali erano: 

o la mancanza di strategie settoriali nazionali e di quadri per valutare e monitorare 
la performance11; 

o ridotto impegno politico, resistenza della burocrazia e scarsa capacità 
amministrativa12. 

                                                       
10 Revised indicative strategy paper for Turkey (2014-2020), pag. 5. 

11 External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid 
2017), pagg. iii-iv e 38-39; Revised indicative strategy paper for Bosnia and Herzegovina 
(2014-2020), pag. 10, e Revised indicative strategy paper for Kosovo* (2014-2020), pag. 12. 

12 Evaluation of sector approach under IPA II, pag. 44. 
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6.19. Inoltre, per la programmazione dell’IPA II, l’approccio settoriale ha consentito 
un più intenso dialogo tra l’UE e i beneficiari dell’IPA II e ad una maggiore coerenza 
interna13 nei settori che:14 

o erano stati inclusi nell’approccio che prevede di dare la “priorità alle questioni 
fondamentali” (ad esempio, il sistema giudiziario), assicurando così un flusso 
continuo di assistenza;  

o hanno beneficiato di un sostegno al bilancio settoriale o di programmi 
pluriennali15, adeguatamente accompagnati da strumenti/dispositivi specifici per 
lo sviluppo delle capacità16. 

6.20. L’attuazione dell’approccio settoriale, in particolare attraverso il sostegno al 
bilancio, ha migliorato la focalizzazione strategica dell’IPA II e accresciuto la 
focalizzazione sulle riforme. Tuttavia, in base alla valutazione intermedia, l’attuazione 
dell’approccio settoriale resta non uniforme nei diversi settori e beneficiari dell’IPA II17. 

La gestione indiretta da parte dei paesi beneficiari ha talvolta influito 
negativamente sull’efficienza operativa 

6.21. Come indicato al paragrafo 6.10, la dotazione dell’IPA II è soggetta 
principalmente a gestione diretta e indiretta. Nell’ambito della gestione diretta, la 
Commissione si occupa direttamente dell’esecuzione del bilancio, fino a quando le 
autorità competenti dei beneficiari dell’IPA II non siano abilitate a farlo. Nell’ambito 
della gestione indiretta, la Commissione affida compiti di esecuzione del bilancio: 

o ai paesi beneficiari dell’IPA II o alle rispettive autorità designate (modalità nota 
come “gestione indiretta con il paese beneficiario” o IMBC (indirect management 
with the beneficiary country) o 

o ad organismi dell’UE o dello Stato membro o 

                                                       
13 Ibid., pag. 45. 

14 Ibid., pag. viii. 

15 Ibid., pag. viii. 

16 Ibid., pag. 30; SWD(2017) 463 final, pag. 11. 

17 SWD(2017) 463 final, pag. 3. 
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o ad organizzazioni internazionali. 

6.22. L’IMBC è utilizzata principalmente per preparare le autorità dei beneficiari a 
gestire i fondi strutturali/fondi di coesione in futuro. La valutazione intermedia dell’IPA 
II, relativa ai primi anni di attuazione, concludeva che, benché l’IMBC avesse 
accresciuto il coinvolgimento dei beneficiari nei programmi affidandogliene la 
titolarità, era stata meno efficiente rispetto alla gestione diretta18. A causa di gravi 
problemi di efficienza connessi alle debolezze sistemiche e alla scarsa capacità 
amministrativa, la Commissione aveva reintrodotto la gestione diretta in alcuni settori. 
In Turchia, dove i finanziamenti dell’IPA I e II erano stati soggetti per lo più all’IMBC, 
ritardi cronici hanno portato ad accumulare arretrati di spesa di oltre 600 milioni 
di euro. In Albania, le procedure di appalto dell’IPA II nell’ambito dell’IMBC erano state 
sospese, determinando ritardi nelle procedure di gara19. Tali inefficienze incidono sulla 
pertinenza e sull’efficacia dei progetti20. 

6.23. Anche la Serbia e Montenegro hanno titolo per applicare l’IMBC, a differenza 
di Kosovo e Bosnia-Erzegovina21. Tuttavia, i beneficiari dell’IPA II non erano sempre 
interessati all’IMBC. Ad esempio, nel settore dello “Stato di diritto”, le autorità serbe 
hanno preferito la gestione diretta, principalmente a causa dello squilibrio riscontrato 
tra i requisiti rigorosi imposti dall’UE per l’IMBC e la scarsa capacità amministrativa 
delle agenzie responsabili22, ulteriormente aggravata dall’alto tasso di avvicendamento 
del personale23. 

                                                       
18 External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid 

2017), pagg. iii, 36 e 39. 

19 SWD(2018) 151 final, pag. 83. 

20 External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid 
2017), pagg. ii, iii, iv e 36.  

21 Ibid., pag. 13. 

22 IPA II monitoring, reporting and performance framework, pag. 14; Thematic evaluation of 
EU support for rule of law in neighbourhood countries and candidates and potential 
candidates of enlargement (2010-2017), pagg. 29-30. 

23 Strategic country-level evaluation of the European Union’s cooperation with Serbia over the 
period 2012-2018, pagg. 61-62. 
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L’IPA II ha reagito con flessibilità per contribuire ad attenuare le crisi 

6.24. L’IPA II contribuisce ad attenuare le crisi che potrebbero avere un impatto sul 
conseguimento dei suoi obiettivi generali e specifici, in particolare sullo sviluppo 
economico e sociale dei beneficiari dell’IPA II. Ad esempio, dopo le alluvioni che hanno 
colpito i Balcani occidentali nel 2014, la DG NEAR ha riassegnato i fondi dell’IPA II 
(127 milioni di euro) a una misura speciale per la ripresa dopo le inondazioni e la 
gestione del rischio di inondazioni24. 

6.25. In risposta alla pandemia di COVID-19, quasi 900 milioni di euro di fondi IPA II 
sono stati riprogrammati per sostenere i Balcani occidentali25. Tale importo era parte 
dei 3,3 miliardi di euro ricevuti dalla regione anche attraverso altri strumenti dell’UE, 
come l’assistenza macrofinanziaria, e attraverso prestiti preferenziali della Banca 
europea per gli investimenti. 

Vi sono lacune nelle informazioni relative alla performance dell’IPA II 

6.26. LA DG NEAR pubblica relazioni annuali dettagliate sullo stato dei lavori e sui 
progressi di ciascun paese candidato e potenziale candidato nei diversi capitoli di 
negoziato e nel rispetto dei criteri politici ed economici (cfr. paragrafo 6.7). Sebbene 
queste relazioni, redatte su mandato del Consiglio dell’Unione europea (il Consiglio), 
perseguano il loro scopo, ossia quello di fornire informazioni sul processo di 
allargamento, sarebbero più esaurienti se specificassero in che misura i progressi (o la 
loro assenza) siano dovuti all’IPA II e quanto sia il risultato dell’intervento di altri 
soggetti o di altri fattori in causa. 

                                                       
24 C(2014) 9797 final. 

25 Relazione annuale di attività 2020 della DG NEAR, pag. 17. 
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6.27. Come rilevato in diverse valutazioni esterne e audit della Corte, vi sono 
debolezze nel monitoraggio dei singoli progetti. In alcuni casi, il monitoraggio è 
focalizzato sulle risorse, sulle attività e sui processi invece che sui risultati e sugli 
impatti26. Alcuni degli indicatori analizzati nelle relazioni della Corte non erano 
corredati di valori di partenza oppure erano definiti in maniera insufficiente27. 

6.28. Per la valutazione dei programmi, la Commissione si avvale di contraenti 
esterni che forniscono una valutazione esterna dell’efficacia, dell’efficienza, della 
pertinenza, della coerenza e del valore aggiunto UE di tali programmi. Un prodotto 
essenziale di queste valutazioni è un documento di lavoro dei servizi della Commissione 
(staff working document, SWD) che ne illustra i risultati. Per sette delle 11 valutazioni 
esaminate dalla Corte, tuttavia, tali documenti di lavoro non erano disponibili, il che 
significa che il giudizio della DG NEAR sulle conclusioni dei valutatori esterni non era 
stato pubblicato. Inoltre, la Corte ha rilevato che le conclusioni della valutazione nel 
settore della governance economica e della competitività delle piccole e medie imprese 
sono state confermate nel corrispondente documento di lavoro, senza tener conto 
delle significative debolezze del processo di valutazione. La Corte aveva già rilevato 
analoghe debolezze per altri aspetti specifici nella relazione sulla performance per il 
2019. 

6.29. La dichiarazione programmatica dell’IPA II contiene indicatori di impatto e di 
realizzazione, ma non indicatori di risultato che colleghino i due. Gli indicatori di 
risultato sono fondamentali per capire in che modo il programma ha contribuito ai 
progressi realizzati nel conseguimento dei suoi obiettivi. Altre relazioni della 
Commissione, quali le relazioni annuali di attività e le relazioni annuali sull’attuazione 
degli strumenti dell’UE per il finanziamento dell’azione esterna, contengono indicatori 
supplementari, tra cui indicatori di risultato, che potrebbero fornire un quadro più 
completo della situazione. Questi indicatori forniscono valori per la DG NEAR nel suo 
insieme o per tutti gli strumenti dell’azione esterna; tuttavia, in alcuni casi è possibile 
scomporre le relative informazioni per indicatore. Ciò significa che la Commissione 
potrebbe utilizzarli per valutare specificamente la performance dell’IPA II e riferire al 
riguardo. Nell’ambito della programmazione dell’IPA III (il programma che succederà 

                                                       
26 Evaluation of EU support to local authorities in enlargement and neighbourhood regions 

(2010-2018), pag. 6; Evaluation of the EU’s external action support to gender equality and 
women’s and girls’ empowerment (2010-2018), pag. 14; Thematic evaluation of EU support 
for rule of law in neighbourhood countries and candidates and potential candidates of 
enlargement (2010-2017), pagg. ix e 32. 

27 Relazione speciale n. 07/2018, paragrafi VIII e 39, relazione speciale n. 27/2018, paragrafi IX 
e 54. 
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all’IPA II nel periodo 2021-2027), la DG NEAR sta lavorando a una matrice per 
raggruppare tutti gli indicatori disponibili per il programma. 

6.30. Vi è un inevitabile sfasamento temporale tra l’esecuzione della spesa 
nell’ambito di un programma pluriennale e il visibile concretizzarsi dei relativi effetti. 
Al 31 gennaio 2020, il 56 % dello stanziamento totale dell’IPA II per il QFP 2014-2020 
non era ancora stato speso, il che significa che probabilmente molti risultati si 
concretizzeranno solo dopo il 2020. Come per tutti gli strumenti per l’azione esterna, la 
Commissione deve elaborare una relazione di valutazione finale per il periodo 
2014-2020 nell’ambito del riesame intermedio del prossimo periodo finanziario, che 
sarà effettuato entro il 31 dicembre 2024.  
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Riforme politiche 

6.31. La figura 6.6 fornisce una panoramica degli indicatori della dichiarazione
programmatica connessi all’obiettivo specifico 1: “Riforme politiche”. 

Figura 6.6 – Panoramica degli indicatori connessi all’obiettivo “Riforme 
politiche” 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di 
bilancio 2022. 

Sintesi di tutti gli indicatori

Sulla buona strada?

Sì 0 1 0 0 0

No 0 0 3 3

Difficile da 
determinare 1 0 0 1 0 0

TOTALE

Realizzazioni Risultati Impatto TOTALE

0 0 3 3

Quantitativo Qualitativo Assente o difficile da determinare

LEGENDA

Per una spiegazione dettagliata di questa panoramica e della metodologia adottata, cfr. appendice, punti 15-23.

Difficile da determinare: dati mancanti, obsoleti o che non 
consentono di trarre conclusioniSì No

L’indicatore è sulla buona strada per raggiungere il valore-obiettivo (tenendo conto dei target intermedi e dei progressi 
compiuti finora?)

La valutazione della Commissione sui progressi compiuti corrisponde approssimativamente a quella della Corte?

Tipo di valore-obiettivo

Sì No

Dettagli sui singoli indicatori

Target intermedio
14 % (2017)

Target intermedio
38 % (2017)

2010

2010

2020

2020

0 % (2019)

0 % (2019)

Indicatore Progressi compiuti 

Preparazione dei paesi dell’allargamento 
in base ai criteri politici di adesione

Punteggio ponderato basato su 8 fonti 
esterne: Balcani occidentali

Punteggio ponderato basato su 8 fonti 
esterne: Turchia

Impatto

Impatto

Impatto

Valore-obiettivo: la maggior 
parte dei paesi è 

moderatamente preparata
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L’attuazione delle riforme politiche è generalmente lenta 

6.32. I criteri politici sono uno dei tre gruppi dei criteri di Copenaghen
(cfr. paragrafo 6.7). I criteri politici si concentrano sullo Stato di diritto, sui diritti 
fondamentali e sul rafforzamento delle istituzioni democratiche e della pubblica 
amministrazione. 

6.33. Nonostante i progressi compiuti da alcuni beneficiari nel soddisfare i criteri
politici28, tutti gli indicatori della dichiarazione programmatica29 relativi alla 
preparazione dei paesi beneficiari dell’IPA II all’adesione all’UE in termini di riforme 
politiche hanno subìto un regresso rispetto ai valori di partenza, e nessuno è sulla 
buona strada nel conseguimento dei rispettivi valori-obiettivo. Tuttavia, poiché tutti gli 
indicatori per le riforme politiche sono indicatori di impatto, i progressi dipendono non 
solo dal sostegno dell’IPA II, ma anche da altri fattori contestuali quali la volontà 
politica dei beneficiari dell’IPA II interessati, come riconosciuto dalla Commissione 
nella sua comunicazione sulla politica di allargamento dell’UE del 202030. 

6.34. Il primo indicatore per l’obiettivo specifico 1 riguarda il numero di casi di
beneficiari dell’IPA II in una fase iniziale di preparazione per quanto riguarda il 
soddisfacimento dei criteri politici per l’adesione. Il target intermedio per il 2018 era la 
diminuzione di questo numero. Invece, si era registrato un aumento, soprattutto per il 
regresso registrato in Turchia in materia di funzionamento del sistema giudiziario, 
riforma della pubblica amministrazione e libertà di espressione. Questo regresso ha 
fatto sì che, nonostante i progressi realizzati da alcuni beneficiari dell’IPA II, non è stato 
raggiunto il valore-obiettivo perseguito: raggiungere un moderato livello di 
preparazione nella maggior parte dei casi entro il 2020. 

6.35. Gli altri due indicatori si basano su otto fonti esterne che misurano
prevalentemente il livello percepito di corruzione, libertà di stampa, efficacia 
dell’amministrazione pubblica, Stato di diritto, qualità della regolamentazione, 
possibilità dei cittadini di aver voce in capitolo e rendicontabilità. Tali indicatori 
mostrano un regresso generale fino al 2019 e, nonostante un miglioramento nel 2020, 
restano al di sotto dei livelli di partenza, soprattutto in Turchia, e non sono 
manifestamente sulla buona strada per il raggiungimento dei rispettivi valori-obiettivo. 

28 2020 annual reports. 

29 COM(2021) 300, pagg. 1164-1165. 

30 COM(2020) 660 final. 
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6.36. Inoltre, uno degli indicatori inizialmente stabiliti per l’obiettivo specifico 1,
che monitora la partecipazione della società civile ai processi di riforma, è stato 
abbandonato, nonostante la valutazione del monitoraggio dell’IPA II segnalasse che 
questo indicatore poteva fornire informazioni molto utili sulla partecipazione delle 
organizzazioni della società civile all’IPA II. 

Il sostegno dell’UE è stato più efficace nel promuovere le riforme 
fondamentali che nel garantirne l’attuazione 

6.37. L’assistenza dell’IPA ha aiutato i beneficiari dell’IPA II a includere le tematiche
relative ai diritti umani e alla democrazia nei rispettivi quadri strategici nazionali. L’UE 
ha contribuito alle riforme giuridiche e costituzionali attraverso il sostegno finanziario, 
l’assistenza tecnica e il dialogo sulle politiche31. 

6.38. Il sostegno dell’UE e il dialogo sulle politiche hanno incoraggiato molti
beneficiari dell’IPA II ad aderire a convenzioni internazionali in materia di diritti 
umani32. La Turchia ha ospitato nel 2011 la convenzione di Istanbul, che ha portato ad 
un trattato che promuove la creazione di un quadro giuridico paneuropeo per 
proteggere le donne da tutte le forme di violenza e prevenire, perseguire e eliminare 
tale violenza. Da allora, tutti i beneficiari dell’IPA II l’hanno ratificato, eccetto uno. Il 
Kosovo, dato il suo status specifico, non ha ancora firmato formalmente la 
convenzione, ma si è impegnato ad applicarne le disposizioni mediante modifiche 
costituzionali. Vale la pena di segnalare che la Turchia si è ufficialmente ritirata dalla 
convenzione di Istanbul nel luglio 2021. 

31 Cfr. Thematic evaluation of EU support for rule of law in neighbourhood countries and 
candidates and potential candidates for accession (2010-2017), pag. 40. 

32 Ibid., pag. 59. 
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6.39. Tuttavia, in base alla valutazione tematica sullo Stato di diritto, l’attuazione
delle riforme giuridiche, come quelle costituzionali, richiede l’adozione di importanti 
atti e norme di diritto derivato33. La valutazione sottolinea che, sebbene l’UE abbia 
contribuito, attraverso l’assistenza tecnica, all’elaborazione di leggi per la riforma delle 
istituzioni giudiziarie o allo sviluppo delle capacità per le istituzioni, tra cui il 
Parlamento, i risultati si vedono spesso solo lentamente. La valutazione conclude che, 
in generale, il sostegno dell’UE è più efficace nel promuovere le riforme fondamentali 
che nel dare seguito all’attuazione vera e propria. Inoltre, anche se il sostegno alla 
riforma legislativa è stato considerevole, le parti interessate a livello UE osservano che 
il sostegno fornito parallelamente alle istituzioni parlamentari per favorire l’adozione 
di riforme è stato modesto34. 

Sviluppo economico, sociale e territoriale 

6.40. La figura 6.7 fornisce una panoramica degli indicatori della dichiarazione
programmatica connessi all’obiettivo specifico 2: “Sviluppo economico, sociale e 
territoriale” 

33 Ibid., pag. 38. 

34 Ibid., pag. 38. 
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Figura 6.7 – Panoramica degli indicatori connessi all’obiettivo “Sviluppo 
economico, sociale e territoriale” 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di 
bilancio 2022. 

Sintesi di tutti gli indicatori

Sulla buona strada?

Sì 1 1 0 3 4

No 0 0 4 4

Difficile da 
determinare 1 3 0 1 0 3

TOTALE

Realizzazioni Risultati Impatto TOTALE

4 0 7 11

Quantitativo Qualitativo Assente o difficile da determinare

LEGENDA

Per una spiegazione dettagliata di questa panoramica e della metodologia adottata, cfr. appendice, punti 15-23.

Difficile da determinare: dati mancanti, obsoleti o che non 
consentono di trarre conclusioni

Sì No

L’indicatore è sulla buona strada per raggiungere il valore-obiettivo (tenendo conto dei target intermedi e dei progressi 
compiuti finora?)

La valutazione della Commissione sui progressi compiuti corrisponde approssimativamente a quella della Corte?

Tipo di valore-obiettivo

Sì No

Valore obiettivo: la maggior 
parte dei paesi in una 

buona fase di preparazione

Indicatore Progressi compiuti 

Dettagli su singoli indicatori selezionati

Target intermedio
10 % (2017)

Target intermedio
10 % (2017)

Target intermedio
7 % (2017)

Target intermedio
13 % (2017)

2013

2013

2013

2013

2023

2023

2023

2023

52 % (2020)

100 % (2020)

34 % (2020)

66 % (2020)

Preparazione dei paesi 
dell’allargamento in base a criteri 

economici

Soggetti economici con progetti di 
modernizzazione nel settore 

agroalimentare: Balcani occidentali

Soggetti economici con progetti di 
modernizzazione nel settore 

agroalimentare: Turchia

Investimenti materiali in capitale nel 
settore agroalimentare e dello sviluppo 
rurale da parte dei beneficiari dell’IPA II: 

Turchia

Investimenti materiali in capitale nel 
settore agroalimentare e dello sviluppo 
rurale da parte dei beneficiari dell’IPA II: 

Balcani occidentali

Impatto

Realizzazioni

Realizzazioni

Realizzazioni

Realizzazioni
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L’IPA II ha contribuito ai settori agroalimentare e dello sviluppo rurale, 
ma in misura minore rispetto alle attese 

6.41. Degli 11 indicatori per lo “Sviluppo economico, sociale e territoriale”, tutti
tranne uno hanno registrato progressi rispetto ai rispettivi valori di partenza. Tuttavia, 
meno della metà (4) è chiaramente sulla buona strada nel conseguimento dei rispettivi 
valori-obiettivo. Questi indicatori forniscono principalmente informazioni sul contesto 
economico in cui opera l’IPA II e sul modo in cui questo contribuisce ai settori 
agroalimentare e dello sviluppo rurale. Non vi sono indicatori che misurino 
specificamente il contributo fornito dall’IPA II allo sviluppo sociale e territoriale. 

6.42. La maggior parte degli 11 indicatori fornisce informazioni sull’impatto
dell’IPA II (7). Tre sono sulla buona strada nel conseguimento del rispettivo valore-
obiettivo. Il resto, invece, non è sulla buona strada a causa del deterioramento del 
contesto economico. Il primo indicatore monitora il grado di preparazione per quanto 
riguarda i criteri economici, che appartengono anche alle “questioni fondamentali” 
(cfr. paragrafo 6.7). È rimasto stabile dato che la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo sono 
ancora in una fase iniziale di preparazione per quanto riguarda il funzionamento 
dell’economia di mercato e della concorrenza. 

6.43. Il resto degli indicatori monitora le realizzazioni dell’IPA II (4). Questi
riguardano l’agroalimentare e lo sviluppo rurale, entrambi settori importanti per lo 
sviluppo dei beneficiari dell’IPA, soprattutto nei Balcani occidentali. Tutti hanno 
registrato progressi, ma solo uno ha finora raggiunto il proprio valore-obiettivo. 

Allineamento all’acquis e gestione dei fondi UE 

6.44. La figura 6.8 fornisce una panoramica degli indicatori della dichiarazione
programmatica connessi all’obiettivo specifico 3: “Allineamento all’acquis e gestione 
dei fondi UE”. 
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Figura 6.8 – Panoramica degli indicatori connessi all’obiettivo 
“Allineamento all’acquis e gestione dei fondi UE” 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di 
bilancio 2022. 

Sintesi di tutti gli indicatori

Sulla buona strada?

Sì 1 1 0 0 1

No 0 0 0 0

Difficile da 
determinare 1 1 0 1 1 2

TOTALE

Realizzazioni Risultati Impatto TOTALE

2 0 1 3

Quantitativo Qualitativo Assente o difficile da determinare

LEGENDA

Per una spiegazione dettagliata di questa panoramica e della metodologia adottata, cfr. appendice, punti 15-23.

Difficile da determinare: dati mancanti, obsoleti o che non 
consentono di trarre conclusioni

Sì No

L’indicatore è sulla buona strada per raggiungere il valore-obiettivo (tenendo conto dei target intermedi e dei progressi 
compiuti finora?)

La valutazione della Commissione sui progressi compiuti corrisponde approssimativamente a quella della Corte?

Tipo di valore-obiettivo

Sì No

Indicatore Progressi compiuti 

Nessun target 
intermedio

Nessun target 
intermedio

2013

2013

2023

2023

68 % (2020)

100 % (2020)

Dettagli sui singoli indicatori

Preparazione dei paesi 
dell’allargamento all’allineamento 

all’acquis

Soggetti economici che migliorano 
i propri standard nel settore 

agroalimentare per portarli al livello 
di quelli dell’UE: Balcani occidentali

Soggetti economici che migliorano 
i propri standard nel settore 

agroalimentare per portarli al livello 
di quelli dell’UE: Turchia

Impatto

Realizzazioni

Realizzazioni

Nessun valore di partenza, 
nessun valore-obiettivo
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I beneficiari dell’IPA II hanno compiuto qualche progresso in materia di 
allineamento con l’acquis, ma sono disponibili solo informazioni limitate 
sulla loro preparazione a gestire i fondi dell’UE 

6.45. Uno dei tre indicatori relativi a questo obiettivo specifico ha raggiunto il
proprio valore-obiettivo. Per gli altri due, non è possibile stabilire se siano sulla buona 
strada nel conseguimento dei rispettivi valori-obiettivo a causa della mancanza di 
valori di partenza e/o di valori-obiettivo. 

6.46. Il primo indicatore, sulla preparazione dei beneficiari dell’IPA II in materia di
allineamento con l’acquis, mostra il numero di capitoli in cui i paesi si trovano in una 
fase iniziale di preparazione. Inoltre, la dichiarazione programmatica non include né un 
target intermedio né un valore-obiettivo per questo indicatore. Il valore di partenza del 
2015 era di 50 capitoli e, sebbene questo numero sia diminuito di quasi la metà fino al 
2017, successivamente è aumentato a 30 (nel 2019). Ciò è dovuto principalmente alla 
Bosnia-Erzegovina e al Kosovo, che sono ancora in una fase iniziale di preparazione, 
rispettivamente in 14 e 7 capitoli.  

6.47. La figura 6.9 presenta la valutazione della Commissione sul grado di
preparazione dei beneficiari dell’IPA II per tutti i capitoli di negoziato, anche se solo il 
Montenegro, la Serbia e la Turchia hanno avviato negoziati ufficiali di adesione. Questo 
grado di preparazione dipende non solo dal sostegno dell’IPA II, ma anche da una serie 
di fattori esterni, in particolare la volontà politica dei beneficiari stessi. I negoziati su un 
capitolo possono anche essere sospesi dal Consiglio o bloccati unilateralmente da uno 
Stato membro. 
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Figura 6.9 – Livello di preparazione per i capitoli dell’acquis fino al 2020 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle relazioni del pacchetto della Commissione 
sull’allargamento 2020. 

Albania

Bosnia-Erzegovina

Kosovo

Montenegro

Serbia

Macedonia del 
Nord

Turchia*

1: Libera circolazione delle merci
2: Libera circolazione dei lavoratori
3: Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi
4: Libera circolazione dei capitali
5: Appalti pubblici
6: Diritto societario
7: Diritti di proprietà intellettuale
8: Politica in materia di concorrenza
9: Servizi finanziari
10: Società dell’informazione e dei media

11: Agricoltura e sviluppo rurale
12: Sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria
13: Pesca
14: Politica dei trasporti
15: Energia
16: Fiscalità
17: Politica economica e monetaria
18: Statistiche
19: Politica sociale e occupazione
20: Politica delle imprese e politica industriale
21: Reti transeuropee
22: Politiche regionali e coordinamento degli strumenti strutturali
23: Sistema giudiziario e diritti fondamentali
24: Giustizia, libertà e sicurezza
25: Scienza e ricerca
26: Istruzione e cultura
27: Ambiente
28: Tutela dei consumatori e della salute
29: Unione doganale
30: Relazioni esterne
31: Politica estera, di sicurezza e di difesa
32: Controllo finanziario
33: Disposizioni finanziarie e di bilancio
34: Istituzioni
35: Altre questioni

Capitoli dell’acquis: 

Valutazione della preparazione: 
non valutata
in fase iniziale
in fase iniziale /ad un certo livello
ad un certo livello

ad un certo livello/ moderata
moderata 
moderata / buona
buona
ben avanzata

* Come indicato nelle conclusioni del Consiglio del 
giugno 2018 sull’allargamento e sul processo di
stabilizzazione e di associazione, non è possibile 
prendere in considerazione l’apertura o la chiusura 
di capitoli.
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6.48. Gli altri due indicatori riguardano il numero di entità economiche che si
adeguano agli standard dell’UE nel settore agroalimentare, rispettivamente nei Balcani 
occidentali e in Turchia. L’anno-obiettivo è il 2030. Sulla base dei risultati del 2020, 
l’indicatore per la Turchia ha già raggiunto il proprio valore-obiettivo. Poiché non è 
stato definito un anno di riferimento di partenza per valutare i progressi, non è chiaro 
se l’indicatore per i Balcani occidentali sia in grado di raggiungere il proprio valore-
obiettivo. 

6.49. L’obiettivo specifico 3 riguarda anche la preparazione dei beneficiari dell’IPA
alla gestione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, dei Fondi strutturali e 
di investimento europei e del Fondo di coesione. Non esistono però indicatori nella 
dichiarazione programmatica e nell’AMPR che mostrino se siano pronti a gestire tali 
fondi. 
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Conclusioni 
6.50. Nel periodo 2014-2020, sono stati versati 5,6 miliardi di euro per assistere i
paesi beneficiari dell’IPA II nel loro percorso europeo. Gli indicatori riportati dalla 
Commissione nella dichiarazione programmatica mostrano una performance modesta 
per l’IPA II: la Corte ritiene che un quarto (5) di questi indicatori sia sulla buona strada 
nel conseguimento dei rispettivi valori-obiettivo, mentre la metà (9) non lo è. Per il 
restante quarto (5), la dichiarazione programmatica non contiene informazioni 
sufficienti a valutarne i progressi in maniera chiara. Tuttavia, come stabilito dalla base 
giuridica dell’IPA II, la maggior parte degli indicatori (11) misura l’impatto e, di 
conseguenza, può essere influenzato da fattori esterni non collegati alla performance 
del programma. L’AMPR presenta una selezione di questi indicatori che, a giudizio 
della Corte, non sono interamente rappresentativi delle attività o della performance 
dell’IPA II (cfr. paragrafi 6.11-6.16). 

6.51. La Commissione ha optato per la scelta strategica di utilizzare un approccio
settoriale per attuare l’IPA II. Ciò ha consentito di definire un insieme più coerente di 
azioni per promuovere le riforme e intensificare il dialogo tra la UE e i paesi beneficiari 
dell’IPA II. Tale approccio non è stato però attuato in modo coerente da tutti i 
beneficiari dell’IPA II, a causa della mancanza di strategie settoriali nazionali, del 
ridotto impegno politico, della resistenza della burocrazia e della scarsa capacità 
amministrativa in alcuni casi. Di conseguenza, i benefici dell’approccio settoriale non si 
sono ancora interamente concretizzati (cfr. paragrafi 6.17-6.20). 

6.52. Grazie a consistenti riassegnazioni di finanziamenti a misure speciali e a nuovi
progetti, l’IPA II ha risposto con flessibilità e rapidamente e ha contribuito ad attenuare 
l’impatto negativo di crisi impreviste. Tuttavia, il ricorso all’IMBC ha causato ritardi e in 
alcuni casi arretrati di spesa, rendendo la spesa del programma meno efficiente di 
quanto lo sarebbe stata con la gestione diretta. Inoltre, alcune lacune informative 
hanno limitato la tempestiva disponibilità di informazioni pertinenti sulla performance 
dell’IPA II (cfr. paragrafi 6.21-6.30). 

6.53. Nonostante i progressi compiuti da alcuni beneficiari dell’IPA II, tutti gli
indicatori della dichiarazione programmatica relativi alle riforme politiche hanno 
subìto un regresso rispetto ai loro valori di partenza, e nessuno è sulla buona strada 
nel conseguimento del proprio valore-obiettivo. La lentezza dei progressi è dovuta 
principalmente all’insufficiente volontà politica in alcuni casi, ma vi sono elementi che 
indicano che il sostegno dell’UE è stato più efficace nel promuovere tali riforme che nel 
garantirne l’attuazione (cfr. paragrafi 6.31-6.39). 

208



6.54. L’IPA II ha contribuito alla modernizzazione dei settori agroalimentare e dello
sviluppo rurale. Tuttavia, i progressi complessivi in termini di sviluppo economico, 
sociale e territoriale dei beneficiari dell’IPA II è più lento del previsto. Sette degli 11 
indicatori che misurano i progressi compiuti in questo ambito non sono sulla buona 
strada nel conseguimento del proprio valore-obiettivo oppure è difficile stabilire se li 
raggiungeranno (cfr. paragrafi 6.40-6.43). 

6.55. Infine, un altro obiettivo dell’IPA II è quello di aiutare i beneficiari dell’IPA II
ad allinearsi all’acquis dell’UE. Complessivamente, essi sono maggiormente allineati 
con l’acquis. Tuttavia, poiché l’ultima dichiarazione programmatica non contiene un 
valore-obiettivo che misuri i progressi in tale ambito, è difficile valutare se il ritmo di 
allineamento con l’acquis sia sufficiente. Lo stesso vale per l’obiettivo dell’IPA II 
riguardante la preparazione dei beneficiari alla gestione dei fondi UE, che non è 
collegato ad alcun indicatore (cfr. paragrafi 6.44-6.49). 
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Allegati 

Allegato 6.1 – Obiettivi IPA II 

Obiettivo generale 

Obiettivo Denominazione completa 
Denominazione 

abbreviata 
(e acronimo) 

Rappresentato 
nel campione 
della Corte? 

Obiettivo 
generale 1 

Lo strumento di assistenza 
preadesione (IPA II) è inteso a 
sostenere i paesi candidati e 
potenziali candidati 
nell’adozione e attuazione 
delle riforme politiche, 
istituzionali, giuridiche, 
amministrative, sociali ed 
economiche necessarie da 
parte dei beneficiari elencati 
nell’allegato I per conformarsi 
ai valori dell’Unione e per 
allinearsi progressivamente a 
norme, disposizioni, politiche e 
prassi dell’Unione ai fini 
dell’adesione. Tramite tale 
sostegno, l’IPA II contribuisce 
alla stabilità, sicurezza e 
prosperità dei beneficiari. 

Adesione all’UE 
(OG1) Sì 

Obiettivi specifici 

Obiettivo Denominazione completa 
Denominazione 

abbreviata (e 
acronimo) 

Rappresentato 
nel campione 
della Corte? 

Obiettivo 
specifico 1 Sostegno alle riforme politiche Riforme 

politiche (OS1) Sì 

Obiettivo 
specifico 2 

Sostegno allo sviluppo in 
campo economico, sociale e 
territoriale mirante alla crescita 
sostenibile, intelligente e 
inclusiva. 

Sviluppo 
economico, 
sociale e 
territoriale 
(OS2) 

Sì 
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Obiettivi specifici 

Obiettivo Denominazione completa 
Denominazione 

abbreviata (e 
acronimo) 

Rappresentato 
nel campione 
della Corte? 

Obiettivo 
specifico 3 

Rafforzamento della capacità 
dei beneficiari elencati 
nell’allegato I del regolamento 
IPA II, a tutti i livelli, di 
adempiere agli obblighi 
derivanti dall’adesione 
all’Unione tramite il sostegno 
al progressivo allineamento e 
all’adozione, attuazione e 
applicazione dell’acquis 
dell’Unione, inclusa la 
preparazione alla gestione dei 
fondi strutturali dell’Unione, 
del fondo di coesione e del 
Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale 

Allineamento 
all’acquis e 
gestione dei 
fondi UE (OS3) 

Sì 

Obiettivo 
specifico 4 

Rafforzamento 
dell’integrazione regionale e 
della cooperazione territoriale 
con la partecipazione dei 
beneficiari elencati 
nell’allegato I del regolamento 
IPA II, degli Stati membri e, ove 
opportuno, di paesi terzi 
rientranti nell’ambito di 
applicazione del regolamento 
(UE) n. 232/2014 del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio 

Integrazione 
regionale (OS4) No 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di 
bilancio 2022. 
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Capitolo 7 

Seguito dato alle raccomandazioni 
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Introduzione 
7.1. Ogni anno la Corte esamina in che misura i soggetti sottoposti ad audit hanno 
adottato provvedimenti in seguito alle raccomandazioni da essa formulate. L’esame 
del seguito dato alle raccomandazioni della Corte costituisce una fase importante del 
ciclo di audit, in quanto consente di sapere se le entità controllate hanno attuato gli 
interventi raccomandati dalla Corte e se le questioni sollevate sono state affrontate, ed 
incentiva le entità controllate ad attuare le raccomandazioni della Corte. È importante 
inoltre per la progettazione e la pianificazione di futuri lavori di audit della Corte e per 
mantenere traccia dei rischi. 

7.2. Quest’anno la Corte ha analizzato le raccomandazioni incluse in 20 delle 23 
relazioni speciali pubblicate nel 2017. Le raccomandazioni della relazione speciale 
n. 06/2017 “La risposta dell’UE alla crisi dei rifugiati: il “sistema basato sui punti di 
crisi” (hotspot approach)”, della relazione speciale n. 17/2017 “L’intervento della 
Commissione nella crisi finanziaria greca” e della relazione speciale n. 23/2017 “Il 
Comitato di risoluzione unico: si è iniziato a lavorare al difficile compito di realizzare 
l’unione bancaria, ma resta ancora molta strada da fare”, non rientrano nell’ambito di 
questa analisi in quanto il seguito ad esse dato è stato o verrà esaminato nel corso di 
audit separati. 

7.3. In totale, la Corte ha esaminato il seguito dato a 161 raccomandazioni. Di 
queste, 149 erano rivolte alla Commissione. Le restanti 12 raccomandazioni erano 
rivolte al Servizio europeo per l’azione esterna. Come in passato, le raccomandazioni 
dirette agli Stati membri non rientrano nell’ambito del presente esame. Nel 2017 
erano state formulate 20 raccomandazioni di questo tipo. 

7.4. Per monitorare il seguito dato alle raccomandazioni, la Corte ha eseguito esami 
documentali e tenuto colloqui con rappresentanti delle entità controllate. Per 
garantire un esame corretto ed equilibrato, la Corte ne ha trasmesso i risultati alle 
suddette entità e nell’analisi finale ha tenuto conto delle risposte da queste fornite. 
Per evitare ogni doppio conteggio, le raccomandazioni sono raggruppate in funzione 
dell’entità controllata alla quale erano principalmente rivolte. 

7.5. I risultati del lavoro svolto rispecchiano la situazione alla fine di aprile 2021. 
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Osservazioni 
7.6. Le entità controllate dalla Corte hanno accettato pienamente o parzialmente 
150 (93 %) delle raccomandazioni formulate nelle relazioni speciali del 2017 e ne 
hanno respinte 11 (7 %) (cfr. figura 7.1). 

Figura 7.1 – Grado di accettazione delle raccomandazioni formulate dalla 
Corte nelle relazioni speciali del 2017 da parte delle entità controllate 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

Qual è stata la risposta della Commissione alle raccomandazioni 
della Corte? 

7.7. In totale, le raccomandazioni rivolte alla Commissione erano 165. Sedici di 
queste provenivano dalle relazioni speciali n. 06/2017 e n. 17/2017 che non rientrano 
nell’ambito del presente esame.  

7.8. La Commissione ha pienamente attuato 100 (67 %) delle 149 raccomandazioni 
della Corte il cui seguito è stato esaminato. Altre 17 (12 %) sono state attuate per la 
maggior parte degli aspetti. Delle restanti raccomandazioni, 14 (9 %) sono state attuate 
dalla Commissione per alcuni aspetti e 16 (11 %) non hanno dato luogo ad alcun 
intervento (cfr. figura 7.2). Quando le entità controllate non hanno dato attuazione 
alle raccomandazioni della Corte, nella maggior parte dei casi si trattava di 
raccomandazioni che queste non avevano accettato (cfr. paragrafo 7.21). In due casi 
(1 %) la Corte ha ritenuto che la raccomandazione non fosse più pertinente e che 
quindi non fosse necessario valutarne lo stato di attuazione. 

77 % 16 % 7 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Respinta
Accettata 

parzialmenteAccettata
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Figura 7.2 – Attuazione delle raccomandazioni rivolte alla Commissione 
formulate dalla Corte nelle relazioni speciali del 2017 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

7.9. L’allegato 7.1 mostra più dettagliatamente lo stato di attuazione delle 
raccomandazioni. Fornisce inoltre brevi descrizioni dei miglioramenti e delle debolezze 
che ancora permangono in relazione alle raccomandazioni che sono state attuate per 
alcuni aspetti. 

7.10. La Commissione ha attuato tutte le raccomandazioni ad essa rivolte 
integralmente o per la maggior parte degli aspetti in sei delle 18 relazioni speciali 
(cfr. riquadro 7.1). 
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Riquadro 7.1 

Relazioni speciali in cui tutte le raccomandazioni rivolte alla 
Commissione sono state attuate integralmente o per la maggior 
parte degli aspetti 

o Relazione speciale n. 08/2017 – “Controllo della pesca nell’UE: occorre 
intensificare gli sforzi”. 

o Relazione speciale n. 09/2017 – “Il sostegno dell’UE alla lotta contro la tratta 
di esseri umani in Asia meridionale/sudorientale”. 

o Relazione speciale n. 10/2017 – “Rendere più mirato il sostegno dell’UE ai 
giovani agricoltori per promuovere efficacemente il ricambio generazionale”. 

o Relazione speciale n. 12/2017 – “Attuazione della direttiva concernente la 
qualità delle acque destinate al consumo umano: la qualità e l’accesso 
all’acqua in Bulgaria, Ungheria e Romania sono migliorati, ma permane la 
necessità di consistenti investimenti”. 

o Relazione speciale n. 16/2017 – “Programmazione dello sviluppo rurale: 
occorrono minore complessità e maggiore focalizzazione sui risultati”. 

o Relazione speciale n.18/2017 – “Il cielo unico europeo non è ancora una 
realtà, nonostante l’avvenuto cambiamento culturale”. 

Nota: non si è tenuto conto dei due casi in cui la Corte ha ritenuto che la raccomandazione non 
fosse più pertinente e che quindi non fosse necessario valutarne lo stato di attuazione. 

7.11. La Commissione utilizza una banca dati, denominata “RAD” 
(raccomandazioni, azioni, discarico), per seguire il grado di attuazione delle 
raccomandazioni. Tale banca dati comprende le 62 raccomandazioni formulate dalla 
Corte nelle relazioni speciali del 2015 e le 101 di quelle del 2016 che erano risultate 
ancora da attuare durante l’esame di follow-up eseguito dalla Corte nel 2018 e nel 
20191. La Commissione non segue però attivamente né registra in tale banca dati 
eventuali sviluppi riguardanti le raccomandazioni che ritiene di aver attuato, anche se 
la Corte, dal canto suo, non le considera pienamente attuate. 

                                                      
1 Cfr. relazione annuale della Corte sull’esercizio 2018, paragrafi 3.72-3.78 e relazione della 

Corte sulla performance del bilancio dell’UE, paragrafi 7.11-7.12. 
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7.12. Quest’anno, 138 di queste 163 raccomandazioni restavano non attuate e la 
Commissione non ne seguiva più lo stato di attuazione (cfr. figura 7.3). 39 di queste 
138 raccomandazioni non erano state accettate nelle risposte della Commissione alle 
relazioni speciali. Le rimanenti 99 raccomandazioni erano, a giudizio della 
Commissione, pienamente attuate al momento degli audit di follow-up della Corte 
degli ultimi due anni, anche se la Corte era di diverso parere. 

Figura 7.3 – Seguito dato alle raccomandazioni delle relazioni speciali del 
2015 e del 2016 che non erano state attuate integralmente dalla 
Commissione al momento degli audit di follow-up della Corte degli ultimi 
due anni 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

7.13. La Commissione ha continuato a monitorare le restanti 25 raccomandazioni 
delle 163 che non erano state pienamente attuate. Secondo la banca dati della 
Commissione, l’attuazione di 12 di queste 25 raccomandazioni è stata da allora 
completata. Conformemente all’approccio di follow-up riservato alle raccomandazioni 
formulate nelle relazioni speciali del 2015 e del 2016, la Corte continua a seguire tali 
casi nella banca dati RAD, ma non li ha esaminati in dettaglio. 
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Qual è stata la risposta delle altre entità controllate alle 
raccomandazioni della Corte? 

7.14. In totale, le raccomandazioni2 rivolte a entità controllate diverse dalla 
Commissione erano 18. Sei di queste provenivano dalle relazione speciale n. 23/2017, 
che non rientra nell’ambito del presente esame. 

7.15. Tutte le 12 raccomandazioni rivolte alle entità controllate diverse dalla 
Commissione sono state attuate integralmente. L’allegato 7.2 illustra in dettaglio lo 
stato di attuazione di tali raccomandazioni, tutte dirette al Servizio europeo per 
l’azione esterna. 

Rispetto all’anno precedente, qual è stata la risposta delle 
entità controllate alle raccomandazioni della Corte? 

7.16. La Corte ha esaminato il seguito dato alle raccomandazioni formulate in 
20 relazioni speciali pubblicate nel 2017. Le entità controllate hanno pienamente 
attuato 112 (70 %) delle 161 raccomandazioni. Altre 17 (10 %) sono state attuate per la 
maggior parte degli aspetti (cfr. figura 7.4). 

7.17. Rispetto all’anno precedente, la percentuale di raccomandazioni attuate 
integralmente è salita dal 65 % al 70 %, mentre la percentuale totale delle 
raccomandazioni attuate integralmente o per la maggior parte degli aspetti è rimasta 
relativamente stabile, al pari di quella delle raccomandazioni attuate solo parzialmente 
o non attuate. L’allegato 7.1 e l’allegato 7.2 mostrano più dettagliatamente lo stato di 
attuazione delle raccomandazioni. 

                                                      
2 La relazione speciale n. 14/2017, “La gestione dei procedimenti presso la Corte di giustizia 

dell’Unione europea: esame della performance”, non formula raccomandazioni ma 
“considerazioni” e non rientra nell’ambito del presente capitolo. 
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Figura 7.4 – Attuazione delle raccomandazioni rivolte alle entità 
controllate formulate dalla Corte nelle relazioni speciali del 2016 e del 
2017

Fonte: Corte dei conti europea. 

Le entità controllate hanno attuato tempestivamente le 
raccomandazioni della Corte? 

7.18. Negli ultimi anni, la Corte ha sistematicamente stabilito un termine di
attuazione per le raccomandazioni formulate nelle proprie relazioni speciali. I termini 
di attuazione vengono discussi con l’entità controllata e specificati nelle relazioni 
speciali, perché tutte le parti interessate ne siano chiaramente informate. 

7.19. Nell’audit di follow-up di quest’anno, la Corte ha esaminato per la prima
volta la tempestività delle azioni correttive adottate dalle entità controllate. Nel 
complesso, il 68 % delle raccomandazioni della Corte è stato attuato in maniera 
tempestiva (cfr. figura 7.5). 
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Figura 7.5 – Grado di tempestività delle azioni correttive adottate dalle 
entità controllate 

 
Nota: sono escluse dal calcolo le raccomandazioni per le quali non è stato fissato alcun termine di 
attuazione (17 casi), quelle il cui termine non è ancora scaduto (cinque casi) e quelle non più pertinenti 
(due casi). 

Fonte: Corte dei conti europea. 

7.20. La figura 7.6 illustra il grado di tempestività, disaggregato in funzione dei 
diversi livelli di attuazione, e mostra il rapporto di proporzionalità diretta esistente tra 
queste due variabili. 

Figura 7.6 – Grado di tempestività delle azioni correttive adottate dalle 
entità controllate, disaggregato per livello di attuazione 

 

Nota: ciascun valore percentuale relativo alla tempestività si rapporta al livello di attuazione 
corrispondente. Il calcolo della “percentuale per ciascun livello di attuazione” non tiene conto delle 
raccomandazioni non attuate e di quelle il cui stato di attuazione non è stato valutato in quanto non più 
pertinenti. 

Fonte: Corte dei conti europea. 
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Qual è il fattore determinante per azioni di follow-up adeguate 
e tempestive? 

7.21. Le raccomandazioni invitano ad agire sulla base degli elementi probatori 
acquisiti ed esaminati nel corso dell’audit. Una buona comunicazione costante e una 
comprensione reciproca tra gli auditor e l’entità controllata in merito alle conclusioni e 
alle raccomandazioni di audit sono utili ai fini dell’adozione di azioni di follow-up 
adeguate per ovviare alle carenze segnalate. Ciò è dimostrato dal fatto che l’86 % delle 
raccomandazioni formulate nelle relazioni speciali del 2017 che sono state accettate 
integralmente o parzialmente è stato attuato pienamente o per la maggior parte degli 
aspetti. Al contrario, delle 11 raccomandazioni formulate nelle relazioni speciali del 
2017 respinte dalle entità controllate, solo una è stata attuata pienamente o per la 
maggior parte degli aspetti. La figura 7.7 illustra il livello di attuazione, disaggregato in 
funzione del grado di accettazione. 

Figura 7.7 – Il livello di attuazione è legato al grado di accettazione delle 
raccomandazioni da parte delle entità controllate  

 
Nota: ciascun valore percentuale relativo al livello di attuazione si rapporta al grado di accettazione 
corrispondente. Sono escluse dal calcolo le raccomandazioni non più pertinenti (due casi). 

Fonte: Corte dei conti europea. 

Accettata
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parzialmente
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Pienamente attuate 74 % 84 % 0 %

Attuate per
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Attuate per
alcuni aspetti

10 % 0 % 18 %

Non attuate 4 % 12 % 73 %

Grado di accettazione 
Livello di 

attuazione
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Conclusione 

7.22. La maggior parte delle raccomandazioni formulate nelle relazioni speciali 
sono state attuate entro i termini stabiliti (68 %). Rispetto all’anno precedente, la 
percentuale di raccomandazioni attuate integralmente o per la maggior parte degli 
aspetti è rimasta relativamente stabile (80 %). Vi sono margini per conseguire ulteriori 
progressi per quanto riguarda le raccomandazioni che non sono state attuate e per 
quelle che sono state attuate per alcuni e per la maggior parte degli aspetti. Dall’analisi 
della Corte emerge che l’accettazione delle raccomandazioni di audit da parte delle 
entità controllate è utile ai fini dell’adozione di azioni di follow-up adeguate per 
ovviare alle carenze segnalate. 
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Allegati 

Allegato 7.1 – Stato di attuazione delle raccomandazioni formulate dalla Corte nel 2017 – Commissione 
europea 

Grado di tempestività del seguito dato:  entro i termini;  in ritardo;  termine non scaduto;  nessun seguito;  nessun termine di attuazione fissato; 
raccomandazione non più pertinente. 

RS Titolo della relazione N. Paragrafo 
della RS 

Livello di attuazione 

Grado di 
tempestività Pienamente 

attuata 

Attuata per 
la maggior 
parte degli 

aspetti 

Attuata per alcuni aspetti Non attuata Non più 
pertinente 

RS 
n. 1/2017

Occorre fare di più per 
realizzare appieno le 
potenzialità della rete 
Natura 2000 

1, c) 82 X 

2, d) 83 X 

3, b) 84 

La Commissione non ha definito 
alcun nuovo indicatore 
Natura 2000 trasversale per tutti i 
fondi dell’UE. Indicatori trasversali 
aggiuntivi sarebbero utili per far sì 
che si registrino in modo 
maggiormente preciso ed esatto i 
risultati prodotti dai finanziamenti 
UE nei siti Natura 2000. 
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RS Titolo della relazione N. Paragrafo 
della RS 

Livello di attuazione 

Grado di 
tempestività Pienamente 

attuata 

Attuata per 
la maggior 
parte degli 

aspetti 

Attuata per alcuni aspetti Non attuata Non più 
pertinente 

RS 
n. 2/2017

La negoziazione, da parte 
della Commissione, degli 
accordi di partenariato e 
dei programmi operativi in 
materia di coesione per il 
periodo 2014-2020: spesa 
più concentrata sulle 
priorità di Europa 2020, 
ma disposizioni per la 
misurazione della 
performance sempre più 
complesse 

1 142 X 

2, b) 144 X 

3 151 X 

4 
(paragrafo 1) 151 X 

5 (punto 1) 152 X 

5 (punto 2) 152 X 

6 (punto 1) 154 

La Commissione utilizza dati per 
elaborare panoramiche annuali 
sulla performance e relazioni 
strategiche. Si tratta di documenti 
di alto livello, la cui portata troppo 
generale non consente di 
concentrare specificamente 
l’attenzione sull’uso del confronto 
(benchmarking) ai fini della 
condivisione di esperienze e nel 
corso del periodo 2014-2020. Le 
azioni raccomandate, ossia la 
realizzazione di un’analisi 
comparativa completa della 

225

https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=41008
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=41008


RS Titolo della relazione N. Paragrafo 
della RS 

Livello di attuazione 

Grado di 
tempestività Pienamente 

attuata 

Attuata per 
la maggior 
parte degli 

aspetti 

Attuata per alcuni aspetti Non attuata Non più 
pertinente 

performance e l’introduzione di 
parametri di confronto, restano da 
attuare. La Commissione lavorerà 
ulteriormente sulla questione 
dopo la chiusura del periodo 
2014-2020, al momento della 
valutazione ex post. 

6 (punto 2) 154 X 

RS 
n. 3/2017

L’assistenza dell’UE alla 
Tunisia 

1, a) 65 X 

1, b) 65 X 

1, c) 65 X 

2, a) 70 X 

2, b) 70 X 

3 71 

Le procedure di approvazione 
dell’assistenza macro-finanziaria 
non sono cambiate, e la 
Commissione non ha formulato 
alcuna proposta di modifica, 
contrariamente a quanto 
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RS Titolo della relazione N. Paragrafo 
della RS 

Livello di attuazione 

Grado di 
tempestività Pienamente 

attuata 

Attuata per 
la maggior 
parte degli 

aspetti 

Attuata per alcuni aspetti Non attuata Non più 
pertinente 

raccomandato. Le debolezze 
evidenziate dalla Corte persistono. 

4 73 X 

RS 
n. 4/2017

Tutela del bilancio dell’UE 
dalle spese irregolari: 
durante il periodo 
2007-2013 la Commissione 
ha fatto ricorso sempre più 
frequentemente a misure 
preventive e rettifiche 
finanziarie nel settore 
della coesione 

1 146 X 

2 147 X 

3 148 

La Commissione ha fornito alla 
Corte tre tabelle contenenti dati 
sulle misure correttive e 
preventive, spiegando che tale 
monitoraggio è realizzato a vari 
livelli e da vari responsabili. La 
concezione e lo sviluppo di un 
sistema di monitoraggio integrato 
che copra sia le misure preventive 
che le rettifiche finanziarie 
accrescerebbe l’efficacia 
dell’operazione. 

4 150 X 
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RS Titolo della relazione N. Paragrafo 
della RS 

Livello di attuazione 

Grado di 
tempestività Pienamente 

attuata 

Attuata per 
la maggior 
parte degli 

aspetti 

Attuata per alcuni aspetti Non attuata Non più 
pertinente 

RS 
n. 5/2017

Disoccupazione giovanile: 
le politiche dell’UE hanno 
migliorato la situazione? 

1 (punto 1) 164 X 

1 (punto 2) 167 X 

2 167 X 

4 
(paragrafo 1) 172 X 

5 
(paragrafo 1) 173 X 

6 175 X 

7 (punto 1) 178 X 

7 (punto 2) 178 X 

RS 
n. 7/2017

Il nuovo ruolo degli 
organismi di certificazione 
in materia di spesa PAC: un 
passo avanti verso un 
modello di audit unico, ma 
restano da affrontare 
debolezze significative 

1 92 X 

2 94 X 

3 (punto 1) 96 X 

3 (punto 2) 96 X 

3 (punto 3) 96 X 
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RS Titolo della relazione N. Paragrafo 
della RS 

Livello di attuazione 

Grado di 
tempestività Pienamente 

attuata 

Attuata per 
la maggior 
parte degli 

aspetti 

Attuata per alcuni aspetti Non attuata Non più 
pertinente 

4 97 X 

5 (punto 1) 99 X 

5 (punto 2) 99 X 

6 101 X 

7 (punto 1) 103 X 

7 (punto 2) 103 X 

RS 
n. 8/2017

Controllo della pesca 
nell’UE: occorre 
intensificare gli sforzi 

1, b) 96 X 

2, a) 98 X 

2, b) 98 X 

3, d) 99 X 

3, e) 99 X 

3, f) 99 X 

3, g) 99 X 

3, h) 99 X 
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RS Titolo della relazione N. Paragrafo 
della RS 

Livello di attuazione 

Grado di 
tempestività Pienamente 

attuata 

Attuata per 
la maggior 
parte degli 

aspetti 

Attuata per alcuni aspetti Non attuata Non più 
pertinente 

4, b) 101 X 

4, e) 101 X 

RS 
n. 9/2017

Il sostegno dell’UE alla 
lotta contro la tratta di 
esseri umani in Asia 
meridionale/sudorientale 

1 (punto 1) 70 X 

1 (punto 2) 70 X 

1 (punto 3) 70 X 

2 (punto 1) 72 X 

2 (punto 2) 72 X 

2 (punto 3) 72 X 

2 (punto 4) 72 X 

RS 
n. 10/2017

Rendere più mirato il 
sostegno dell’UE ai giovani 
agricoltori per promuovere 
efficacemente il ricambio 
generazionale 

1 (punto 1) 88 X 

1 (punto 2) 88 X 

1 (punto 3) 88 X 

3 (punto 1) 90 X 
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RS Titolo della relazione N. Paragrafo 
della RS 

Livello di attuazione 

Grado di 
tempestività Pienamente 

attuata 

Attuata per 
la maggior 
parte degli 

aspetti 

Attuata per alcuni aspetti Non attuata Non più 
pertinente 

3 (punto 3) 90 X 

RS 
n. 11/2017

Il fondo fiduciario Bêkou 
dell’UE per la Repubblica 
centrafricana: un esordio 
promettente, nonostante 
alcune carenze 

1 (punto 1) 72 X 

1 (punto 2) 72 

La Commissione ha fatto 
dell’espletamento di un’analisi 
strutturata dei bisogni un 
prerequisito per la creazione di un 
fondo fiduciario, ma riconosce che 
i metodi da applicare non sono 
stati definiti. L’introduzione di tali 
metodi era una delle condizioni 
raccomandate dalla Corte nella 
relazione speciale per far sì che 
lavori analitici realizzati 
successivamente per dimostrare il 
valore aggiunto del fondo 
fiduciario rispetto ad altri 
strumenti fossero adeguati. 

2 (punto 1) 76 X 

2 (punto 2) 76 X 

2 (punto 3) 76 X 

2 (punto 4) 76 X 
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RS Titolo della relazione N. Paragrafo 
della RS 

Livello di attuazione 

Grado di 
tempestività Pienamente 

attuata 

Attuata per 
la maggior 
parte degli 

aspetti 

Attuata per alcuni aspetti Non attuata Non più 
pertinente 

RS 
n. 12/2017

Attuazione della direttiva 
concernente la qualità 
delle acque destinate al 
consumo umano: la qualità 
e l’accesso all’acqua in 
Bulgaria, Ungheria e 
Romania sono migliorati, 
ma permane la necessità 
di consistenti investimenti 

1 111 X 

2, a) 111 X 

2, b) 111 X 

2, c) 111 X 

2, d) 111 X 

4 113 X 

RS 
n. 13/2017

Un sistema unico europeo 
di gestione del traffico 
ferroviario: la scelta 
politica diventerà mai 
realtà? 

1 90 X 

2 90 X 

3 91 X 

4, a) 91 X 

4, b) 91 X 

4, c) 91 X 

4, d) 91 X 

5 91 X 
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RS Titolo della relazione N. Paragrafo 
della RS 

Livello di attuazione 

Grado di 
tempestività Pienamente 

attuata 

Attuata per 
la maggior 
parte degli 

aspetti 

Attuata per alcuni aspetti Non attuata Non più 
pertinente 

6, a) 91 X 

6, b), i) 91 X 

6, b), ii) 91 X 

7 92 X 

8, a) 92 X 

8, b) 92 X 

RS 
n. 15/2017

Condizionalità ex ante e 
riserva di efficacia 
dell’attuazione in materia 
di coesione: strumenti 
innovativi ma non ancora 
efficaci 

1, a) 111 

Nessuna valutazione documentata 
della pertinenza e dell’utilità delle 
condizionalità ex ante, né 
dell’eliminazione delle 
sovrapposizioni. Inoltre, come 
indicato nel parere n. 6/2018, 
alcuni criteri proposti potrebbero 
non incidere sul conseguimento 
efficiente ed efficace dell’obiettivo 
specifico connesso.  

1, b) 111 X 

1, c) 111 Nel parere n. 6/2018 la Corte 
sottolinea che alcuni criteri sono 
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RS Titolo della relazione N. Paragrafo 
della RS 

Livello di attuazione 

Grado di 
tempestività Pienamente 

attuata 

Attuata per 
la maggior 
parte degli 

aspetti 

Attuata per alcuni aspetti Non attuata Non più 
pertinente 

ambigui. In particolare, le 
condizioni tematiche proposte 
riguardo allo sviluppo di strategie 
e dei quadri strategici d’intervento 
non specificano in che modo 
vadano definite le strategie, quali 
soggetti dovrebbero essere 
responsabili della loro attuazione, 
quale capacità sia necessaria per il 
loro soddisfacimento e 
applicazione e, nella maggior parte 
dei casi, come debbano essere 
monitorate. 

1, d) 111 X 

2, a) 111 

Secondo la proposta di 
regolamento recante disposizioni 
comuni (2021-2027) della 
Commissione, il riesame 
intermedio offre agli Stati membri 
l’opportunità di fare il punto sulle 
raccomandazioni specifiche per 
paese, sulla situazione socio-
economica e sui target intermedi 
conseguiti, nonché di rivalutare i 
rispettivi programmi operativi. I 
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RS Titolo della relazione N. Paragrafo 
della RS 

Livello di attuazione 

Grado di 
tempestività Pienamente 

attuata 

Attuata per 
la maggior 
parte degli 

aspetti 

Attuata per alcuni aspetti Non attuata Non più 
pertinente 

finanziamenti da assegnare ai 
programmi a seguito del riesame 
intermedio superano il 6 % 
previsto a titolo della riserva di 
efficacia dell’attuazione. Tuttavia, 
come indicato dalla Corte nel 
parere n. 6/2018, il riesame 
intermedio presenta alcune 
debolezze, in quanto non è chiaro 
come sarà valutata la performance 
e che conseguenze avrà tale 
valutazione. 

2, b) 111 

X 
Nel parere 

n. 6/2018, la
Corte indica

che il riesame
intermedio 

proposto sarà 
perlopiù 

limitato ai 
valori 

comunicati per 
gli indicatori di 
realizzazione e 

non per gli 
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RS Titolo della relazione N. Paragrafo 
della RS 

Livello di attuazione 

Grado di 
tempestività Pienamente 

attuata 

Attuata per 
la maggior 
parte degli 

aspetti 

Attuata per alcuni aspetti Non attuata Non più 
pertinente 

indicatori di 
risultato in 

alcuna forma, 
in quanto non 

sarà disponibile 
alcun valore-

obiettivo 
(“target”) 

intermedio per 
gli indicatori di 

risultato nel 
quadro della 
performance. 

2, c) 111 

X 
Non vi è alcuna 

disposizione 
che preveda 

sospensioni e 
rettifiche 

finanziarie in 
caso di 

mancato 
raggiungimento 

dei target 
intermedi/valor
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RS Titolo della relazione N. Paragrafo 
della RS 

Livello di attuazione 

Grado di 
tempestività Pienamente 

attuata 

Attuata per 
la maggior 
parte degli 

aspetti 

Attuata per alcuni aspetti Non attuata Non più 
pertinente 

i-obiettivo
stabiliti.

RS 
n. 16/2017

Programmazione dello 
sviluppo rurale: occorrono 
minore complessità e 
maggiore focalizzazione sui 
risultati 

1, a) 100 X 

2 102 X 

3 104 X 

4 
(paragrafo 1) 104 X 

4 
(paragrafo 2) 104 X 

5 104 X 

6 
(paragrafo 1) 109 X 

6 
(paragrafo 2) 109 X 

RS 
n. 18/2017

Il cielo unico europeo non 
è ancora una realtà, 
nonostante l’avvenuto 
cambiamento culturale 

1 78 X 

2, a) 80 X 

2, b) 80 X 
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RS Titolo della relazione N. Paragrafo 
della RS 

Livello di attuazione 

Grado di 
tempestività Pienamente 

attuata 

Attuata per 
la maggior 
parte degli 

aspetti 

Attuata per alcuni aspetti Non attuata Non più 
pertinente 

3 81 X 

4 81 X 

5 82 X 

6, a) 83 X 

6, b) 83 X 

7, a) 87 X 

7, b) 87 X 

8 87 X 

9, a) 88 X 

9, b) 88 X 

RS 
n. 19/2017

Procedure di 
importazione: le carenze 
del quadro normativo e 
un’applicazione inefficace 

1 143 Nonostante le misure adottate per 
definire una metodologia di 
calcolo del divario doganale, 
quest’ultimo non è stato calcolato. 

2 145 X 
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RS Titolo della relazione N. Paragrafo 
della RS 

Livello di attuazione 

Grado di 
tempestività Pienamente 

attuata 

Attuata per 
la maggior 
parte degli 

aspetti 

Attuata per alcuni aspetti Non attuata Non più 
pertinente 

pregiudicano gli interessi 
finanziari dell’UE 

3 145 X 

4, a) 146 X 

4, b) 146 X 

5 146 X 

6, a) 147 I controlli eseguiti per verificare 
l’aggiornamento dei sistemi negli 
Stati membri non hanno ancora 
riguardato tutti i paesi. 

6, b) 147 I lavori realizzati finora per 
rendere possibile l’emanazione di 
decisioni sul valore in dogana 
valide in tutta l’UE sono ancora in 
fase preliminare. I risultati che 
permetteranno di decidere se sia 
necessaria una futura legislazione 
non sono ancora visibili. 

7 148 X 

8, a) 149 X 

8, b) 149 X 
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RS Titolo della relazione N. Paragrafo 
della RS 

Livello di attuazione 

Grado di 
tempestività Pienamente 

attuata 

Attuata per 
la maggior 
parte degli 

aspetti 

Attuata per alcuni aspetti Non attuata Non più 
pertinente 

8, c) 149 X 

RS 
n. 20/2017

Gli strumenti, finanziati 
dall’UE, di garanzia dei 
prestiti: sono stati ottenuti 
risultati positivi, ma sono 
necessari una migliore 
selezione dei beneficiari ed 
un miglior coordinamento 
con i dispositivi nazionali 

1, a) 109 X 

1, b) 109 

Sono stati compiuti sforzi per 
raccogliere dati sui costi di 
gestione. La raccolta dati è tuttavia 
da perfezionare. 

2, a) 112 

Il regolamento adottato di recente 
tiene conto del contesto della 
raccomandazione. La definizione e 
l’adozione di criteri di 
ammissibilità sono attualmente 
oggetto di negoziati. 

2, b) 112 X 

2, c) 112 X 

3, a) 114 X 

3, b) 114 X 

4, a) 115 X 

4, b) 115 X 
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RS Titolo della relazione N. Paragrafo 
della RS 

Livello di attuazione 

Grado di 
tempestività Pienamente 

attuata 

Attuata per 
la maggior 
parte degli 

aspetti 

Attuata per alcuni aspetti Non attuata Non più 
pertinente 

4, c) 115 X 

4, d) 115 X 

RS 
n. 21/2017

L’inverdimento: un regime 
di sostegno al reddito più 
complesso, non ancora 
efficace sul piano 
ambientale 

1, a) 83 

Nella proposta di nuovo 
regolamento sulla PAC, tutti gli 
Stati membri sono invitati a 
elaborare una logica di intervento 
nei rispettivi piani strategici, sulla 
base di una valutazione dei bisogni 
e un’analisi delle priorità. Ciò 
nonostante, come indicato nel 
parere n. 7/2018, la Corte ritiene 
che la proposta non contenga gli 
elementi necessari a garantire un 
sistema efficace basato sulla 
performance. La proposta 
trasferisce agli Stati membri la 
responsabilità di decidere l’ordine 
di priorità dei tipi di intervento e 
per il momento non è chiaro in che 
modo la Commissione verificherà 
che i piani strategici siano in linea 
con le ambizioni ambientali e 
climatiche. 

1, b) 83 X 
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RS Titolo della relazione N. Paragrafo 
della RS 

Livello di attuazione 

Grado di 
tempestività Pienamente 

attuata 

Attuata per 
la maggior 
parte degli 

aspetti 

Attuata per alcuni aspetti Non attuata Non più 
pertinente 

1, c) 83 X 

2, a) 
(punto 1) 83 X 

2, a) 
(punto 2) 83 X 

2, a) 
(punto 3) 83 X 

2, b) 
(punto 1) 83 X 

2, b) 
(punto 2) 83 X 

2, c) 83 X 

Fonte: Corte dei conti europea. 
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Allegato 7.2 — Stato di attuazione delle raccomandazioni formulate dalla Corte nel 2017 – Altre entità 
controllate 

Grado di tempestività del seguito dato:  entro i termini;  in ritardo;  termine non scaduto;  nessun seguito;  nessun termine di attuazione fissato;  raccomandazione non 
più pertinente. 

RS Titolo della 
relazione N. Paragrafo 

della RS 

Livello di attuazione Grado di 
tempesti

vità 
Pienamente 

attuata 
Attuata per la maggior 

parte degli aspetti 
Attuata per 

alcuni aspetti Non attuata Non più 
pertinente 

RS 
n. 9/2017

Il sostegno dell’UE 
alla lotta contro la 
tratta di esseri 
umani in Asia 
meridionale/sudor
ientale 

Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) 

1 
(punto 4) 

70 X 

RS 
n. 22/2017

Le missioni di 
osservazione 
elettorale: si è 
lavorato per 
assicurare un 
seguito alle 
raccomandazioni, 
ma occorre 
migliorare il 
monitoraggio 

Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) 

1 
(punto 1) 

128 X 

1 
(punto 2) 

128 X 

2 
(punto 1) 

128 X 

2 
(punto 2) 

128 X 

3 
(punto 1) 

128 X 
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RS Titolo della 
relazione N. Paragrafo 

della RS 

Livello di attuazione Grado di 
tempesti

vità 
Pienamente 

attuata 
Attuata per la maggior 

parte degli aspetti 
Attuata per 

alcuni aspetti Non attuata Non più 
pertinente 

3 
(punto 2) 

128 X 

4 
(punto 1) 

128 X 

4 
(punto 2) 

128 X 

5 
(punto 1) 

128 X 

5 
(punto 2) 

128 X 

5 
(punto 3) 

128 X 

Fonte: Corte dei conti europea. 
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Appendice 

Approccio e metodologia di audit 
1) La metodologia applicata dalla Corte nei controlli di gestione è reperibile nella sua

piattaforma AWARE. La Corte espleta i propri audit conformemente ai princìpi
internazionali delle istituzioni superiori di controllo (ISSAI) sui controlli di gestione.

PARTE 1 – Capitolo 1: Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione 
2) Ogni anno la Corte esamina un aspetto diverso del quadro di riferimento

dell’efficacia dell’attuazione (“quadro di performance”). Il principale quesito di
audit scelto per la relazione di quest’anno riguardava il modo in cui la
Commissione e i colegislatori hanno applicato gli insegnamenti tratti dai
precedenti periodi del quadro finanziario pluriennale (QFP) per migliorare la
concezione e la performance dei programmi di spesa del periodo 2021-2027.

3) Per rispondere a tale quesito, la Corte si è concentrata sugli insegnamenti che
attengono alla performance dei programmi e analizzato se:

o esista una procedura che consenta alla Commissione di integrare gli
insegnamenti tratti nelle proposte legislative;

o le proposte legislative della Commissione tengono conto di quanto appreso
dalle valutazioni, dagli audit e dalle valutazioni d’impatto;

o le consistenti modifiche adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, in
grado di influire sulla performance dei programmi di spesa proposti, possano
essere collegate alle valutazioni d’impatto (comprese quelle preparate dai
colegislatori) o ad insegnamenti tratti da altre fonti.

4) La Corte ha basato l’analisi su un campione di procedure legislative relative a
cinque dei 48 programmi di spesa istituiti per il periodo 2021-2027: il Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione (FC), il Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione
internazionale (NDICI). Questi cinque programmi rappresentano insieme circa il
60 % della spesa programmata nel periodo. I principali criteri in base ai quali
questi programmi sono stati selezionati sono la rilevanza finanziaria e il fatto che
la Corte avesse formulato pareri sulle proposte legislative della Commissione per
tali programmi.
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5) Nell’ambito dell’attività di audit, la Corte ha esaminato: 

a) le valutazioni d’impatto per i cinque programmi di spesa selezionati per il 
periodo 2021-2027; 

b) le valutazioni intermedie dei corrispondenti programmi di spesa del periodo 
2014-2020; 

c) le valutazioni ex post dei corrispondenti programmi di spesa del periodo 
2007-2013; 

d) le relazioni di audit e analisi della Corte, ove disponibili; 

e) le proposte della Commissione e le successive modifiche nel quadro delle 
procedure legislative riportate nella tabella 1. 

Tabella 1 – Procedure legislative prese in esame 

Procedura legislativa Regolamento 

2018/0197/COD Regolamento FESR e FC  

2018/0196/COD Regolamento recante disposizioni comuni 

2018/0216/COD Regolamento sui piani strategici della PAC* 

2018/0218/COD Organizzazione comune dei mercati* 

2018/0217/COD Regolamento orizzontale della PAC* 

2018/0243/COD Regolamento NDICI 

2018/0132/APP Regolamento relativo al QFP 
*  Proposta legislativa. Il regolamento non era ancora stato adottato al momento della conclusione 
 delle attività di audit della Corte. 

Fonte: Corte dei conti europea. 

6) Nello svolgimento dell’audit, la Corte ha tenuto riunioni a distanza e scambi di e-
mail con la Commissione (segretariato generale, direzioni generali Bilancio 
(DG BUDG), Agricoltura e sviluppo rurale (DG AGRI), Politica regionale e urbana 
(DG REGIO), Migrazione e affari interni (DG HOME) e partenariati internazionali 
(DG INTPA) e con il comitato per il controllo normativo (Regulatory Scrutiny Board 
– RSB). Il tema principale di tali contatti è stato l’elaborazione e il funzionamento 
delle procedure e delle disposizioni sviluppate nell’ambito dell’approccio 
“Legiferare meglio” della Commissione per individuare e attuare nella pratica gli 
insegnamenti tratti dalle valutazioni e per garantire un’adeguata qualità delle 
valutazioni e delle valutazioni d’impatto. 
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7) Gli auditor della Corte hanno inoltre tenuto riunioni a distanza e scambiato e-mail 
con rappresentanti dei segretari generali del Parlamento europeo e del Consiglio. 
Scopo principale di tali contatti era capire come le due istituzioni, in qualità di 
colegislatori, hanno attuato le disposizioni dell’accordo interistituzionale 
“Legiferare meglio” per quanto riguarda l’esecuzione delle valutazioni d’impatto 
al fine di introdurre modifiche sostanziali alle proposte legislative della 
Commissione. 

PARTE 2 – Capitoli da 2 a 6: Performance dei programmi di spesa dell’UE 
8) Nei capitoli da 2 a 6 vengono analizzati i risultati ottenuti dai programmi dell’UE 

attuati nell’ambito delle sottorubriche 1a, 1b e delle rubriche 2, 3 e 4 del 
QFP 2014-2020. L’obiettivo era determinare quante informazioni pertinenti sulla 
performance siano disponibili e, su tale base, valutare la performance effettiva 
dei programmi di spesa dell’UE. 

Campione della Corte 

9) Nell’ambito del QFP 2014-2020 vi sono 58 programmi di spesa. Ai fini della 
valutazione, la Corte ha selezionato tra questi un campione di cinque programmi, 
uno per ogni rubrica del QFP (cfr. tabella 2). Il criterio principale per la selezione 
dei programmi operata dalla Corte era la rilevanza finanziaria: per ciascuna 
rubrica, la Corte ha selezionato il programma più grande o il secondo in ordine di 
grandezza (per dotazione), escludendo prima di tutto quelli presi in esame nella 
relazione sulla performance per il 2019. Nel complesso, i cinque programmi di 
spesa selezionati rappresentano il 19 % di tutti i pagamenti eseguiti fino alla fine 
del 2020 a fronte degli impegni del QFP 2014-2020. I nove programmi esaminati 
dalla Corte nella relazione sulla performance per il 2019 rappresentavano il 74 % 
dei pagamenti totali eseguiti fino alla fine del 2019. 
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Tabella 2 – Campione dei programmi di spesa selezionati per i capitoli 
da 2 a 6 

Capitolo Rubrica/sottorubrica del QFP Programmi di spesa selezionati 

2 1a: Competitività per la crescita 
e l’occupazione Erasmus+ 

3 1b: Coesione economica, sociale 
e territoriale Fondo sociale europeo (FSE) 

4 2: Crescita sostenibile: risorse 
naturali 

Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca (FEAMP) 

5 3: Sicurezza e cittadinanza Fondo sicurezza interna – Frontiere e 
visti (ISF-BV) 

6 4: Ruolo mondiale dell’Europa Strumento di assistenza preadesione 
(IPA II) 

Fonte: Corte dei conti europea. 

10) Ogni programma di spesa ha da uno a venti obiettivi (generali e/o specifici) a cui 
la Corte fa riferimento seguendo l’ordine in cui sono presentati nelle dichiarazioni 
programmatiche della Commissione per il progetto di bilancio 2022. La Corte ha 
esaminato la performance dei programmi di spesa in relazione a una selezione di 
tali obiettivi (cfr. allegati 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1). Sono stati presi in esame tutti gli 
obiettivi generali e una selezione di quelli specifici, scelti sulla base della loro 
rilevanza e dei collegamenti con un obiettivo generale e con obiettivi dell’UE a più 
alto livello. 

Valutazione degli aspetti relativi alla performance 

11) La Corte ha fondato la propria valutazione sulle informazioni relative alla 
performance pubblicate dalla Commissione, quali: 

a) l’AMPR 2020; 

b) le dichiarazioni programmatiche relative al progetto di bilancio 2022; 

c) le relazioni annuali di attività per il 2020 delle direzioni generali interessate; 

d) le valutazioni della performance dei programmi nel quadro dei QFP 
2014-2020 e 2007-2013; 

e) varie relazioni sulla performance specifiche per programma. 
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12) Oltre a tali informazioni, si è tenuto conto delle constatazioni risultanti dal lavoro 
di audit e di analisi realizzato di recente dalla Corte. La Corte non disponeva di 
propri risultati dettagliati per ciascuno degli obiettivi dei programmi selezionati. 

13) Si è verificato che le informazioni relative alla performance fornite dalla 
Commissione fossero plausibili ed in linea con le constatazioni della Corte, ma non 
ne è stata controllata l’attendibilità. 

14) La Corte si è concentrata sulle informazioni più recenti sulle ultime versioni dei 
programmi di spesa dell’UE nell’ambito del QFP 2014-2020. Dato che le 
valutazioni ex post relative a tali programmi saranno elaborate solo molto dopo la 
fine del periodo, e che le valutazioni intermedie non sono disponibili per tutti i 
programmi, la Corte ha dovuto spesso fare riferimento alle informazioni sulla 
performance relative ai programmi precedenti nell’ambito QFP 2007-2013. Nel far 
ciò, la Corte ha tenuto conto della portata dei cambiamenti intervenuti tra i due 
periodi nella concezione e attuazione dei programmi. 

Analisi degli indicatori 

15) Nel quadro della valutazione della performance realizzata, sono state esaminate 
le informazioni fornite dagli indicatori di performance riportati nelle dichiarazioni 
programmatiche relative al progetto di bilancio 2022. È stato inoltre operato un 
confronto con dichiarazioni programmatiche precedenti. 

16) Per i cinque programmi del campione esistono in totale 114 indicatori, ossia più di 
quelli enumerati nelle dichiarazioni programmatiche stesse. Ciò è dovuto al fatto 
che gli indicatori presenti nelle dichiarazioni programmatiche sono spesso 
costituiti da due o più sottoindicatori, ciascuno con valori di partenza e valori-
obiettivo distinti e per i quali le serie di valori effettivi raggiunti sono diverse. 
Ciascun sottoindicatore è stato conteggiato come un indicatore distinto. 

17) La Corte ha classificato tutti gli indicatori come indicatori di realizzazione, di 
risultato o di impatto sulla base dei criteri stabiliti negli orientamenti della 
Commissione per legiferare meglio. In alcuni casi, la Commissione classifica gli 
stessi indicatori in modo diverso. L’analisi degli indicatori realizzata dalla Corte 
prevedeva un calcolo dei progressi compiuti fino a quel momento verso il 
conseguimento del valore-obiettivo, tenuto conto del valore di partenza 
corrispondente (cfr. tabella 3). Tale calcolo è stato possibile solo laddove erano 
disponibili dati quantificati per i valori di partenza, i valori-obiettivo e i valori 
effettivi più recenti. 
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Tabella 3 – Calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento del 
valore-obiettivo (in relazione al valore di partenza) 

Valore di 
partenza 

Valore 
effettivo più 

recente 

Valore-
obiettivo Calcolo Progressi 

compiuti 

20 40 70 (40-20)/(70-20) 40 % 
Fonte: Corte dei conti europea. 

18) Inoltre, per ciascun indicatore, la Corte ha esaminato se:  

o fosse stato stabilito un valore-obiettivo chiaro (e se questo fosse quantitativo 
o qualitativo) – cfr. paragrafo 20); 

o si fosse sulla buona strada nel conseguimento del valore-obiettivo (tenendo 
conto dei target intermedi e dei progressi compiuti finora) – 
cfr. paragrafo 21); 

o la valutazione della Commissione relativa ai progressi (o al fatto di essere 
“sulla buona strada”) corrispondesse approssimativamente alla valutazione 
della Corte – cfr. paragrafo 22). 

19) Per una selezione di indicatori, scelti principalmente per il collegamento con le 
attività e gli obiettivi fondamentali del programma, la Corte presenta 
graficamente i risultati della propria analisi in maggiore dettaglio, come illustrato 
nella figura 1. 
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Figura 1 – Rappresentazione grafica dell’analisi condotta dalla Corte sugli 
indicatori selezionati, con legenda dettagliata 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

20) La tabella 4 mostra esempi di valori-obiettivo quantitativi, qualitativi e difficili da 
determinare. Laddove i valori-obiettivo non sono quantitativi, i progressi verso il 
loro conseguimento non possono essere calcolati in termini percentuali. Per gli 
indicatori privi di valore-obiettivo o con valori-obiettivo difficili da determinare, è 
inoltre impossibile stabilire se siano “sulla buona strada”. 

Anno di partenza e anno di arrivo. 
I progressi sono indicati rispetto a
valore di partenza = 0 % e valore-

obiettivo = 100 %

2012 2022

70 % (2020)

Target intermedio e anno in cui i 
progressi sono stati conseguiti

Progressi verso il valore-
obiettivo e anno in cui sono 

stati conseguiti 

La valutazione della 
Commissione sui progressi 

compiuti corrisponde 
approssimativamente a 

quella della Corte?

Sì

No

L’indicatore è sulla buona 
strada per raggiungere il 

valore-obiettivo (tenendo 
conto dei target intermedi e 

dei progressi compiuti 
finora?)

Sì

No

Difficile da 
determinare: dati 
mancanti, obsoleti o 
che non consentono 
di trarre conclusioni

Tipo di valore-obiettivo

Quantitativo

Qualitativo

Assente o 
difficile da 
determinare

Target 
intermedio 
90 % (2018)
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Tabella 4 – Esempi di tipi di valori-obiettivo 

Tipo di valore-
obiettivo Esempi 

 
Quantitativo Formazione di 20 000 partecipanti. 

 
Qualitativo Rafforzamento dello stato di diritto. 

 
Difficile da 
determinare 

Valore-obiettivo espresso in unità o termini diversi rispetto 
al valore di partenza e ai risultati effettivi, non facilmente 
riconciliabile. 

Fonte: Corte dei conti europea. 

21) Nella tabella 5 sono riportati alcuni esempi di come è stato valutato se un 
indicatore fosse “sulla buona strada” nel conseguimento del valore-obiettivo 
previsto, nonché spiegazioni sui criteri utilizzati. Tali criteri non sono stati applicati 
in automatico: ciascun indicatore è stato esaminato singolarmente, sulla base 
delle informazioni disponibili, associate al giudizio professionale. 

Tabella 5 – Esempi di valutazioni “sulla buona strada” 

Informazioni contenute nelle 
dichiarazioni programmatiche 

Valutazione 
della Corte Criteri e ragionamento 

Valore di partenza (2013): 50 
Valore-obiettivo (al 2023): 150 
Target intermedio (2018): 100 
Valore più recente (2018): 90 
Valori precedenti (2017): 80; 
(2016): 70 

 
Non sulla 

buona strada 

Criterio: se è stato fissato un 
target intermedio per l’anno al 
quale risale il valore più recente, e 
se tale target intermedio è stato 
conseguito, allora l’indicatore è 
“sulla buona strada”. 
 
Ragionamento: il target 
intermedio non è stato conseguito. 
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Informazioni contenute nelle 
dichiarazioni programmatiche 

Valutazione 
della Corte Criteri e ragionamento 

Valore di partenza (2013): 50 
Valore-obiettivo (al 2023): 150 
Target intermedio (2019): 100 
Valore più recente (2018): 90 
Valori precedenti (2017): 80; 
(2016): 70 

 
Sulla buona 

strada 

Criterio: se non è stato fissato 
alcun target intermedio per l’anno 
al quale risale il valore più recente, 
ma è stato fissato un target 
intermedio per un altro anno, e i 
progressi compiuti finora sono in 
linea con tale target intermedio, 
allora l’indicatore è “sulla buona 
strada”. 
 
Ragionamento: considerati i 
costanti progressi compiuti verso il 
conseguimento del valore-
obiettivo nel periodo 2016-2018, è 
probabile che il valore-obiettivo 
per il 2019 sia raggiunto. 

Valore di partenza (2013): 50 
Valore-obiettivo (al 2023): 
150 
Target intermedio: nessuno 
Valore più recente (2018): 80 
Valori precedenti (2017): 75; 
(2016): 70; (2015): 60; (2014): 
55 

 
Non sulla 

buona strada 

Criterio: in assenza di target 
intermedi, l’indicatore è “sulla 
buona strada” se i progressi 
compiuti finora corrispondono 
sostanzialmente ad una 
progressione lineare tra il valore di 
partenza e il valore-obiettivo, o se 
dai valori effettivi disponibili al 
momento attuale emerge un 
profilo di progresso piuttosto 
“esponenziale”, caratterizzato da 
un avvio lento e da 
un’accelerazione nel corso degli 
anni successivi. 
 
Ragionamento: il progresso verso 
il conseguimento del valore-
obiettivo è pari al 30 %, 
percentuale di gran lunga inferiore 
al valore lineare del 50 % che ci si 
potrebbe attendere a metà del 
percorso di attuazione. Dai valori 
effettivi disponibili al momento 
attuale non emerge alcuna 
accelerazione. 
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Informazioni contenute nelle 
dichiarazioni programmatiche 

Valutazione 
della Corte Criteri e ragionamento 

Valore di partenza (2013): 50 
Valore-obiettivo (al 2023): 
150 
Target intermedio: nessuno 
Valore più recente (2018): 80 
Valori precedenti (2017): 63; 
(2016): 55; (2015): 52; (2014): 
51 

 
Sulla buona 

strada 

Criterio: in assenza di target 
intermedi, l’indicatore è “sulla 
buona strada” se i progressi 
compiuti finora corrispondono 
sostanzialmente ad una 
progressione lineare tra il valore di 
partenza e il valore-obiettivo, o se 
dai valori effettivi disponibili al 
momento attuale emerge un 
profilo di progresso piuttosto 
“esponenziale”, caratterizzato da 
un avvio lento e da 
un’accelerazione nel corso degli 
anni successivi. 
 
Ragionamento: il progresso verso 
il conseguimento del valore-
obiettivo è pari al 30 %, 
percentuale di gran lunga inferiore 
al valore lineare del 50 % che ci si 
potrebbe attendere a metà del 
percorso di attuazione. Dai valori 
effettivi registrati finora emerge 
tuttavia una netta accelerazione; 
se questa è mantenuta, è 
probabile che il valore-obiettivo sia 
conseguito. 

Valore di partenza (2013): 50 
Valore-obiettivo (al 2023): 
aumento 
Target intermedio: nessuno 
Valore più recente (2018): 60 
Valori precedenti (2017): 56; 
(2016): 55; (2015): 52; (2014): 
51 

 
Sulla buona 

strada 

Criterio: se il valore-obiettivo non 
è quantificato, l’indicatore è “sulla 
buona strada” per essere 
conseguito se le condizioni su cui si 
basa sono state finora soddisfatte, 
o è probabile che lo siano. 
 
Ragionamento: il valore-obiettivo 
non quantificato è espresso come 
un “aumento” rispetto alla 
situazione iniziale e tutti i valori 
registrati finora sono superiori al 
valore di partenza; le condizioni 
dell’obiettivo sono dunque 
soddisfatte. 
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Informazioni contenute nelle 
dichiarazioni programmatiche 

Valutazione 
della Corte Criteri e ragionamento 

Valore di partenza (2013): 50 
Valore-obiettivo (al 2023): 
mantenimento 
Target intermedio: nessuno 
Valore più recente (2018): 40 
Valori precedenti (2017): 46; 
(2016): 49; (2015): 52; (2014): 
51 

 
Non sulla 

buona strada 

Criterio: se il valore-obiettivo non 
è quantificato, l’indicatore è “sulla 
buona strada” per essere 
conseguito se le condizioni su cui si 
basa sono state soddisfatte, o è 
probabile che lo siano. 
 
Ragionamento: il valore-obiettivo 
è almeno il “mantenimento” 
(ossia, il valore-obiettivo è uguale 
al valore di partenza), ma il valore 
effettivo più recente è del 20 % 
inferiore al valore di partenza. 
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Informazioni contenute nelle 
dichiarazioni programmatiche 

Valutazione 
della Corte Criteri e ragionamento 

Valore di partenza (2013): 50 
Valore-obiettivo (al 2023): 
150 
Target intermedio: nessuno 
Valori più recenti (2018): 90 

Difficile da 
determinare 

Criterio: in assenza di target 
intermedi, l’indicatore è “sulla 
buona strada” se i progressi 
compiuti finora corrispondono 
sostanzialmente ad una 
progressione lineare tra il valore di 
partenza e il valore-obiettivo, o se 
dai valori effettivi disponibili al 
momento attuale emerge un 
profilo di progresso piuttosto 
“esponenziale”, caratterizzato da 
un avvio lento e da 
un’accelerazione nel corso degli 
anni successivi. 

Ragionamento: il progresso verso 
il conseguimento del valore-
obiettivo è pari al 40 %, pari a 
10 punti percentuali in meno 
rispetto al valore lineare del 50 % 
che ci si potrebbe attendere a 
metà del percorso di attuazione. 
Non si dispone di alcun dato che 
consenta di determinare se il 
progresso verso il conseguimento 
del valore-obiettivo sia lineare o 
piuttosto esponenziale. 

Valore di partenza (2013): 50 
Valore-obiettivo: non definito 
Target intermedio: nessuno 
Valore più recente (2018): 90 

Difficile da 
determinare 

Ragionamento: in assenza di un 
valore-obiettivo, è impossibile 
determinare se l’indicatore sia 
“sulla buona strada”. 

Valore di partenza (2013): 50 
Valore-obiettivo (al 2023): 150 
Target intermedio (2019): 100 
Valore più recente: nessun 
dato disponibile 

Difficile da 
determinare 

Ragionamento: in assenza di dati 
sui progressi compiuti verso il 
conseguimento del valore-
obiettivo, è impossibile 
determinare se l’indicatore sia 
“sulla buona strada”. 

Fonte: Corte dei conti europea. 
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22) Nelle dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio 2022, la
Commissione ha valutato per la prima volta i progressi degli indicatori nel
conseguimento dei rispettivi valori-obiettivo, indicando se ciascun indicatore è
“sulla buona strada” (on track), mostra “moderati progressi” (moderate progress)
o “merita attenzione” (deserving attention). In aggiunta, una classificazione
“nessun dato disponibile” (no data) è stata riservata agli indicatori per i quali non
sono stati comunicati risultati. Questa classificazione differisce da quella adottata
dalla Corte, che classifica tutti gli indicatori “sulla buona strada” (on track) o “non
sulla buona strada” (not on track) e utilizza la classificazione “difficile da
determinare” (unclear) per gli indicatori per i quali i dati sono mancanti, obsoleti o
inconcludenti o per i quali non sono stati definiti valori-obiettivo chiari. La
tabella 6 mostra in quali casi la Corte ritiene che la valutazione della Commissione
sui progressi degli indicatori corrisponda approssimativamente alla valutazione
“sulla buona strada” della Corte.
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Tabella 6 – Corrispondenza tra la valutazione della Commissione sui 
progressi degli indicatori e la valutazione “sulla buona strada” della 
Corte 

Valutazione 
della Corte Valutazione della Commissione 

La valutazione della 
Commissione sui progressi 

compiuti corrisponde 
approssimativamente a quella 

della Corte? 

Sulla buona 
strada 

Sulla buona strada 

Progressi moderati 

Merita attenzione 

Nessun dato disponibile 

Non sulla 
buona strada 

Sulla buona strada 

Progressi moderati 

Merita attenzione 

Nessun dato disponibile 

Difficile da 
determinare 

Sulla buona strada 

Progressi moderati È possibile stabilire una 
corrispondenza approssimativa 
in alcuni casi, ma non come 
regola generale 

Merita attenzione 

Nessun dato disponibile 
Fonte: Corte dei conti europea. 

23) L’analisi degli indicatori effettuata dalla Corte è basata su dati forniti dalla
Commissione, che la Corte non ha sottoposto ad audit. La Corte ha tuttavia
esaminato le dichiarazioni programmatiche della Commissione e operato le
correzioni ritenute necessarie. Due delle correzioni più comuni operate sono state
le seguenti: 1) riportare a zero il valore di partenza per gli indicatori di
realizzazione (ad esempio, il numero di progetti finanziati) dove le dichiarazioni
programmatiche presentavano come valore di partenza una cifra comparativa del
periodo precedente e 2) convertire i valori annuali in valori cumulativi per gli
indicatori di carattere cumulativo. La valutazione della Corte circa il fatto che gli
indicatori siano o meno “sulla buona strada” rispecchia l’analisi della Corte sulla
probabilità che un determinato indicatore consegua il valore-obiettivo stabilito

Sì 

No 

No 

Sì 

No 

No 

Sì 

258



nei tempi stabiliti. Tuttavia, tale analisi non tiene conto della pertinenza 
dell’indicatore rispetto agli obiettivi e alle azioni del programma, né di quanto sia 
ambizioso il valore-obiettivo perseguito. Ad esempio, è possibile che un indicatore 
non risenta delle azioni attuate nel quadro del programma, o che non sia 
pertinente ai fini dell’obiettivo di quest’ultimo, o che il relativo valore-obiettivo 
sia eccessivamente o insufficientemente ambizioso. Per tali ragioni, di per sé gli 
indicatori non denotano necessariamente il conseguimento degli obiettivi di un 
programma. Un’analisi esaustiva della performance di un programma richiede un 
esame dei dati degli indicatori, unitamente ad altre informazioni di tipo 
quantitativo e qualitativo. 

Parte 3 – Capitolo 7 – Seguito dato alle raccomandazioni 
24) Monitorare il seguito dato alle raccomandazioni formulate nelle proprie relazioni

speciali rientra tra i compiti ricorrenti della Corte. Nel capitolo 7 la Corte esamina
in quale misura le raccomandazioni formulate nelle relazioni speciali pubblicate
nel 2017 siano state attuate. Le raccomandazioni sono state classificate nelle
seguenti categorie: “pienamente attuata”, “attuata per la maggior parte degli
aspetti”, “attuata per alcuni aspetti” o “non attuata”.
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Risposte delle istituzioni alla relazione 
della Corte dei conti europea sulla 
performance del bilancio dell’UE –  

Situazione alla fine del 2020 
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI 

CONTI EUROPEA SULLA PERFORMANCE DEL BILANCIO DELL'UE – SITUAZIONE 

ALLA FINE DEL 2020 

CAPITOLO 1 – QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE 

INTRODUZIONE 

1.2 La Commissione accoglie con favore il lavoro svolto dalla Corte dei conti europea sulla 

performance del bilancio dell'UE e il riconoscimento del ruolo fondamentale dell'approccio 

"legiferare meglio" nel garantire che gli insegnamenti tratti dall'attuazione dei programmi finanziari 

siano applicati per migliorare l'impostazione e la performance dei programmi stessi. Nel corso degli 

anni la Commissione ha elaborato un sistema di valutazioni ex post e di valutazioni d'impatto 

apprezzato a livello internazionale, che ha svolto un ruolo centrale nella preparazione delle proposte 

relative al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per il quadro finanziario pluriennale 

2021-2027.  

Le proposte della Commissione rappresentano la prima fase dell'iter legislativo. L'impostazione finale 

dei programmi è il risultato di negoziati legislativi tra il Parlamento europeo e il Consiglio, i quali 

condividono pertanto la responsabilità di garantire che si tenga adeguatamente conto degli 

insegnamenti sulla performance dei programmi. Pertanto, come precisato nell'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio", la Commissione ritiene che le principali modifiche apportate 

alle sue proposte debbano essere oggetto di una valutazione d'impatto. 

La Commissione è pienamente impegnata a continuare a rafforzare tale sistema, anche nei settori da 

migliorare individuati dalla Corte. Ad esempio la Commissione ha proposto disposizioni orizzontali 

per la tempistica delle valutazioni al fine di contribuire a garantire che le informazioni pertinenti siano 

tempestivamente disponibili per la preparazione dei programmi futuri. Le valutazioni ex post e le 

valutazioni d'impatto dipendono anche dalla presentazione di dati di qualità elevata da parte degli 

Stati membri e dei beneficiari. La Commissione si adopererà per garantire che sia dato un opportuno 

seguito alle valutazioni ex post, che gli aspetti quantitativi delle valutazioni d'impatto siano 

gradualmente rafforzati, ove fattibile e proporzionato, e che diventi progressivamente più facile 

accedere agli elementi probatori che sono alla base delle iniziative legislative, avviando un dialogo 

con il Parlamento europeo e il Consiglio per consentire l'avanzamento dei lavori. 

I capitoli da 2 a 6 della relazione presentano la valutazione della Corte sulla performance dei cinque 

programmi di spesa selezionati, misurata alla fine del 2020. La Commissione ritiene che i programmi 

contribuiscano positivamente alla realizzazione delle priorità e degli obiettivi dell'UE. Dalle 

informazioni qualitative e quantitative sulla performance disponibili alla fine del 2020 si evince che i 

programmi stanno procedendo correttamente verso il conseguimento degli obiettivi fissati all'inizio 

del periodo di programmazione, nonostante le sfide poste dalla pandemia di COVID-19. Sebbene il 

2020 sia stato l'ultimo anno del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, programmi quali il Fondo 

sociale europeo, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, il Fondo sicurezza 

interna e lo strumento di assistenza preadesione continueranno ad essere attuati e a produrre risultati 

nei prossimi anni. Sarà possibile trarre conclusioni definitive in relazione alla performance dei 

programmi del periodo 2014-2020 solo dopo la chiusura degli stessi, sulla base delle valutazioni 

finali.  

1.3 Le proposte della Commissione per il bilancio a lungo termine 2021-2027 sono state elaborate tra 

il secondo e il terzo trimestre del 2018, vale a dire nel caso della coesione con quasi sei mesi di 

anticipo rispetto a quanto avvenuto nel 2011. La Commissione si era pienamente impegnata a lavorare 

in stretta collaborazione con il Parlamento europeo e con il Consiglio nel ruolo di mediatore per 

facilitare la rapida conclusione dei negoziati interistituzionali e ridurre al minimo i ritardi 

nell'attuazione dei nuovi programmi. Il contesto era tuttavia difficile dato lo svolgimento parallelo dei 

negoziati sul recesso del Regno Unito e delle elezioni del Parlamento europeo successive alla 
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proposta del maggio 2018. Inoltre in risposta alla pandemia di COVID-19 la Commissione ha 

presentato, a maggio del 2020, un pacchetto senza precedenti a favore della ripresa, comprendente 

proposte rinnovate per il QFP e lo strumento temporaneo per la ripresa, NextGenerationEU. Tale 

pacchetto è stato successivamente adottato da tutte le istituzioni entro la fine dell'anno. Tutti i 

programmi sono stati ormai concordati dai colegislatori.  

Per quanto riguarda la normativa per la PAC, i colegislatori hanno raggiunto un accordo politico sulla 

nuova PAC alla fine di giugno 2021. L'adozione formale sarà di norma completata entro la fine 

dell'anno. 

1.10 Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 è stato applicato un approccio 

orizzontale per quanto concerne le tempistiche delle valutazioni. Una buona valutazione ex post 

richiede serie di dati complete riferite a un periodo di tre o quattro anni. Al fine di preparare proposte 

di qualità attraverso valutazioni ex post e valutazioni d'impatto, la Commissione deve anche poter 

contare sulla trasmissione di dati di buona qualità da parte degli Stati membri e di altri beneficiari dei 

programmi, la cui produzione richiede tempo. Le informazioni ricavate dalle valutazioni intermedie e 

finali disponibili che si riferiscono ai programmi precedenti contribuiscono al processo decisionale 

per i successivi quadri finanziari attraverso la raccolta tempestiva di dati sufficienti e di buona qualità.  

Per quanto riguarda la regola "n+3", cfr. le osservazioni della Commissione relative al riquadro 1.5.  

1.11 Per quanto concerne la PAC varie valutazioni hanno preceduto l'iniziativa ma per la valutazione 

d'impatto delle proposte relative alla PAC erano disponibili soltanto poche valutazioni finali 

riguardanti il QFP precedente. Ciò è dovuto alla tempistica necessaria per ottenere dati sull'attuazione 

della PAC prima che sia possibile effettuare una valutazione rigorosa. Il parere del comitato per il 

controllo normativo riflette questa scarsa disponibilità di valutazioni complete ed esaustive. Alcune di 

queste valutazioni risultavano già completate al momento della preparazione della valutazione 

d'impatto e i risultati sono stati utilizzati ai fini di quest'ultima. 

Per la sezione relativa agli "insegnamenti appresi" contenuta nella relazione concernente la 

valutazione d'impatto per la PAC post-2020 sono stati utilizzati risultati intermedi, come documentato 

negli allegati 1 e 3. 

Effettuare le valutazioni con eccessivo anticipo, ad esempio dopo appena un anno di attuazione come 

nel caso della valutazione dell'"inverdimento", comporta il rischio di carenze nella valutazione stessa. 

In questo esempio la Commissione non avrebbe potuto procedere diversamente. 

1.12 Tutte le proposte legislative settoriali contemplate dal regolamento recante disposizioni comuni 

sono state precedute da valutazioni d'impatto, che hanno esaminato aspetti fondamentali 

dell'attuazione dei fondi, i quali sono stati recepiti nel regolamento recante disposizioni comuni. Il 

regolamento recante disposizioni comuni ha attinto a tali valutazioni d'impatto.  

1.13 (Risposta comune della Commissione ai paragrafi da 1.13 a 1.15). 

Le valutazioni ex post e le valutazioni d'impatto della Commissione sono accessibili tramite EUR-

Lex, nel registro dei documenti della Commissione e sul portale "Dì la tua". I membri delle istituzioni 

dell'UE possono accedervi anche attraverso la -banca dati interistituzionale degli studi UE. 

L'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 ha stabilito un obiettivo di 

trasparenza per il Parlamento, il Consiglio e la Commissione istituendo un portale legislativo comune. 

Tale sito Internet consentirà al pubblico di seguire nei dettagli l'adozione degli atti legislativi 

interistituzionali. I lavori delle tre istituzioni relativi al portale sono in corso. 

Come annunciato nella comunicazione "Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori", 

la Commissione si sta adoperando per collegare vari registri di documenti e portali, quali EU 

Bookshop, la banca dati interistituzionale degli studi UE, il portale "Dì la tua" e EUR-Lex.  

1.18 Nel caso dei programmi di spesa il follow-up delle valutazioni sarà esaminato nelle valutazioni 

d'impatto e opportunamente integrato nelle proposte relative ai nuovi programmi. Tutte queste 

proposte legislative si riflettono nei piani di gestione annuali. Nel 2022 le istruzioni per i piani di 
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gestione stabiliscono il requisito di comprendere pertinenti azioni di follow-up scaturite dalle 

valutazioni ex post. I servizi sono inoltre invitati a fare riferimento, nei rispettivi piani di gestione, alle 

principali attività per legiferare meglio, quali i controlli dell'adeguatezza e le valutazioni ex post 

importanti. Le azioni di follow-up operativo molto specifiche, riguardanti ad esempio l'attuazione del 

programma, non possono essere comprese nei piani di gestione, che si concentrano sulle principali 

realizzazioni di un determinato anno.  

Gli insegnamenti tratti dalle valutazioni ex post e le azioni di follow-up sono menzionati anche in altri 

documenti, ad esempio le relazioni annuali di attività.  

I piani d'azione di follow-up non sono sistematicamente necessari e non sono obbligatori nell'ambito 

dell'approccio "Legiferare meglio" per motivi di proporzionalità e per evitare la sovrapposizione delle 

informazioni trasmesse alle altre istituzioni e al pubblico.  

1.19 Secondo gli orientamenti per legiferare meglio le valutazioni d'impatto devono essere 

proporzionate. Non possono essere valutate tutte le opzioni possibili, in particolare quando non sono 

fattibili. Viceversa si procede a individuare e vagliare le opzioni disponibili al fine di selezionare 

quelle più pertinenti. I servizi della Commissione provvedono in tal senso tenendo conto degli 

elementi probatori e dei contributi delle parti interessate, in consultazione con i gruppi interservizi, 

che comprendono esperti di tutte le direzioni generali competenti della Commissione. Le valutazioni 

d'impatto sono esaminate dal comitato per il controllo normativo. 

Tabella 1.2 – Le valutazioni d'impatto presentano varie opzioni che sono comparabili sotto il 

profilo qualitativo, ma offrono un'analisi quantitativa limitata - cfr. la risposta della Commissione 

al paragrafo 1.19. 

LA COMMISSIONE HA PREPARATO LE SUE PROPOSTE LEGISLATIVE TENENDO 

PRESENTI GLI INSEGNAMENTI APPRESI 

Riquadro 1.1 - Insegnamento tratto: i vari strumenti di azione esterna andrebbero accorpati 

L'accorpamento della maggioranza degli strumenti precedenti in un unico strumento e l'inclusione del 

FES nel bilancio dell'UE sono importanti passi avanti verso una maggiore semplificazione e coerenza. 

Un unico insieme di regole si applicherà all'attuazione dei fondi per l'azione esterna; inoltre le norme 

di attuazione dell'NDICI costituiscono di fatto la struttura portante per l'attuazione dei pochi strumenti 

di finanziamento esterno (IPA III, strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, 

decisione sull'associazione d'oltremare). 

1.26 La Commissione ha proposto un elenco più ampio di indicatori comuni alla luce 

dell'insegnamento che la Corte ha citato. Potendo disporre di un elenco più ampio ed esaustivo di 

indicatori sui quali riferire per gli interventi nel settore della politica di coesione, caratterizzati da 

azioni piuttosto eterogenee, i programmi sarebbero in grado di scegliere e utilizzare indicatori più 

pertinenti per i loro investimenti, riducendo in tal modo, in maniera significativa, la necessità di 

ricorrere a indicatori specifici di programma. Inoltre la Commissione desidera sottolineare che gli 

indicatori proposti per il periodo di programmazione 2021-2027 sono stati esaminati in maniera 

dettagliata con i rappresentanti degli Stati membri e verificati alla luce dei criteri RACER (pertinenti, 

accettati, credibili, semplici e solidi).  

Riquadro 1.3 Insegnamento tratto: il contributo della PAC all'azione per il clima andrebbe 

valutato in termini più realistici 

L'approccio dell'UE all'integrazione della dimensione climatica nelle politiche e la metodologia di 

monitoraggio si basano su prassi internazionali. La metodologia utilizzata dalla Commissione per 

calcolare il contributo della PAC all'azione per il clima è solida, è stata predisposta in maniera 

trasparente e coordinata ed è stata comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio e concordata con 

entrambe le istituzioni. Con il recente accordo politico sulla riforma della PAC il Parlamento europeo 

e il Consiglio hanno pienamente approvato la metodologia di integrazione della dimensione climatica 

per la PAC; inoltre eventuali modifiche ulteriori alla metodologia di controllo della spesa legata al 
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clima nella politica agricola comune sono state rinviate dai colegislatori almeno fino a dopo il 31 

dicembre 2025. 

La Commissione ritiene che gli strumenti della PAC abbiano avuto un impatto significativo, anziché 

limitato. 

Le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'agricoltura dell'UE sono state ridotte del 21,4 % dal 

1990 mentre la produzione agricola è aumentata. 

La Commissione rileva che la PAC non ha mai avuto l'obiettivo specifico di ridurre le emissioni 

prodotte dal bestiame. Le emissioni sono rimaste stabili a fronte di un aumento della produzione. 

Saranno necessari maggiori sforzi per ridurre ulteriormente le emissioni del settore agricolo e per 

realizzare gli ambiziosi obiettivi climatici dell'UE per il 2030 (riduzione delle emissioni nette del 

55 % entro il 2030). 

La Commissione sottolinea di essere fermamente impegnata a realizzare gli obiettivi del Green Deal 

europeo e delle sue componenti centrali, vale a dire il cambiamento climatico, la biodiversità e la 

protezione dell'ambiente. Una transizione verso un'agricoltura più sostenibile svolgerà un ruolo 

significativo nel raggiungimento di tali obiettivi. La nuova PAC sarà determinante per sostenere tale 

transizione con una condizionalità rafforzata (comprese nuove BCAA 2 per la protezione delle 

torbiere) e regimi ecologici che destinino almeno il 25 % dei pagamenti diretti ad azioni per il 

clima/l'ambiente e il 35 % del bilancio per lo sviluppo rurale al medesimo obiettivo. 

Questa nuova PAC è dunque più ambiziosa per quanto riguarda l'azione per il clima (mitigazione e 

adattamento). Essa definisce obblighi rafforzati a carico degli agricoltori e ricompensa il loro impegno 

per la transizione verso l'azione a favore dell'ambiente e del clima, anche mediante il sequestro del 

carbonio nei suoli agricoli, creando così nuove opportunità imprenditoriali per le zone rurali. 

Riquadro 1.4 Insegnamento tratto: il QFP dovrebbe essere più flessibile per meglio rispondere 

al mutare delle circostanze 

Come sintetizzato nella comunicazione del 2018 sul QFP (COM(2018) 321), la proposta iniziale della 

Commissione del 2018 prevedeva meccanismi volti a garantire: 

 flessibilità tra i programmi e al loro interno, ad esempio il "cuscinetto" per l'NDICI, trasferimenti 

e contributi dai fondi in gestione concorrente ai fondi in gestione (in)diretta o a InvestEU, 

flessibilità della dotazione finanziaria conformemente al punto 18 dell'accordo interistituzionale 

ecc., 

 flessibilità tra rubriche e anni (ad esempio la riserva dell'Unione menzionata dalla Corte),  

 strumenti speciali (tematici e non tematici), di cui si è proposto un ulteriore rafforzamento nel 

pacchetto per la ripresa presentato dalla Commissione a maggio del 2020.  

La Commissione aveva inoltre proposto un modello per gli atti di base, che avrebbe assicurato la 

presenza di disposizioni simili in tutti gli atti di base per quanto concerne l'attuazione da parte sia dei 

servizi della Commissione sia dei beneficiari dei vari programmi settoriali, migliorando pertanto la 

flessibilità nell'attuazione dei programmi, ad esempio attraverso una maggiore facilità di modifica dei 

cofinanziamenti e dei trasferimenti, con l'obiettivo ultimo di migliorare la realizzazione di risultati. 

Nel corso dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 i colegislatori hanno espresso 

una posizione contraria a tale modello. 

La Commissione rileva che in ultima analisi non tutte le proposte sono state mantenute nell'accordo 

globale sul QFP. Sebbene tale accordo, compresa la normativa settoriale, garantisca in larga misura, 

nel QFP 2021-2027, lo stesso livello di flessibilità del QFP 2014-2020, l'adeguatezza di tali livelli 

unita alla flessibilità insita in alcuni dei nuovi programmi può essere valutata soltanto durante e dopo 

l'attuazione del periodo di programmazione 2021-2027 alla luce delle sfide in evoluzione e degli 

eventi imprevisti a cui il bilancio dell'UE dovrà fare fronte. 

Riquadro 1.5 Insegnamento tratto: la regola "n+3" dovrebbe essere sostituita dalla regola 

"n+2" 
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La proposta della Commissione relativa all'RDC 2021-2027 prevedeva una transizione dalla regola 

n+3 alla regola n+2. Tuttavia il meccanismo proposto ha incontrato la decisa opposizione del 

Consiglio nel corso dei negoziati ed è stato stralciato dal testo adottato.  

Ciononostante in linea con le ripetute raccomandazioni della Corte di ridurre la sovrapposizione tra 

periodi di programmazione consecutivi, il termine ultimo per l'ammissibilità ai sensi dell'RDC 2021-

2027 è stato mantenuto al 31 dicembre 2029, il che ha determinato di fatto l'applicazione della regola 

n+2 per gli impegni dell'ultimo esercizio. 

Inoltre nell'ambito del nuovo QFP 2021-2027 e a decorrere dal 2023 (con l'applicazione del 

regolamento sui piani strategici della PAC) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

applicherà la regola n+2.  

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

1.34 Tutte le proposte legislative settoriali contemplate dal regolamento recante disposizioni comuni 

sono state precedute da valutazioni d'impatto che hanno esaminato aspetti fondamentali 

dell'attuazione dei fondi, i quali sono stati recepiti nel regolamento. La proposta di regolamento 

recante disposizioni comuni ha attinto a tali valutazioni d'impatto. 

Per quanto riguarda la valutazione d'impatto a sostegno delle proposte legislative per la PAC post-

2020, il suo allegato 1 contiene una selezione di riferimenti pertinenti, l'allegato 3 presenta una sintesi 

delle numerose valutazioni e dei molteplici studi a cui si è attinto e l'allegato 9 riporta una bibliografia 

completa.  

Per ovviare alla carenza di valutazioni ex post completate, la Commissione ha organizzato una vasta 

consultazione pubblica (prima di altre consultazioni correlate al QFP) e vari seminari sui tre pilastri 

della sostenibilità e su questioni correlate ai prodotti alimentari e ha inoltre effettuato una solida 

analisi quantitativa integrata da un'analisi multicriteri esaustiva. 

Raccomandazione 1.1 

a) La Commissione accoglie la raccomandazione.  

Le valutazioni d'impatto esaminano gli impatti significativi, sul piano economico, sociale e 

ambientale, delle opzioni strategiche. Si tratta di un aspetto di importanza fondamentale per 

l'elaborazione di politiche basate su dati concreti e per la formulazione di proposte legislative valide. 

Sebbene a questo stadio non possa valutare a priori l'impostazione delle sue proposte future per il 

quadro finanziario pluriennale post-2027, la Commissione effettuerà un'analisi al fine di individuare il 

modo migliore per esaminare, nelle valutazioni d'impatto, gli aspetti sostanziali della legislazione 

relativa a più programmi. L'analisi dipenderà dall'architettura del prossimo QFP e si ispirerà ai 

principi di massima efficienza e proporzionalità e all'esperienza dei preparativi del QFP precedente, 

conformemente agli orientamenti per legiferare meglio della Commissione. 

b) La Commissione accoglie la raccomandazione.  

Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 è stato applicato un approccio orizzontale 

per quanto riguarda le tempistiche delle valutazioni. Le valutazioni intermedie e finali saranno 

effettuate in genere quattro anni dopo l'avvio e la fine dell'attuazione dei programmi, affinché esse 

possano attingere a dati riferiti a un periodo completo di tre anni.  

I preparativi per il quadro finanziario pluriennale post-2027 saranno basati su valutazioni d'impatto (o 

su valutazioni ex ante) secondo i principi per legiferare meglio. Si avvarranno delle valutazioni 

intermedie disponibili dei programmi 2021-2027 e delle valutazioni finali dei programmi 2014-2020, 

tenendo conto del ciclo del QFP e delle sfide inerenti.  

Alcune deroghe a tale principio potrebbero risultare inevitabili. Ad esempio per via del periodo 

transitorio i primi dati sull'attuazione della nuova PAC saranno comunicati dagli Stati membri alla 

Commissione a febbraio del 2025.  

266



 

 

1.35 Cfr. anche la risposta della Commissione al paragrafo 1.13. 

Le valutazioni ex post e le valutazioni d'impatto della Commissione sono già accessibili tramite EUR-

Lex, nel registro dei documenti della Commissione e sul portale "Dì la tua". I membri delle istituzioni 

dell'UE possono accedervi anche attraverso la -banca dati interistituzionale degli studi (e delle 

valutazioni) dell'UE. La Commissione sta provvedendo a collegare tra loro questi portali e registri di 

documenti.  

Raccomandazione 1.2 La Commissione accoglie la raccomandazione. Il portale legislativo comune è 

un'iniziativa interistituzionale e la Commissione si è impegnata ad avviare un dialogo con il 

Parlamento europeo e il Consiglio per consentire l'avanzamento dei lavori relativi a tale iniziativa, 

come annunciato nella comunicazione "Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori". 

Termine di attuazione: entro la fine del 2023 La tempistica di attuazione dipende dalle altre 

istituzioni partner. 

1.36 Il follow-up delle valutazioni ex post può assumere molte forme, ad esempio può essere 

assicurato da una proposta legislativa corredata di una valutazione d'impatto (o di una valutazione ex 

ante), da azioni di monitoraggio o orientamenti migliorati oppure da relazioni della Commissione al 

Parlamento europeo e al Consiglio.  

Le conclusioni tratte dalle valutazioni ex post dei programmi finanziari confluiranno nell'analisi della 

valutazione d'impatto e successivamente nell'elaborazione della proposta legislativa per i programmi 

futuri. Tali proposte e le valutazioni d'impatto che le accompagnano sono elencate nei piani di 

gestione annuali. I servizi sono inoltre invitati a fare riferimento, nei rispettivi piani di gestione, alle 

principali attività per legiferare meglio, quali i controlli dell'adeguatezza (fitness check) e le 

valutazioni importanti. Altri tipi di follow-up operativo più specifico (ad esempio orientamenti 

sull'attuazione destinati ai servizi, aggiornamenti informatici) non figureranno nei piani di gestione, 

che si concentrano sulle principali realizzazioni di un determinato anno. 

Informazioni sulle principali azioni di follow-up scaturite dalle valutazioni sono reperibili anche in 

altre relazioni, quali le relazioni annuali di attività. 

Raccomandazione 1.3 

La Commissione accoglie la raccomandazione. 

La Commissione conviene sull'importanza di diffondere le risultanze delle valutazioni ex post e di 

individuare azioni di follow-up, ove pertinenti per integrare le conclusioni delle valutazioni, al fine di 

mettere in pratica gli insegnamenti appresi e mettere a frutto le risultanze delle valutazioni. Il follow-

up delle valutazioni ex post dei programmi finanziari, presentato nei documenti di lavoro dei servizi, è 

esaminato nelle valutazioni d'impatto. La Commissione ha tenuto conto degli importanti insegnamenti 

tratti dalle valutazioni ex post nelle sue valutazioni d'impatto per la preparazione del QFP 2021-2027. 

Le proposte future per i programmi successivi e le valutazioni d'impatto che le accompagnano si 

riflettono nei piani di gestione pubblici. 

Termine di attuazione: entro la fine del 2022. La tempistica dipende dalla data in cui saranno 

presentate le valutazioni intermedie e finali per il QFP 2021-2027. 

1.37 Le informazioni e i metodi quantitativi quali le statistiche e l'analisi del rapporto tra costi ed 

efficacia integrano le informazioni qualitative quali pareri, contributi dei portatori di interessi e pareri 

scientifici e specialistici, che costituiscono informazioni ugualmente preziose su cui basare la 

valutazione d'impatto. Le valutazioni d'impatto della Commissione hanno fornito un'analisi 

quantitativa, ove fattibile e proporzionato, salvo poche eccezioni.  

Anche se in alcuni casi, ad esempio per la valutazione d'impatto relativa alla PAC, è stata effettuata 

un'analisi quantitativa, la quantificazione degli impatti non sarà possibile in tutti i casi e potrebbe 

essere necessario ricavare gli elementi probatori sulla base di informazioni qualitative, che sono 

altrettanto preziose.  
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Raccomandazione 1.4 La Commissione accoglie la raccomandazione.  

Le informazioni quantitative, comprese le analisi costi-benefici e le analisi del rapporto tra costi ed 

efficacia, costituiscono, al pari delle informazioni qualitative, una fonte importante di elementi 

probatori nella procedura di valutazione d'impatto. Tuttavia è possibile quantificare gli impatti ed 

effettuare analisi costi-benefici e analisi del rapporto tra costi ed efficacia soltanto sulla base di dati 

quantitativi, ove ciò sia fattibile e proporzionato, vale a dire quando sono disponibili, a un costo 

ragionevole, dati tempestivi e di qualità elevata. La Commissione dipende dalla buona qualità e dalla 

tempestività dei dati forniti dagli Stati membri e da altri beneficiari della normativa UE. 

Allegato 1.1 – Seguito dato alle raccomandazioni formulate nel capitolo 3 della relazione 

annuale sull'esercizio finanziario 2017 

Raccomandazione 3, lettera c) 

Le informazioni aggregate contenute nelle relazioni fondamentali sulla performance sono fornite dai 

servizi responsabili della gestione quotidiana dei programmi e delle politiche. Attraverso le istruzioni 

permanenti per le relazioni annuali di attività e le dichiarazioni programmatiche (comprese nelle 

istruzioni permanenti per la circolare di bilancio) e grazie a interazioni periodiche nelle reti pertinenti 

della Commissione, i servizi centrali hanno sottolineato l'importanza di presentare informazioni 

coerenti e di indicare con chiarezza la fonte delle informazioni trasmesse. Eventuali discrepanze 

individuate dai servizi centrali sono evidenziate e discusse con i servizi nella fase di completamento 

delle relazioni. 
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI 
CONTI EUROPEA SULLA PERFORMANCE DEL BILANCIO DELL'UE – SITUAZIONE 

ALLA FINE DEL 2020 

CAPITOLO 2 – COMPETITIVITÀ PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE 

 

INTRODUZIONE 

2.1. Il programma Erasmus+ è ampiamente considerato un programma efficace che offre ai cittadini 
europei un valore aggiunto europeo. La Commissione adegua costantemente il proprio programma e 
la propria risposta politica alle sfide cui devono rispondere le parti interessate, e agirà sulla base delle 
dettagliate osservazioni formulate dalla Corte dei conti europea, che rappresentano un prezioso 
contributo al processo in corso. 

In linea generale è importante notare che alcuni degli studi cui si fa riferimento nel capitolo sono stati 
portati a termine alcuni anni fa e riguardano periodi ancora precedenti. Nel 2022 la Commissione 
avvierà la valutazione finale del programma 2014-2020, che rispecchierà con maggior precisione gli 
adattamenti apportati al programma nel corso del tempo e in risposta a tali studi. 

La Corte sottolinea infine che al programma Erasmus+ partecipano più donne che uomini. Dai dati di 
cui dispone la Commissione emerge che ciò dipende soprattutto dall'equilibrio di genere esistente nei 
campi di studio che tendono ad attrarre la partecipazione ad Erasmus+, piuttosto che da eventuali 
pregiudizi nei confronti degli uomini, insiti nel programma, che sia necessario affrontare. In molti 
progetti finanziati dal programma, l'opportunità e l'accesso per tutti i partecipanti, indipendentemente 
dal contesto di provenienza, sono considerati fondamentali, e le statistiche del programma 
rispecchiano tale impostazione. 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI ERASMUS+ 

2.9. Gli indicatori di performance rappresentano un utile strumento per monitorare la performance del 
programma. Possono per esempio fornire indicazioni precoci di problemi di performance/attuazione 
che potrebbero esigere attenzione. Spesso però per valutare la performance di un programma occorre 
andare oltre l'analisi degli indicatori di performance e contemplare altre pertinenti informazioni 
quantitative e qualitative. Nessuna serie di indicatori di performance può rispecchiare tutti gli aspetti 
pertinenti della performance di un programma. Pertanto il fatto che un indicatore di performance sia 
(o non sia) "sulla buona strada" verso il conseguimento del valore-obiettivo stabilito non implica 
necessariamente che il programma stesso lo sia (o non lo sia) in relazione ai propri obiettivi. 

La Commissione presenta la propria valutazione del progresso degli indicatori verso il valore-
obiettivo nelle dichiarazioni programmatiche. In qualche caso tale valutazione differisce da quella 
formulata dalla Corte nella sua relazione, poiché sono state impiegate metodologie differenti. 

Come illustrato nella relazione speciale della Corte dei conti europea n. 22/2018, gli indicatori del 
programma Erasmus+ 2014-2020 sono strettamente allineati agli obiettivi strategici di ET2020. 

In risposta alle principali osservazioni sugli indicatori, la Commissione può confermare che il loro 
riesame è in corso in vista del nuovo periodo di programmazione; si intende così affrontare i problemi 
individuati dalla Corte. Alcune differenze teoriche, come la distinzione tra "realizzazioni" e "risultati", 
rientrano tuttavia in una discussione istituzionale più ampia e di più lunga data sul modo in cui si 
dovrebbero classificare i considerevoli benefici dei programmi UE. 
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2.11. A parere della Commissione gli indicatori sul numero del personale sostenuto possono essere 
considerati indicatori di risultato, data la loro natura di obiettivo operativo centrale del programma, 
indicato nell'allegato I del regolamento Erasmus+ tra gli "aspetti quantitativi (generali)". 

2.12. La Commissione osserva che secondo la valutazione intermedia "rimangono possibili 
miglioramenti per quanto riguarda l'allineamento agli elementi effettivamente finanziati dai progetti e 
le priorità principali a livello UE". I programmi di lavoro delle agenzie nazionali e i criteri della guida 
al programma hanno gradualmente rafforzato il nesso tra i progetti e le priorità a livello UE. 

2.15. Per il programma Erasmus+ 2021-2027 la Commissione ha collaborato sistematicamente con le 
parti interessate e ha sostituito gli strumenti informatici con un unico sistema modulare. La guida al 
programma è stata anch'essa aggiornata e la semplificazione delle norme di finanziamento, in 
particolare grazie all'impiego di finanziamenti forfettari basati sui risultati, è in via di progressiva 
attuazione a partire dai bandi del 2021. 

2.16. La Commissione sottolinea che la conclusione della valutazione intermedia 2017, concernente le 
sinergie, si basava sui primi anni del programma Erasmus+. Dopo quel periodo, la Commissione ha 
notevolmente potenziato i meccanismi tramite i quali i programmi UE collaborano per realizzare 
obiettivi comuni. Uno dei principali esempi è l'istituzione del corpo europeo di solidarietà, che ha 
mobilitato una serie di programmi UE diversi; tale processo continua nell'ambito del quadro 
finanziario pluriennale nel periodo di programmazione 2021-2027, in cui le potenziali sinergie sono 
state pienamente integrate nelle basi giuridiche dei programmi. 

2.17. A giudizio della Commissione la percentuale di partecipazione femminile nel programma 
Erasmus si può spiegare in larga misura con gli effetti di interazione tra la proporzione di alcuni 
settori di studio nel programma e la partecipazione di genere a tali settori. In particolare, nell'ambito 
del programma di mobilità per l'istruzione superiore Erasmus+, i maschi predominano in settori quali 
"Ingegneria, attività manifatturiere e costruzioni" e "Tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione". Questi settori sono superati per dimensioni da altri quali "Discipline artistiche e 
scienze umanistiche" e "Scienze sociali, giornalismo e informazione". 

Sul base del principio "un bilancio incentrato sui risultati", il bilancio dell'UE cerca di perseguire 
obiettivi multipli con i propri finanziamenti. Nella banca dati online dei progetti Erasmus+ sono 
reperibili 9 243 progetti che trattano, tra gli altri obiettivi, la parità di genere. Formulare una stima 
finanziaria per tali contributi, isolandoli, è però un esercizio potenzialmente arbitrario che non 
soddisfa il principio già citato per cui ogni euro speso dovrebbe servire per obiettivi multipli e 
ottimizzare il valore a vantaggio del contribuente europeo. 

Conformemente ai nuovi orientamenti orizzontali per i nuovi programmi UE 2021-2027, si sta 
introducendo un nuovo approccio al tracciamento finanziario che copre tra l'altro la parità di genere. 

2.20. Nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione elaborato dalla Commissione, i valori-
obiettivo stabiliti e raggiunti sono considerati risultati quando ciò corrisponda a un obiettivo 
principale del programma sottostante. 

2.26. Tali indicatori saranno riesaminati nel contesto dell'elaborazione di indicatori principali, 
attualmente in corso in collaborazione con i servizi centrali. 

2.29. La Commissione desidera sottolineare che per i partenariati scolastici strategici una parte 
fondamentale del valore aggiunto è costituita dalla condivisione internazionale di migliori pratiche e 
dall'effetto catalizzatore che i partenariati possono esercitare sulle comunità locali e sulle parti 
interessate. L'innovazione è peraltro pienamente integrata nei prodotti che gli altri soggetti presenti sul 
campo potranno poi utilizzare. 
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Inoltre le risposte dettagliate contenute nella valutazione intermedia offrono un quadro più variegato e 
sfumato dei numerosi benefici derivanti dai partenariati strategici, e concludono in particolare che "le 
attività di condivisione e apprendimento presentano evidenti aspetti positivi e consentono al personale 
e alle organizzazioni di affinare pratiche e metodi". 

2.33. Nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione elaborato dalla Commissione, i valori-
obiettivo stabiliti e raggiunti sono considerati risultati quando ciò corrisponda a un obiettivo 
principale del programma sottostante. 

2.36. La Commissione rileva che tale percentuale, apparentemente modesta, è dovuta essenzialmente 
al passaggio del sostegno per il volontariato giovanile al nuovo corpo europeo di solidarietà a partire 
dal 2018. 

2.37. Cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 2.33. 

 

CONCLUSIONI 

2.41. La Commissione richiama l'attenzione sull'influenza esercitata dai settori di studio sull'equilibrio 
di genere, già descritta dalla Commissione stessa nella risposta al paragrafo 2.17. 

2.42. Per quanto riguarda i numerosi riferimenti alla valutazione intermedia 2017 contenuti nel 
presente capitolo, è importante notare che essa affermava:  

"La valutazione finale del programma esaminerà altresì i risultati delle alleanze per la conoscenza e 
delle alleanze per le abilità settoriali su vasta scala introdotte nell'ambito di "Erasmus+" al fine di  
promuovere l'innovazione nell'istruzione superiore e nell'istruzione e formazione professionale. 
Queste azioni non erano sufficientemente complete per essere valutate a medio termine". 
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI 
CONTI EUROPEA SULLA PERFORMANCE DEL BILANCIO DELL'UE – SITUAZIONE 

ALLA FINE DEL 2020 

CAPITOLO 3 – COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE 

 

INTRODUZIONE 

3.1 L'attenzione dei programmi del periodo 2014-2020 alla performance e alla logica d'intervento, che 
emerge dalle relazioni sugli indicatori comuni del fondo, più esaustive rispetto al periodo di 
programmazione 2007-2013, ha consentito di raccogliere dati sulla performance più solidi e coerenti, 
comparabili tra i programmi e i paesi, sulle realizzazioni e i risultati diretti delle azioni di 
investimento. Le relazioni annuali di attuazione dei programmi sono diventate una fonte sensibilmente 
migliorata di informazioni sulla performance. I traguardi raggiunti in termini di realizzazioni, risultati, 
costi unitari e tasso di successo sono a disposizione di tutti i cittadini sulla piattaforma open data della 
politica di coesione1.  

Alla fine del 2019 il Fondo sociale europeo e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (FSE e 
IOG) hanno raggiunto alcuni importanti traguardi. In particolare, sono venuti in aiuto a 36,4 milioni di 
persone tramite vari progetti attuati dal 2014 al 2019. Di tali persone, 4,5 milioni hanno trovato lavoro 
e 5,5 milioni hanno ottenuto una qualifica grazie all'intervento dell'UE. Sono rientrati in tale contesto 
2,5 milioni di persone con disabilità così come 5,6 milioni di migranti e partecipanti provenienti da un 
contesto straniero e 6,5 milioni di persone svantaggiate. L'attuazione dell'FSE e della IOG è ancora in 
corso e si concluderà il 31 dicembre 2023.  

I programmi operativi finanziati nel quadro dell'FSE e della IOG investono in un ampio ventaglio di 
azioni concepite a misura delle particolari esigenze di sviluppo di Stati membri e regioni. Gli 
indicatori usati per fissare i valori-obiettivo e redigere relazioni sulla performance sono adattati alle 
particolari azioni. Nel redigere relazioni ad alto livello sulla performance, la Commissione concentra 
l'attenzione sugli indicatori comuni usati da tutti i programmi, comunicati per tutte le operazioni e 
aggregati a livello UE. Gli indicatori specifici del programma, che sono altrettanto importanti per la 
valutazione della performance dei fondi a livello nazionale e regionale, non sono utilizzati nelle 
relazioni ad alto livello della Commissione, ma servono per monitorare la performance di quel 
programma specifico. A parere della Commissione, il sistema di monitoraggio in essere consente di 
monitorare sia l'effettiva attuazione che la performance dei programmi.  

3.7 Gli obiettivi specifici definiti nella dichiarazione programmatica del QFP 2014-2020 
corrispondono agli obiettivi tematici previsti dal regolamento recante disposizioni comuni (CPR) e dal 
regolamento FSE. Nell'ambito dell'FSE 2014-2020 le sottocategorie in cui si articolano i vari obiettivi 
tematici sono definite "priorità d'investimento". A norma dell'articolo 2, punto 34, del regolamento 
recante disposizioni comuni, per "obiettivo specifico" si intende "il risultato al quale contribuisce una 
priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale 
mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità". Tali obiettivi specifici sono definiti 
da ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascuna priorità di un programma. 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL'FSE  

3.12 Cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 3.70. 
                                                       
1 https://cohesiondata.ec.europa.eu/. 

272

https://cohesiondata.ec.europa.eu/


 

IT   IT 
 

 

3.19 Come sottolineato nelle risposte della Commissione europea alla relazione speciale della Corte 
dei conti europea sul finanziamento basato sulla performance, la verifica di efficacia dell'attuazione è 
stata effettuata come richiesto dalla base normativa, valutando gli indicatori inclusi nel quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione.  

Il CPR per il periodo 2014-2020 richiede infatti di effettuare la verifica di efficacia dell'attuazione 
valutando le fasi di attuazione e gli indicatori inclusi nel quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione. La logica alla base degli interventi della politica di coesione garantisce un rapporto 
sequenziale tra indicatori finanziari e di realizzazione e risultati nel tempo. Al momento della verifica 
di efficacia dell'attuazione, sarebbe stato troppo presto per ottenere i risultati degli investimenti 
pluriennali finanziati nell'ambito della politica di coesione (e valutare i progressi compiuti a tale 
riguardo). 

3.21 Molte di queste limitazioni relative ai dati sono state risolte nell'attuale periodo di 
programmazione, in particolare introducendo indicatori comuni di risultato e definizioni comuni per 
tutti gli indicatori.  

La Commissione ha proseguito gli sforzi per promuovere le valutazioni d'impatto controfattuali negli 
Stati membri (per esempio aggiornamento degli orientamenti su tali valutazioni, scambio di 
esperienze). Sono state portate a termine quasi 100 valutazioni d'impatto controfattuali relative 
all'FSE e alla IOG per la maggior parte degli Stati membri; esse si sono concentrate sulle operazioni 
in materia di occupazione, inclusione sociale e istruzione. È in corso di elaborazione una sintesi 
sistematica di questi elementi di prova (studio di meta-analisi), che confluirà nella valutazione ex 
post.  

3.23 La relazione del Parlamento europeo citata dalla Corte sottolinea anche i miglioramenti registrati 
nella valutazione della politica di coesione. "In generale le parti interessate informate concordano sul 
fatto che la capacità del quadro di riferimento di produrre elementi di prova sui traguardi raggiunti 
dalla politica di coesione e di assolvere una funzione di responsabilità è migliorata a livello di Unione 
europea". 

Inoltre la percentuale di valutazioni controfattuali nell'FSE è stata sensibilmente superiore rispetto al 
FESR. 

Per quanto riguarda i metodi, l'helpdesk per le valutazioni ha rilevato che "molte valutazioni d'impatto 
usano tecniche relativamente avanzate, concepite per distinguere gli effetti delle misure esaminate da 
altri fattori, in particolare analisi controfattuali volte a stimare la scala degli effetti e analisi su basi 
teoriche volte a individuare i nessi tra le misure e gli effetti osservati". 

La DG Occupazione, con l'aiuto del JRC (Centro di ricerca sulla valutazione d'impatto) e 
dell'helpdesk per le valutazioni, continua a potenziare la capacità di valutazione negli Stati membri. 

3.24 Mentre il regolamento finanziario rappresenta il principale punto di riferimento per i principi e le 
procedure che disciplinano la formazione, l'attuazione e il controllo del bilancio dell'UE, gli 
orientamenti per legiferare meglio definiscono i principi seguiti dalla Commissione europea nella 
stesura di nuove iniziative e proposte e nella gestione e valutazione della legislazione esistente. Come 
richiedono i principi del legiferare meglio, la Commissione europea valuta sempre gli interventi in 
base ai criteri di efficacia, efficienza, coerenza, pertinenza e valore aggiunto dell'UE. 

3.25 Gli indicatori di performance rappresentano un utile strumento per monitorare la performance del 
programma. Possono per esempio fornire indicazioni precoci di problemi di performance/attuazione 
che potrebbero esigere attenzione. Spesso però per valutare la performance di un programma occorre 
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andare oltre l'analisi degli indicatori di performance e contemplare altre pertinenti informazioni 
quantitative e qualitative. Nessuna serie di indicatori di performance può rispecchiare tutti gli aspetti 
pertinenti della performance di un programma. Pertanto il fatto che un indicatore di performance sia 
(o non sia) "sulla buona strada" verso il conseguimento del valore-obiettivo stabilito non implica 
necessariamente che il programma stesso lo sia (o non lo sia) in relazione ai propri obiettivi. 

La Commissione presenta la propria valutazione del progresso degli indicatori verso il valore-
obiettivo nelle dichiarazioni programmatiche. In qualche caso tale valutazione differisce da quella 
formulata dalla Corte nella sua relazione, poiché sono state impiegate metodologie differenti. 

3.26 Cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 3.71. 

3.29 Come osservato nella relazione annuale di attività della DG Occupazione, la valutazione della 
performance si basa su sei indicatori e comprende una valutazione globale. Gli indicatori fisici 
(realizzazioni e risultati) sono solo uno di questi sei indicatori. La Commissione ritiene che gli 
indicatori fisici non siano sufficienti per valutare la performance di un programma e che sia opportuno 
tener conto anche di altri aspetti come l'attuazione finanziaria e la capacità amministrativa. 

3.33 Lo studio citato analizza la programmazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi 
SIE) 2014-2020, rilevando che le raccomandazioni specifiche per paese (RSP) sono state integrate 
nelle scelte strategiche delineate nei programmi operativi. L'analisi delle priorità d'investimento e 
degli obiettivi specifici selezionati nei programmi operativi dimostra non solo che le RSP sono state 
integrate nelle scelte strategiche, ma anche che i fondi SIE contribuiscono effettivamente alla loro 
attuazione. I collegamenti tra i fondi SIE e le RSP sono particolarmente sviluppati per quanto riguarda 
la politica attiva per il mercato del lavoro e le industrie di rete, meno in altri settori d'intervento. 

3.40 Come conclusione generale, lo studio constata che le operazioni dell'FSE e della IOG hanno 
contribuito a migliorare l'occupabilità dei giovani in tutta Europa. A tal fine si sono rivelati 
particolarmente pertinenti alcuni elementi come l'innovazione nel raggiungere la popolazione di 
destinatari, il coordinamento tra partner e gli approcci olistici all'occupazione. Lo studio conclude che, 
sebbene dal punto di vista operativo l'attuazione abbia impiegato un certo tempo per avviarsi, essa 
procedeva in maniera soddisfacente con effetti positivi a lungo termine per l'occupabilità. 

3.42 Per attenuare l'impatto socio-economico della crisi COVID-19, l'UE ha varato strumenti volti ad 
aiutare gli Stati membri, anche mobilitando risorse nel quadro dei fondi SIE (CRII/CRII+ e REACT-
EU) e di SURE. Grazie in gran parte al successo di queste misure, che sono andate a sostegno delle 
politiche nazionali in materia di occupazione, il calo dell'occupazione è stato smorzato ed è rimasto 
sensibilmente inferiore all'impatto sugli orari di lavoro. 

3.45 Quasi il 75 % del numero totale dei partecipanti che hanno ricevuto il sostegno dell'FSE era 
formato da disoccupati, disoccupati di lungo periodo o inattivi. Ciò dimostra che l'FSE è un efficace 
strumento di sostegno per le persone più distanti dal mercato del lavoro. Inoltre, dal momento che i 
gruppi di destinatari delle operazioni per le politiche attive per il mercato del lavoro (obiettivo 
tematico 8) sono di solito i disoccupati, la percentuale di inattivi è naturalmente più bassa. In altri 
campi tematici la loro percentuale è assai più elevata (68 %): per esempio nell'istruzione e formazione 
(obiettivo tematico 10), che comprende alunni e studenti. 

Cfr. anche le osservazioni della Corte di cui al paragrafo 3.72.  
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3.49. Come sottolineato nello "Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment"2: "La 
IOG e l'FSE hanno dato prova di un considerevole valore aggiunto europeo. Questo include gli effetti 
di volume derivanti dal fatto che sono sostenuti interventi non finanziati da altri programmi nazionali 
o regionali ed è consentito lo svolgimento di azioni supplementari. Vi sono inoltre importanti effetti di 
portata generati dall'ampliamento della gamma di azioni esistenti e dei gruppi di destinatari o dal 
coinvolgimento di gruppi non coperti da altri programmi. Benché gli effetti di ruolo siano stati meno 
evidenti, le operazioni per i giovani finanziate dalla IOG e dall'FSE si sono rivelate importanti per 
sensibilizzare in merito alla situazione dei NEET negli Stati membri. In un numero più limitato di 
casi, la IOG e l'FSE hanno esercitato effetti di ruolo in termini di azioni innovative introdotte 
nell'ambito dei fondi integrati nelle politiche per l'occupazione giovanile". 

3.50 Nell'Unione europea la mobilità dei lavoratori è in crescita. Tra il 2014 e il 2018 la percentuale di 
cittadini stranieri rispetto all'occupazione totale è aumentata dal 7,1 % all'8,3 %; il sostegno dell'FSE 
ha certamente contribuito a questa evoluzione.  

Durante il periodo di programmazione 2014-2020 le misure di mobilità dei lavoratori, comprese le 
attività di EURES, sono state programmate nell'ambito dell'obiettivo tematico 8 dell'FSE 
"promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori". Sulla 
misurazione della mobilità dei lavoratori incidono limitazioni specifiche, come l'assenza di una 
definizione universale.  

Il regolamento EURES (regolamento (UE) 2016/589) rimane la principale base giuridica per la 
raccolta di informazioni pertinenti (in particolare l'articolo 30, che impone agli Stati membri di 
raccogliere informazioni in merito alle carenze e alle eccedenze di manodopera). L'istituzione 
dell'Autorità europea del lavoro (regolamento (UE) 2019/1149) consentirà alla Commissione e agli 
Stati membri di monitorare e rendere pubblici i flussi e i modelli della mobilità lavorativa nell'Unione 
sulla base delle relazioni presentate dall'Autorità europea del lavoro, avvalendosi delle statistiche di 
Eurostat e dei dati nazionali disponibili.  

La Commissione continua la propria attività di analisi sulle tendenze e le sfide che interessano le 
diverse categorie di lavoratori mobili. 

3.54 La Commissione prende molto seriamente la lotta alla povertà. Nel suo strumento REACT-EU, 
istituito nell'ambito del piano per la ripresa europea, la Commissione ha proposto che le risorse 
supplementari assegnate al Fondo sociale europeo fossero destinate in via prioritaria a sostenere, tra 
l'altro, le misure di contrasto alla povertà infantile.  

La Commissione ha proposto anche una raccomandazione per istituire una garanzia europea per 
l'infanzia, adottata dal Consiglio il 14 giugno 2021, che contribuirà a prevenire e combattere 
l'esclusione sociale tra i minori. 

3.55 Il sistema di monitoraggio dell'FSE, fondato su indicatori comuni, fornisce informazioni 
universali a) sulla diffusione del fondo presso i più importanti gruppi di destinatari tramite gli 
indicatori comuni di realizzazione e b) sui tipi più importanti di effetti tramite gli indicatori diretti di 
risultato.  

Il sistema di monitoraggio dell'FSE offre un giusto equilibrio tra le esigenze di informazioni a livello 
dell'UE e i dati raccolti dagli Stati membri in relazione a migliaia di operazioni e beneficiari. Per 

                                                       
2 Commissione europea, "Study for the evaluation of ESF support to youth employment, Final 

Report", aprile 2020. 
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limitare l'onere amministrativo della raccolta di dati, gli elementi di prova riguardanti effetti specifici 
di un gruppo di destinatari sono ricavati da valutazioni. 

Le nuove disposizioni per il periodo 2021-2027 tengono conto delle difficoltà di raccolta dei dati 
concernenti i gruppi svantaggiati. La stesura di relazioni su questi gruppi di destinatari sarà facilitata 
(uso di registri di dati, possibilità di basarsi su stime informate). Inoltre due obiettivi specifici distinti 
dell'FSE+ riguarderanno i cittadini di paesi terzi e i Rom, aprendo la strada a una misurazione della 
rispettiva performance. 

3.58 Nel periodo 2021-2027 i requisiti di concentrazione tematica consentiranno di focalizzare meglio 
l'azione sui gruppi più vulnerabili. Tutti gli Stati membri dovranno destinare almeno il 25 % 
dell'FSE+ all'inclusione sociale. Il 5 % dell'FSE+ sarà destinato a combattere la povertà infantile negli 
Stati membri in cui il tasso di rischio di povertà o di esclusione sociale (AROPE) è superiore alla 
media UE; il 12,5 % dell'FSE+ andrà invece a misure per l'occupazione giovanile negli Stati membri 
in cui il tasso dei NEET è superiore alla media UE. Inoltre tutti gli Stati membri dovranno assegnare 
almeno il 3 % delle risorse di cui dispongono nell'ambito della componente dell'FSE+ in regime di 
gestione concorrente alla lotta contro le forme più estreme di povertà. Il regolamento FSE+ contiene 
inoltre indicatori che rispecchiano le caratteristiche vulnerabili dei partecipanti. 

Nel giugno 2021, infine, la Commissione ha inviato una lettera a tutti gli Stati membri invitandoli a 
incrementare gli investimenti diretti a soddisfare le esigenze dei gruppi svantaggiati.  

3.59 Il sostegno a programmi e progetti tramite i finanziamenti della politica di coesione continuerà 
durante il periodo di programmazione 2021-2027. Per quanto riguarda in particolare l'integrazione dei 
Rom, la Commissione garantirà la disponibilità di finanziamenti a sostegno di programmi e progetti in 
questo campo, in linea con le priorità delineate nella strategia per i Rom. 

3.67 Il CPR per il periodo 2021-2027 contribuirà a promuovere le complementarità, soprattutto per 
quanto riguarda la programmazione, l'attuazione, il monitoraggio e il controllo, per tener conto in 
maniera più efficace di gruppi di destinatari, linee di divisione tematiche e disponibilità di bilancio. 
Inoltre il CPR include ora, per esempio, la possibilità di sostenere con finanziamenti FESR o FSE+ 
progetti che abbiano ricevuto un marchio di eccellenza nel quadro di un altro strumento UE. 

3.68 Sin dall'inizio del mandato dell'attuale Commissione sono state avviate molte azioni per 
promuovere le competenze, in particolare le competenze digitali, tramite per esempio l'agenda per le 
competenze 2020, il piano d'azione per l'istruzione digitale e il decennio digitale, usando, oltre 
all'FSE+, altri finanziamenti come Erasmus+ e REACT EU. Più di recente, seguendo gli orientamenti 
della Commissione3, gli Stati membri hanno cominciato a utilizzare anche il dispositivo per la ripresa 
e la resilienza e i piani nazionali per la ripresa e la resilienza per investire nelle competenze digitali. 

CONCLUSIONI 

3.70 A giudizio della Commissione le realizzazioni offrono una valida indicazione per capire se un 
investimento dell'FSE sia sulla buona strada per conseguire i propri obiettivi e produrre i risultati 
attesi. I risultati hanno bisogno di un tempo più lungo per materializzarsi. Di conseguenza ben pochi 
Stati membri li hanno inclusi nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 2014-2020. Il 
riesame intermedio per i programmi del periodo 2021-2027 sarà diverso dalla verifica della 
performance del periodo precedente e comporterà una valutazione qualitativa e multidimensionale 

                                                       
3 Commissione europea, documento di lavoro dei servizi della Commissione - Orientamenti per gli 

Stati membri sui piani per la ripresa e la resilienza - parte 1, gennaio 2021. 
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basata su una vasta gamma di fattori, che determinerà la performance del programma alla fine del 
2024. 

Cfr. anche le osservazioni della Corte di cui al paragrafo 3.12. 

3.71 Poiché i valori-obiettivo fissati dagli Stati membri nei programmi FSE si basavano 
essenzialmente su indicatori specifici, la Commissione non ha potuto servirsene per stimare i valori-
obiettivo aggregati a livello UE. Ha selezionato invece una serie di indicatori comuni per i quali erano 
disponibili i dati storici del precedente periodo di programmazione. Ha dichiarato tuttavia fin 
dall'inizio che sarebbe stato necessario adeguare tali valori-obiettivo nel corso dell'attuazione, 
soprattutto a causa delle modifiche metodologiche introdotte tra il periodo precedente e quello attuale 
(per esempio l'esclusione dei partecipanti indiretti). La Commissione non ha adeguato in questo caso i 
propri valori-obiettivo, né lo fa in generale, per renderne più facile il conseguimento. 

Cfr. anche le osservazioni della Corte di cui al paragrafo 3.26. 

3.72 Quasi il 75 % del numero totale dei partecipanti che hanno ricevuto il sostegno dell'FSE era 
formato da disoccupati, disoccupati di lungo periodo o inattivi. Ciò dimostra che l'FSE è un efficace 
strumento di sostegno per le persone più distanti dal mercato del lavoro. 

Cfr. anche le osservazioni della Corte di cui al paragrafo 3.45. 

3.73 La Commissione prende molto seriamente la lotta alla povertà. Fin dall'inizio del proprio 
mandato ha adottato varie misure politiche e opportunità di finanziamento per combattere la povertà 
(infantile).  

Cfr. anche la risposta della Commissione al paragrafo 3.54. 
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI 
CONTI EUROPEA SULLA PERFORMANCE DEL BILANCIO DELL'UE – SITUAZIONE 

ALLA FINE DEL 2020 

CAPITOLO 4 – RISORSE NATURALI 

 

INTRODUZIONE 

4.1. Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) è concepito per aiutare i pescatori 
ad adottare pratiche di pesca sostenibili e le comunità costiere a diversificare le loro economie, 
migliorando la qualità della vita lungo le coste europee. La Commissione analizza e valuta la 
performance del fondo a livello di misure. L'esame del contributo del fondo e dei suoi risultati su 
piccola scala è fondamentale, date le dimensioni ridotte del fondo, la natura estremamente eterogenea 
delle attività sostenute e la miriade di fattori che possono incidere in modo significativo sull'economia 
e sul contesto operativo del settore. 

I quattro obiettivi del FEAMP, che sono definiti all'articolo 5 del relativo regolamento, non si 
limitano a contribuire all'attuazione della politica comune della pesca (PCP). La Corte ha 
utilizzato gli indicatori di performance e le informazioni presentate nella dichiarazione programmatica 
del FEAMP e nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento, che vanno oltre la valutazione dei 
risultati e dei traguardi raggiunti dal FEAMP e si inseriscono nel quadro degli impatti più ampi a 
livello della PCP. Il FEAMP contribuisce agli obiettivi della PCP (di cui all'articolo 2 del regolamento 
PCP e all'articolo 28 del regolamento PCP per quanto riguarda la dimensione esterna di tale politica), 
ma, come indicato nelle risposte della Commissione alla relazione in oggetto, non è che uno dei 
numerosi strumenti, tra cui figurano anche le misure di conservazione, le conoscenze 
scientifiche sugli stock, le misure di controllo e di esecuzione e molti altri strumenti che 
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP. Vi sono inoltre molti altri fattori 
esterni, quali i prezzi dei combustibili, la domanda di mercato, le condizioni meteorologiche, 
l'inquinamento e i cambiamenti climatici. Tutti questi fattori, che presentano numerose 
interdipendenze, determinano le modalità di conduzione della pesca e quindi incidono anche sul 
conseguimento degli obiettivi della PCP in modi diversi ma interdipendenti. È pertanto impossibile 
stabilire e dimostrare qualunque nesso di causalità diretto ed esclusivo tra la performance del FEAMP 
e il conseguimento degli obiettivi generali della PCP.  

Il FEAMP contribuisce al conseguimento degli obiettivi della PCP fornendo un sostegno 
finanziario che può contribuire ad apportare piccoli cambiamenti nella giusta direzione, ad 
esempio per integrare la politica di conservazione. Non è quindi realistico attendersi che il 
FEAMP, da solo, possa dare un impulso significativo al conseguimento degli obiettivi della PCP. 

Le informazioni e i dati sull'attuazione più utili sono quelli che dimostrano in che modo i piccoli 
investimenti effettuati nell'ambito del FEAMP apportano un contributo su piccola scala. Essi 
riguardano pertanto il numero di interventi concernenti una determinata misura e il relativo livello di 
investimento. Questo è l'approccio seguito nelle relazioni annuali di attuazione del FEAMP, che 
sintetizzano i dati a livello di intervento comunicati dagli Stati membri e sono pubblicate sul sito web 
della Commissione dedicato alla pesca e agli affari marittimi. La Commissione ritiene inoltre che 
tali fonti siano adeguate e accurate per valutare in modo significativo la performance del 
FEAMP. 

4.6. La Corte ha utilizzato gli indicatori di performance e le informazioni presentate nella 
dichiarazione programmatica del FEAMP e nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento, che 
vanno al di là della valutazione dei risultati e dei traguardi raggiunti dal FEAMP e si inseriscono nel 
quadro degli impatti più ampi a livello della PCP. Laddove ciò è avvenuto nella relazione della Corte, 
la Commissione l'ha segnalato all'interno delle sue risposte. 
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La Commissione ritiene che informazioni più dettagliate sugli interventi del FEAMP, quali i tipi di 
interventi, i particolari dei contributi finanziari e la distribuzione geografica, avrebbero arricchito 
l'analisi dei risultati del fondo. Tuttavia è molto complesso stabilire un legame tra il solo contributo 
del FEAMP e il conseguimento degli obiettivi generali della PCP. La Commissione ritiene che il 
contributo del FEAMP agli obiettivi strategici vada al di là dei risultati e dei traguardi raggiunti dal 
fondo. Inoltre altri fattori, quali la normativa PCP in vigore e la relativa attuazione, il ricorso ad altri 
strumenti politici e fattori esterni quali l'impatto dei cambiamenti climatici o l'inquinamento, svolgono 
un ruolo più importante.  

Il FEAMP contribuisce al conseguimento degli obiettivi della PCP tramite una dotazione finanziaria 
relativamente modesta. Ha contribuito con circa 3,5 miliardi di EUR al conseguimento degli obiettivi 
della PCP nel periodo settennale 2014-20201, pari a 500 milioni di EUR all'anno in tutti i 27 Stati 
membri dell'UE. Date le dimensioni complessive del FEAMP, il contributo degli investimenti mirati 
che esso sostiene non può che essere esiguo. Dai macro-indicatori di risultato può emergere un quadro 
non omogeneo circa il ruolo del FEAMP nel conseguimento degli obiettivi della PCP, ma il fondo si 
integra coerentemente in un pacchetto di strumenti organico che sostiene il conseguimento degli 
obiettivi di tale politica. 

Per valutare la performance del fondo, la Commissione utilizza le informazioni pertinenti a livello 
delle priorità, degli obiettivi specifici e dei singoli interventi dell'Unione. Oltre alle dichiarazioni 
programmatiche e alla relazione annuale sulla gestione e il rendimento, la Commissione impiega 
sistematicamente i dati a livello di intervento comunicati ogni anno dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEAMP (dati Infosys) e quelli comunicati 
dagli Stati membri nelle rispettive relazioni annuali di attuazione a norma dell'articolo 114 del 
regolamento FEAMP.  

Il FEAMP è l'unico fondo di cui al regolamento recante disposizioni comuni che dispone di un 
sistema comune di monitoraggio e valutazione così dettagliato e granulare, il che ne facilita il 
monitoraggio della performance a livello di intervento attraverso un sistema noto come "Infosys". Si 
tratta nello specifico di uno strumento per valutare l'impatto del sostegno del FEAMP sui beneficiari e 
che fornisce prove per migliorare l'efficacia, la pertinenza e l'efficienza degli investimenti pubblici. 
Contribuisce inoltre a migliorare la trasparenza, l'apprendimento e la responsabilità e costituisce 
dunque una delle più importanti fonti di dati considerate dalla Commissione per valutare la 
performance del FEAMP. 

4.7. Il FEAMP fornisce un sostegno finanziario per contribuire al conseguimento degli obiettivi della 
PCP; tuttavia sostiene anche altri obiettivi altrettanto importanti. Inoltre, come indicato nella risposta 
al paragrafo 4.6, l'impatto degli investimenti mirati che esso sostiene è troppo limitato perché i 
risultati siano visibili a livello degli obiettivi della PCP. Tali obiettivi non possono essere conseguiti 
da un unico strumento di sostegno, ma sono anche il risultato di sinergie tra diversi strumenti e 
politiche nazionali e dell'UE, come pure di contesti nazionali o regionali specifici.  

La Commissione sottolinea l'influenza di altri fattori, molti dei quali di natura esterna, sugli obiettivi 
della PCP, come indicato al paragrafo 4.3.  

4.8. La Commissione osserva che tali obiettivi specifici corrispondono agli obiettivi a) e b) di cui 
all'articolo 5 del regolamento FEAMP. A norma dell'articolo 6 del regolamento FEAMP, gli obiettivi 
specifici sono definiti come gli elementi indicati nell'ambito di ciascuna priorità dell'Unione. 

4.10. La Commissione ritiene che tale collegamento con il totale ammissibile di catture sia correlato ai 
risultati della PCP. Si veda anche la risposta della Commissione al paragrafo 4.6.  

                                                      
1 Relazione 2020 sull'attuazione del FEAMP (https://ec.europa.eu/oceans-and-

fisheries/system/files/2021-09/emff-implementation-report-2020_en.pdf). 
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La Commissione sottolinea che l'obiettivo b) di cui all'articolo 5 del regolamento FEAMP è 
ulteriormente suddiviso nella priorità dell'Unione 3 e nei relativi obiettivi specifici (articolo 6 del 
regolamento FEAMP). L'obiettivo b) e la corrispondente priorità dell'Unione 3 si concentrano 
esclusivamente su due obiettivi specifici: raccolta dei dati e controllo. 

L'obiettivo b) non è teso a gestire la politica di conservazione delle riserve ittiche per raggiungere 
livelli di pesca sostenibili. 

La fissazione dei totali ammissibili di catture è una misura di conservazione delle riserve ittiche 
connessa ai risultati della PCP. 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL FEAMP 

4.14. Gli indicatori di performance sono uno strumento utile per monitorare l'andamento dei 
programmi. Ad esempio, possono fornire indicazioni tempestive sui problemi di 
performance/attuazione che potrebbero richiedere attenzione. Tuttavia per valutare la performance di 
un programma spesso è necessario andare oltre l'analisi degli indicatori di performance, in modo da 
considerare altre informazioni quantitative e qualitative pertinenti. Nessun insieme di indicatori di 
performance può tenere conto di tutti gli aspetti pertinenti della performance del programma. Pertanto 
il fatto che un indicatore di performance sia o non sia "sulla strada giusta" per il raggiungimento del 
suo target non significa necessariamente che il programma stesso sia (o meno) "sulla strada giusta" 
per il raggiungimento dei suoi obiettivi.  

La Commissione fornisce la sua valutazione dei progressi compiuti dagli indicatori verso il 
conseguimento degli obiettivi nelle dichiarazioni programmatiche. In alcuni casi tale valutazione 
differisce da quella fornita dalla Corte nella presente relazione a causa dell'uso di metodologie 
diverse. 

4.15. La Commissione ritiene che le informazioni di cui dispone sulla performance delineino un 
quadro completo e accurato. Come indicato nelle risposte ai paragrafi 4.1 e 4.6, la Commissione 
osserva che la figura 4.4 contiene soltanto gli indicatori presentati nella dichiarazione programmatica. 

La Commissione è del parere che la valutazione d'impatto del 2011 sulla riforma della PCP cui fa 
riferimento la Corte in questo paragrafo esuli dalla performance del FEAMP e che l'analisi sottostante 
sia ormai superata.  

4.16. La Commissione ritiene che un'analisi della performance del FEAMP dovrebbe concentrarsi sui 
risultati a livello di obiettivi strategici ed essere basata su realizzazioni, impatti e contributi finanziari.  

Essa riconosce che la dichiarazione programmatica e la relazione annuale sulla gestione e il 
rendimento si focalizzano sul numero di beneficiari e di interventi senza fornire una logica di 
intervento che colleghi il contributo del FEAMP al conseguimento degli obiettivi strategici. 

4.17. Come indicato nella risposta della Commissione al paragrafo 4.6, l'impatto che il sostegno del 
FEAMP potrebbe avere sul livello elevato degli obiettivi della PCP deve essere considerato minimo. 

4.22. La Commissione si è adoperata per favorire la crescita del settore con l'adozione degli 
"Orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021 
- 2030" (COM(2021) 236 final), con l'obiettivo di affrontare le sfide che attendono il settore al fine di 
compiere ulteriori progressi nello sviluppo sostenibile dello stesso. 

4.25. La Commissione osserva che il FEAMP è lo strumento per sostenere la politica comune della 
pesca e il conseguimento di tutti i suoi obiettivi, ossia contribuire alla sostenibilità economica, sociale 
e ambientale della pesca. In questo ambito di applicazione, sostiene attivamente la biodiversità e 
l'ambiente marino, nonché la limitazione dei danni causati dal settore della pesca.  

La Commissione può riferire in merito alla spesa del FEAMP a sostegno degli obiettivi ambientali, 
ma sottolinea che non si può ragionevolmente prevedere una variazione degli indicatori ambientali 
sulla base dei soli investimenti del FEAMP (p.m. meno di 500 milioni di EUR all'anno relativi agli 
obiettivi della PCP per l'intera UE).  
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Ad esempio, il FEAMP può finanziare studi e analisi a sostegno delle principali tematiche ambientali, 
quali l'istituzione di una rete di zone marine protette o il conseguimento di un buono stato ecologico, 
ma le dimensioni della rete di zone marine protette o il livello di progresso verso il conseguimento di 
un buono stato ecologico nelle acque dell'Unione non possono essere determinati unicamente dagli 
investimenti del FEAMP, in quanto dipendono da una serie di altri fattori esterni e da altri strumenti 
politici a livello nazionale, unionale e mondiale. Il quadro di monitoraggio e valutazione del FEAMP 
può descrivere in modo efficace l'entità del sostegno assegnato alle tematiche ambientali e il numero 
di progetti sostenuti. 

4.27. La Commissione sottolinea che questo paragrafo riguarda questioni relative alla PCP di portata 
più ampia. Il FEAMP non è che uno dei tanti strumenti che contribuiscono all'attuazione dell'obbligo 
di sbarco, ad esempio aiutando i pescatori ad acquistare attrezzi da pesca più selettivi, aggiungendo 
valore alle catture in precedenza indesiderate e adeguando i porti, le sale per la vendita all'asta e i 
ripari per facilitare gli sbarchi. Alla fine del 2020 era stato impegnato per tali misure un sostegno del 
FEAMP pari a 147 milioni di EUR2 in tutti i 27 Stati membri dell'UE. 

4.28. Sebbene il FEAMP contribuisca all'attuazione della PCP, vi sono molti altri fattori che incidono 
sull'attuazione e sul conseguimento degli obiettivi della PCP. L'eliminazione dei rigetti e la garanzia 
del pieno rispetto dell'obbligo di sbarco non possono essere conseguite solo tramite il sostegno del 
FEAMP. 

Inoltre l'indicatore di cui alla dichiarazione programmatica si riferisce al volume dei rigetti, mentre 
quello della relazione annuale di attuazione del FEAMP si riferisce alla variazione delle catture 
indesiderate. Il volume dei rigetti si riferisce ai rigetti dell'intero settore. La riduzione delle catture 
indesiderate riguarda tutti i tipi di catture che non sono volute per diversi motivi, ad esempio 
economici, e non solo per l'eliminazione dei rigetti in mare. 

Gli Stati membri sono in prima linea nell'eliminare i rigetti e nel garantire il rispetto dell'obbligo di 
sbarco. A tal fine, occorre accordare un'elevata priorità al miglioramento delle tecniche di pesca 
selettive per evitare e ridurre, nella misura del possibile, le catture indesiderate. 

Sebbene ciò esuli dall'ambito di applicazione del FEAMP, la Commissione sottolinea di aver condotto 
una serie di audit per valutare l'attuazione dell'obbligo di sbarco, che in alcuni casi hanno portato 
all'avvio di procedure di infrazione. 

4.29. La Commissione rileva che le questioni affrontate dalla Corte in questo paragrafo vanno al di là 
dei risultati e dei traguardi raggiunti direttamente dal FEAMP. 

4.31. La Commissione sottolinea che il contributo apportato dal FEAMP a tale obiettivo fondamentale 
della PCP non è che un sostegno finanziario esiguo e uno dei numerosi fattori che incidono 
sull'obiettivo. L'obiettivo di conservazione e il conseguimento del rendimento massimo sostenibile per 
la pesca vanno al di là dei risultati e dei traguardi raggiunti dal FEAMP. 

Come indicato al paragrafo 4.6, il conseguimento dell'obiettivo di conservazione e della pesca 
praticata al rendimento massimo sostenibile nell'ambito della PCP hanno maggiori probabilità di 
essere influenzati da fattori diversi dal sostegno del FEAMP. Tali altri fattori rendono estremamente 
difficile collegare questi aspetti alla performance del FEAMP. 

4.32. La Commissione sottolinea che il contributo apportato dal FEAMP a tale obiettivo fondamentale 
della PCP non è che un sostegno finanziario esiguo e uno dei numerosi fattori che incidono 
sull'obiettivo. L'obiettivo di conservazione e il conseguimento del rendimento massimo sostenibile per 
la pesca vanno al di là dei risultati e dei traguardi raggiunti dal FEAMP e dovrebbero piuttosto essere 
valutati rispetto agli obiettivi della PCP. 

                                                      
2  Relazione 2020 sull'attuazione del FEAMP, settembre 2021 (https://ec.europa.eu/oceans-and-

fisheries/document/download/68276db8-058c-4766-8368-34681e09993b_en). 
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La Commissione riconosce il suo errore nell'applicare un valore di partenza del 59 % agli altri bacini 
marittimi, in quanto esso dovrebbe applicarsi solo all'Atlantico nordorientale. 

4.33. La Commissione ritiene che questo paragrafo vada al di là dei risultati e dei traguardi raggiunti 
dal FEAMP. 

Per quanto riguarda il contributo del FEAMP al conseguimento degli obiettivi della PCP, la 
Commissione è del parere che il bilancio ridotto del FEAMP non possa di per sé avere un impatto 
decisivo sul conseguimento degli ambiziosi obiettivi di sostenibilità della PCP, che sono sostenuti da 
molti altri strumenti politici e influenzati da una miriade di fattori esterni. Si veda altresì la risposta 
della Commissione al paragrafo 4.6.  

La Commissione osserva di aver utilizzato il dato che indica che il 99 % del volume di pesce sbarcato 
nell'UE è sostenibile, se proviene da stock valutati in base al rendimento massimo sostenibile e da 
totali ammissibili di catture gestiti esclusivamente dall'UE. Tale dato è sistematicamente impiegato in 
tutte le sue precedenti comunicazioni con il pubblico, le ONG e l'industria e nella comunicazione 
annuale sulle possibilità di pesca dello scorso anno. 

Quanto al conseguimento degli obiettivi del tasso di sfruttamento sostenibile (Fmsy), va osservato che 
i colegislatori hanno convenuto di posticipare l'obiettivo al più tardi al 2025 per il piano pluriennale 
per il Mediterraneo occidentale. 

4.34. La Commissione ritiene che le questioni affrontate in questo paragrafo vadano al di là dei 
risultati e dei traguardi raggiunti dal FEAMP. 

Le ultime informazioni disponibili indicano che nel complesso la mortalità per pesca è diminuita e si è 
stabilizzata a un livello inferiore a 1,2, avvicinandosi a 1 nel 2019.  

Per quanto riguarda il Mediterraneo e il Mar Nero, il tasso di mortalità per pesca è diminuito da 2,2 
nel 2020 a 2,1 nel 2021. Si tratta di un valore che, sebbene ancora superiore al doppio dei livelli 
sostenibili, risulta in lieve miglioramento. È inoltre opportuno rammentare che l'impatto delle misure 
di gestione adottate nel 2019 e nel 2020 figurerà nei dati del prossimo anno, in quanto gli indicatori di 
monitoraggio coprono il periodo fino al 2018. 

4.35. La Commissione ritiene che le questioni affrontate in questo paragrafo vadano al di là dei 
risultati e dei traguardi raggiunti dal FEAMP. 

Quanto agli obiettivi di conservazione, va osservato che i colegislatori hanno convenuto di posticipare 
l'obiettivo al più tardi al 2025 per il piano pluriennale per il Mediterraneo occidentale. 

Come indicato nella risposta al paragrafo 4.34, i dati di monitoraggio sottostanti per il Mediterraneo e 
il Mar Nero risalgono al 2018. È opportuno rammentare che l'impatto delle misure di gestione adottate 
nel 2019 e nel 2020 figurerà nei dati del prossimo anno. 

4.36. La Commissione sottolinea che le questioni affrontate in questo paragrafo vanno al di là dei 
risultati e dei traguardi raggiunti dal FEAMP. Inoltre, a seguito della recente adozione di misure di 
gestione a livello dell'UE e internazionale, la Commissione è lieta di constatare i primi segnali di 
progresso nel Mediterraneo, dove l'indicatore di mortalità per pesca ha registrato un calo nel 2021. 

4.40. La Commissione osserva che la questione dei sussidi dannosi va al di là della performance del 
FEAMP.  

4.41. La Commissione concorda sul fatto che la disponibilità di consulenza scientifica è 
fondamentale.  

Il FEAMP può sostenere le attività di raccolta dei dati, ma questo non è l'unico fattore che 
contribuisce a garantire un sistema efficace per la raccolta dei dati, i pareri scientifici e le decisioni in 
materia di quote. Il sostegno del FEAMP da solo non è sufficiente per affrontare i problemi connessi 
ai pareri scientifici. 
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4.42. La Commissione ritiene che questo paragrafo vada al di là dei risultati e dei traguardi raggiunti 
dal FEAMP. 

4.43. La Commissione concorda sul fatto che il successo della PCP è strettamente legato all'efficacia 
del regime di controllo della pesca, ma ritiene che questo paragrafo vada al di là dei risultati e dei 
traguardi raggiunti dal FEAMP. 

Nel 2015, a seguito della valutazione del sistema di controllo effettuata dalla Commissione, è stata 
avviata una revisione del regolamento sul controllo della pesca. La proposta legislativa è oggetto di 
negoziato tra il Parlamento europeo e il Consiglio. Nel frattempo la Commissione ha continuato a 
garantire la piena attuazione delle attuali norme di controllo negli Stati membri mediante la 
realizzazione di studi mirati, piani d'azione, indagini amministrative, progetti pilota dell'UE e 
procedure di infrazione, come pure attraverso una stretta collaborazione con l'Agenzia europea di 
controllo della pesca. Il sostegno del FEAMP rappresenta solo una minima parte del continuo 
funzionamento del regime di controllo della pesca dell'UE. 

4.44. La Commissione sottolinea che la definizione di indicatori quantitativi per misurare l'efficacia 
dei regimi di controllo della pesca degli Stati membri è un esercizio estremamente complesso. Il 
relativo obiettivo del FEAMP è di promuovere l'attuazione della PCP per quanto riguarda la raccolta 
di dati e il controllo della pesca, e non di conseguire un regime di controllo efficace attraverso il solo 
sostegno del FEAMP. 

La valutazione ex post del FEAMP esaminerà l'efficacia e gli effetti del fondo, anche per quanto 
riguarda il controllo. 

CONCLUSIONI 

4.45. La Commissione sottolinea che, come indicato nella sua risposta al paragrafo 4.6, l'esiguo 
contributo finanziario del FEAMP deve essere inserito nel contesto degli altri strumenti politici e della 
miriade di fattori esterni che incidono sulla PCP. I traguardi raggiunti dalla PCP dipendono in larga 
misura da questi altri strumenti e fattori.  

Si può dimostrare che il FEAMP sostiene gli obiettivi della PCP in modo mirato e progressivo. 
L'impatto del FEAMP da solo non è sufficiente per incidere concretamente sugli indicatori di risultato 
a livello della PCP. La Commissione ha utilizzato le informazioni a sua disposizione per quantificare 
il contributo del FEAMP al conseguimento degli obiettivi della PCP fornendo dati sul numero di 
interventi e dotazioni finanziarie a sostegno delle misure del FEAMP. La Commissione, attraverso 
l'analisi effettuata nell'ambito delle relazioni annuali di attuazione del FEAMP, valuta in che modo ciò 
contribuisca al conseguimento degli obiettivi della PCP. 

La Commissione monitora la performance del FEAMP a un livello di dettaglio molto più elevato 
rispetto all'impatto generale sugli obiettivi della PCP. La Commissione tiene costantemente monitorati 
i progressi compiuti per garantire una sana gestione finanziaria e incontra ogni anno i rappresentanti 
di ciascuno Stato membro, in occasione di un'apposita riunione annuale di riesame durante la quale 
vengono segnalati eventuali progressi insoddisfacenti e innescate azioni correttive.  

4.46. La Commissione ha utilizzato le informazioni più aggiornate a sua disposizione per quantificare 
il contributo del FEAMP al conseguimento degli obiettivi della PCP, in particolare collegando il 
numero annuo di interventi e le dotazioni finanziarie sostenute dal fondo a tali obiettivi.  

La Commissione ritiene che le informazioni sulla performance dovrebbero riguardare realizzazioni, 
risultati, impatti e contributi finanziari al fine di fornire un quadro completo e accurato della sana 
gestione finanziaria del FEAMP. 

Tuttavia è estremamente complesso stabilire un legame tra il solo contributo del FEAMP e il 
conseguimento degli obiettivi generali della PCP. 

4.47. La Commissione ritiene che, al fine di fornire un quadro completo e una valutazione 
significativa della performance del programma, le dichiarazioni programmatiche e le relazioni annuali 
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sulla gestione e il rendimento debbano essere integrate da dati a livello di intervento specifici per il 
quadro di monitoraggio e valutazione del FEAMP.  

La Commissione riconosce tuttavia che il contributo del FEAMP agli obiettivi della PCP potrebbe 
essere documentato in modo più chiaro. La mancanza di tale documentazione ha compromesso 
l'efficacia dell'audit della performance del FEAMP, in quanto le aspettative in merito a ciò che può 
essere ottenuto con il sostegno del FEAMP a livello della PCP possono essere notevolmente 
sovrastimate se non si tiene conto della gamma di fattori che incide sul conseguimento degli obiettivi 
della PCP. La Commissione ne ha preso atto nell'ambito degli insegnamenti tratti dal monitoraggio 
del FEAMP. 

Per quanto riguarda le altre fonti di informazione, si rimanda alla risposta al paragrafo 4.6.  

4.48. La Commissione ritiene che la valutazione della Corte vada al di là dei risultati e dei traguardi 
raggiunti dal FEAMP e si inserisca nel quadro della valutazione della performance della PCP. 

Gli investimenti del FEAMP da soli non possono ragionevolmente conseguire lo stato di 
conservazione auspicato, sebbene contribuiscano al suo raggiungimento. 

Analogamente, il FEAMP non è l'unico fattore che contribuisce a neutralizzare gli impatti negativi 
delle attività di pesca sull'ecosistema.  

La Commissione rimanda alle sue risposte ai paragrafi 4.31 e 4.36. 

4.50. La Commissione sottolinea che la portata della consulenza scientifica va al di là dei risultati e 
dei traguardi raggiunti dal FEAMP. La sola disponibilità del sostegno del FEAMP non è sufficiente 
per risolvere le limitazioni nei dati, che sono legate non solo alla mancanza degli stessi, ma anche a 
modelli divenuti instabili od obsoleti a causa di situazioni in rapida evoluzione. 

4.51. La Commissione sottolinea che il FEAMP contribuisce al miglioramento del regime di controllo 
della pesca, ma la performance di quest'ultimo va al di là dei risultati e dei traguardi raggiunti dal 
FEAMP.  

L'efficacia, i risultati e l'impatto del fondo, anche per quanto riguarda il controllo, saranno oggetto di 
un esame più approfondito nel quadro della valutazione ex post del FEAMP (articolo 57 del 
regolamento recante disposizioni comuni) sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. 
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI 
CONTI EUROPEA SULLA PERFORMANCE DEL BILANCIO DELL'UE – SITUAZIONE 

ALLA FINE DEL 2020 

CAPITOLO 5 – SICUREZZA E CITTADINANZA 

 

INTRODUZIONE 
 
L'obiettivo principale dell'ISF – Frontiere e visti è quello di contribuire a un elevato livello di 
sicurezza nell'Unione, salvaguardando contemporaneamente la libertà di circolazione all'interno 
dell'UE e facilitando i viaggi legittimi. Ciò comporta un trattamento efficace dei visti Schengen, 
basato su una politica comune in materia di visti, nonché un livello uniforme ed elevato di controllo 
delle frontiere esterne.  
La gestione dei flussi migratori e delle minacce per la sicurezza rappresenta una sfida che i singoli 
Stati membri non possono affrontare individualmente. In effetti su alcuni Stati membri grava un peso 
enorme a motivo della loro specifica situazione geografica e della lunghezza delle frontiere esterne 
dell'Unione che devono gestire. L'abolizione dei controlli alle frontiere interne rende ancor più 
necessaria una protezione efficace delle frontiere esterne. Ciò esige l'introduzione di misure comuni 
per un efficace controllo delle frontiere esterne dell'Unione, tra cui il sostegno ai sistemi di 
informazione pertinenti: SIS II (sistema d'informazione Schengen), VIS (sistema d'informazione 
visti), Eurodac (identificazione dei richiedenti asilo) ed Eurosur (sistema europeo di sorveglianza 
delle frontiere). I principi di solidarietà ed equa condivisione delle responsabilità, non solo tra gli Stati 
membri ma anche tra gli Stati membri e l'Unione europea, costituiscono pertanto l'elemento centrale 
delle politiche comuni in materia di asilo, immigrazione e gestione delle frontiere esterne.  

La gestione delle frontiere esterne dell'Unione e la sicurezza dell'UE richiedono ingenti risorse e 
notevoli capacità da parte degli Stati membri. Una più intensa cooperazione operativa e un migliore 
coordinamento, basato sulla messa in comune delle risorse in settori quali la formazione e le 
attrezzature, consentono di creare economie di scala e sinergie, garantendo un uso più efficiente dei 
fondi pubblici e potenziando la solidarietà, la fiducia reciproca e la ripartizione delle responsabilità tra 
gli Stati membri per le politiche comuni dell'UE.  

Le relazioni sulla performance del Fondo attuato si effettuano a intervalli regolari. La normativa 
attualmente in vigore impone agli Stati membri e alla Commissione di effettuare valutazioni 
intermedie ed ex post. I dati di monitoraggio, che gli Stati membri raccolgono e presentano alla 
Commissione nelle relazioni annuali di attuazione, offrono una panoramica dei progressi compiuti 
nell'attuazione del Fondo, mentre le valutazioni esaminano l'impatto del sostegno. La valutazione 
intermedia dell'ISF-BV è stata completata nel giugno 2018. A causa dell'adozione tardiva della 
normativa, che ha comportato ritardi nell'avvio dell'attuazione dei programmi, la valutazione 
intermedia ha fornito solo un primo esame della fase iniziale di attuazione dell'ISF-BV. La 
valutazione ex post della Commissione, prevista per la fine di giugno 2024, fornirà una valutazione 
molto più esaustiva della performance dell'ISF-BV. 
 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL'ISF-FRONTIERE E VISTI 
 
5.10. Gli indicatori di performance rappresentano un utile strumento per monitorare la performance 
del programma. Possono per esempio fornire indicazioni precoci di problemi di 
performance/attuazione che potrebbero esigere attenzione. Spesso però per valutare la performance di 
un programma occorre andare oltre l'analisi degli indicatori di performance e contemplare altre 
pertinenti informazioni quantitative e qualitative. Nessuna serie di indicatori di performance può 
rispecchiare tutti gli aspetti pertinenti della performance di un programma. Pertanto il fatto che un 
indicatore di performance sia (o non sia) "sulla buona strada" verso il conseguimento del valore-
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obiettivo stabilito non implica necessariamente che il programma stesso lo sia (o non lo sia) in 
relazione ai propri obiettivi. La Commissione presenta la propria valutazione del progresso degli 
indicatori verso il valore-obiettivo nelle dichiarazioni programmatiche. In qualche caso tale 
valutazione differisce da quella formulata dalla Corte nella sua relazione, poiché sono state impiegate 
metodologie differenti. 

Dal momento che gli Stati membri continueranno ad attuare l'ISF-BV fino alla fine del 2022 e che la 
comunicazione tardiva dei dati concernenti la performance è una pratica consueta, qualsiasi 
valutazione del successo formulata in questa fase dev'essere indicativa; la probabilità di raggiungere il 
valore-obiettivo dev'essere valutata in questa prospettiva biennale. 

5.11. La relazione annuale sulla gestione e il rendimento (Annual Management and Performance 
Report, AMPR) e la dichiarazione programmatica contengono dati aggregati a livello UE. Per valutare 
le dotazioni assegnate dagli Stati membri è pertanto necessario consultare i dati forniti dagli Stati 
membri, nei conti o nelle relazioni annuali di attuazione. 

5.13. Le informazioni sull'economia e l'efficienza dei programmi non sono solitamente disponibili su 
base annua. Questi aspetti derivano in larga misura dal quadro normativo e sono misurati a più lungo 
termine. 
Il fatto che molti indicatori si riferiscano alle realizzazioni è sancito dal regolamento pertinente. 
L'attuazione dell'ISF-BV si protrarrà fino alla fine del 2022. Gli Stati membri presenteranno una 
valutazione ex post alla Commissione entro il 31 dicembre 2023. 
 
5.14. La Commissione desidera rilevare che né il regolamento (UE) n. 516/2014 né l'allegato IV dello 
stesso, che definisce gli indicatori comuni, li classificano come indicatori di realizzazione o di 
risultato. Pertanto l'affermazione "Oltre la metà (7 su 12) degli indicatori dell'ISF-BV pubblicati 
nell'AMPR e nelle dichiarazioni programmatiche è costituita da indicatori di realizzazione" si basa 
sulla classificazione della Corte e non sul regolamento. 
 
Il regolamento ISF-BV non richiede la stesura di relazioni sul conseguimento degli obiettivi operativi. 
Gli Stati membri presenteranno però alla Commissione una valutazione ex post entro il 31 dicembre 
2023. La Commissione presenterà una valutazione ex post al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni entro il 30 giugno 2024.  
Conformemente al quadro legislativo, nel 2021 e nel 2022 gli Stati membri stanno ancora dando 
attuazione ai fondi. Naturalmente i risultati connessi a tali azioni si concretizzeranno soltanto dopo il 
2020.  
 
La Commissione desidera inoltre rilevare che numerosi Stati membri riferiscono in merito agli 
indicatori soltanto dopo il completamento dei progetti. Ne potrebbe scaturire la falsa impressione che 
non sia stato compiuto alcun progresso verso il conseguimento dei valori-obiettivo fissati; i progetti 
invece stanno registrando progressi sul campo e le relazioni faranno seguito al loro completamento. 
 
5.15. Secondo la Commissione l'AMPR offre un quadro equilibrato degli sviluppi in corso. Come 
illustrato nella nota metodologica, gli indicatori sono scelti sulla base di criteri quali la disponibilità di 
dati e la pertinenza. Il progresso verso il valore-obiettivo non è un criterio di inclusione. 
 
Numerosi Stati membri riferiscono in merito agli indicatori soltanto dopo il completamento dei 
progetti. Ne potrebbe scaturire la falsa impressione che non sia stato compiuto alcun progresso verso 
il conseguimento dei valori-obiettivo fissati; i progetti invece stanno registrando progressi sul campo e 
le relazioni faranno seguito al loro completamento. 
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5.16. Gli Stati membri possono scegliere essi stessi il momento in cui attuare i progetti nel quadro dei 
propri programmi pluriennali. Ne conseguono necessariamente differenze di performance tra i vari 
Stati membri. 

Per quanto riguarda i tre paesi (Francia, Norvegia e Slovenia) che hanno segnalato uno sviluppo 
eccezionale delle attività di cooperazione consolare, occorre notare che la maggioranza degli Stati 
membri e dei paesi associati Schengen non hanno fissato un valore-obiettivo. 

5.17. La Commissione ritiene che in generale tutti gli indicatori di performance inclusi siano 
pertinenti agli obiettivi del programma. L'ISF è stato concepito per "contribuire" al conseguimento di 
tale obiettivo ("contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione"), non per 
conseguirlo autonomamente. Gli indicatori sono uno strumento utile per valutare il contributo dell'UE, 
ma di per sé non sono sufficienti. Come ha ricordato la Corte, fattori esterni possono incidere sugli 
sforzi tesi a raggiungere quest'obiettivo e l'indicatore non può misurare tali fattori; ciò può avvenire 
soltanto ex post al momento della valutazione. 

I dati relativi agli indicatori dovrebbero sempre essere analizzati insieme ad altre informazioni 
quantitative e qualitative al fine di valutare la performance del programma. 

A tale proposito, data la natura degli obiettivi dell'ISF, è difficile formulare previsioni a causa 
dell'elevata volatilità dei fattori esterni pertinenti, tra cui la situazione politica nei principali paesi terzi 
di transito e di origine della migrazione irregolare, la crisi migratoria scatenata dalla guerra in Siria e 
l'evoluzione della pandemia di COVID-19. 

5.20. La valutazione intermedia esprime una valutazione positiva della performance dell'ISF-BV: "il 
Fondo ha contribuito ad attuare efficacemente la politica comune dell'UE in materia di visti e ha 
facilitato i viaggi legittimi. Lo scambio di informazioni e le attività di formazione hanno contribuito a 
un'attuazione uniforme dell'acquis dell'UE sulla politica in materia di visti. Il Fondo si è dimostrato 
funzionale allo sviluppo dei sistemi informatici su cui si fonda una politica comune in materia di 
visti". 
 
Cfr. inoltre la risposta al paragrafo 5.15. 
 
5.21. Cfr. inoltre la risposta al paragrafo 5.10. 
Si rileva altresì che alcuni Stati membri devono ancora comunicare i dati relativi al numero di unità di 
personale formato e di ore di formazione: lo faranno soltanto dopo il completamento del progetto o 
dei progetti. 
 
5.23. Per quanto riguarda la formazione delle guardie di frontiera, eu-LISA e CEPOL, con il sostegno 
della Commissione, hanno già organizzato webinar, moduli e corsi di formazione sul SIS (aspetti 
tecnici, operativi e giuridici). Tale formazione si concentra adesso specificamente sui preparativi per 
l'inizio delle operazioni del SIS migliorato all'inizio del 2022. Tutti gli Stati membri, da parte loro, 
hanno elaborato programmi nazionali per preparare gli utenti ad affrontare l'inizio delle operazioni del 
SIS migliorato. 

5.24. Sono già state adottate alcune misure per risolvere questo problema. 

5.25. A parere della Commissione il conseguimento del valore-obiettivo non è necessariamente 
improbabile. 

5.27. EUROSUR costituisce un quadro per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra Stati 
membri e Frontex al fine di migliorare la consapevolezza situazionale e rafforzare la capacità di 
reazione alle frontiere esterne. 
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5.30. L'istituzione e la manutenzione dei sistemi di informazione dell'UE hanno richiesto notevoli 
investimenti, sia da parte dell'Unione che degli Stati Schengen partecipanti. 
 
La Commissione non ha l'obbligo giuridico di riferire in maniera esaustiva sui costi complessivi. 
Tuttavia i costi per lo sviluppo del SIS (rifusione), dell'EES e dell'ETIAS sono indicati nelle schede 
finanziarie legislative: COM(2016)194 per l'EES, COM(2016)731 per l'ETIAS e COM(2016)881, 
882, 883 per il SIS (rifusione). 
 
CONCLUSIONI 
 
5.32. Sulla performance dell'ISF-BV a livello di singoli Stati membri e nella sua globalità influiscono 
naturalmente fattori esterni, come gli sviluppi politici.  

La Commissione ritiene che in generale tutti gli indicatori di performance inclusi siano pertinenti agli 
obiettivi del programma. I dati relativi agli indicatori dovrebbero sempre essere analizzati insieme ad 
altre informazioni quantitative e qualitative al fine di valutare la performance del programma. 

La valutazione ex post esaminerà la misura in cui il programma ha conseguito l'obiettivo generale di 
contribuire a un elevato livello di sicurezza nell'UE. 

5.33. La Commissione rileva che la percentuale del 55 % di dotazioni dei programmi nazionali 
erogata si riferisce alla fine del 2020, ossia a due anni prima della fine del periodo di attuazione. 
Pertanto molti risultati sono probabilmente destinati a materializzarsi negli ultimi due anni del periodo 
di attuazione. 

5.34. A giudizio della Commissione l'AMPR offre un quadro equilibrato degli sviluppi in corso, 
utilizzando indicatori per cui esiste già una serie di dati attendibile (cfr. i commenti al paragrafo 5.15). 
 
Conformemente al quadro legislativo, nel 2021 e nel 2022 gli Stati membri stanno ancora dando 
attuazione ai fondi. Naturalmente i risultati connessi a tali azioni si concretizzeranno soltanto dopo il 
2020. 
 
La Commissione desidera inoltre rilevare che numerosi Stati membri non riferiscono in merito agli 
indicatori riguardanti progetti ancora in corso, ma aggiorneranno tali indicatori soltanto dopo il 
completamento dei progetti. Ne potrebbe scaturire la falsa impressione che non sia stato compiuto 
alcun progresso verso il conseguimento dei valori-obiettivo fissati; i progetti invece stanno 
registrando progressi sul campo e le relazioni faranno seguito al loro completamento. 
 
5.35. Gli Stati membri devono ancora comunicare dati completi sul rispettivo numero di ore di 
formazione; lo faranno soltanto dopo la conclusione dei progetti interessati e in questo momento il 
periodo di attuazione è ancora in corso.  
 
Per poter raggiungere una conclusione occorre considerare il numero medio di ore di formazione 
unitamente ad altri elementi. La valutazione ex post esaminerà il contributo effettivo del fondo a una 
coerente applicazione dell'acquis. 
 
5.36. Tale conclusione è legata alle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti europea nella 
relazione speciale n. 20/2019, che sono ancora in fase di attuazione. 
 
La Commissione ha adottato tutte le misure pertinenti per migliorare gli strumenti di controllo della 
qualità dei dati. 
La formazione a livello di Stato membro viene impartita tramite azioni multiple nell'ambito dell'ISF-
BV. 
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI 
CONTI EUROPEA SULLA PERFORMANCE DEL BILANCIO DELL'UE – SITUAZIONE 

ALLA FINE DEL 2020 

CAPITOLO 6 – RUOLO MONDIALE DELL'EUROPA 

 

INTRODUZIONE 

6.1 Lo strumento di assistenza preadesione (IPA) è il mezzo con cui dal 2007 l'UE sostiene le riforme 
nella regione dell'allargamento fornendo assistenza finanziaria e tecnica. I fondi IPA sostengono le 
capacità dei beneficiari lungo tutto il processo di adesione, contribuendo al progressivo sviluppo della 
regione. 

La Commissione ha costantemente migliorato il suo approccio alla valutazione della performance 
degli strumenti esterni a livello di programma e di intervento, come anche la comunicazione dei 
progressi compiuti. La performance degli strumenti è misurata utilizzando diversi mezzi, tra cui 
indicatori e valutazioni della performance nelle dichiarazioni programmatiche relative al progetto di 
bilancio, attività di monitoraggio orientato ai risultati e indicatori inclusi nella relazione annuale 
sull'attuazione degli strumenti dell'Unione europea per il finanziamento delle azioni esterne, nonché 
valutazioni a livello di progetto/programma e a livello strategico. Per quanto riguarda le dichiarazioni 
programmatiche relative al progetto di bilancio, l'IPA sta compiendo progressi verso il conseguimento 
dei suoi obiettivi. Ad esempio, in merito all'indicatore "Fare impresa", i target intermedi sono stati 
raggiunti e la performance è sulla buona strada. Sono stati compiuti buoni progressi anche in alcuni 
ambiti fondamentali, in particolare quelli correlati al settore agricolo, nel quale alcune entità 
economiche sono sulla buona strada o hanno raggiunto il proprio valore-obiettivo nel progressivo 
adeguamento agli standard dell'UE. Sulla base dell'esperienza acquisita, la Commissione ha adottato 
ulteriori provvedimenti per sviluppare la misurazione della performance in tutti i settori di sostegno 
dell'IPA. Per quanto riguarda l'IPA III, il programma che succederà all'IPA II, la Commissione ha 
proposto una nuova combinazione di indicatori di impatto e di risultato/realizzazione per rispecchiare 
più accuratamente la valutazione della performance nei principali settori di intervento per il 
conseguimento dei suoi obiettivi. La Commissione pubblica informazioni complete sulla performance 
nella relazione annuale sull'attuazione degli strumenti dell'UE per il finanziamento dell'azione esterna. 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL'IPA II 

6.11 Gli indicatori di performance sono uno strumento utile per monitorare la performance del 
programma. Possono, ad esempio, fornire indicazioni tempestive sui problemi di 
performance/attuazione che potrebbero richiedere attenzione. Tuttavia per valutare la performance del 
programma spesso è necessario andare oltre l'analisi degli indicatori di performance e includere altre 
informazioni quantitative e qualitative rilevanti. Nessun insieme di indicatori di performance è in 
grado di riflettere tutti gli aspetti rilevanti della performance del programma. Pertanto il fatto che un 
indicatore di performance sia (o non sia) "sulla buona strada" per il raggiungimento del proprio 
valore-obiettivo non significa necessariamente che il programma stesso sia (o non sia) "sulla buona 
strada" per il raggiungimento dei propri obiettivi. 

La Commissione fornisce la sua valutazione dei progressi degli indicatori verso gli obiettivi nelle 
dichiarazioni programmatiche. A causa dell'uso di metodologie diverse in alcuni casi tale valutazione 
differisce dalla valutazione della Corte dei conti dell'Unione europea nella relazione in esame. 

6.12. La Commissione ricorda che la definizione degli indicatori di risultato (outcome/results) tratta 
dal glossario ufficiale relativo all'aiuto pubblico allo sviluppo, che la Commissione ritiene applicabile 
in questo caso, è: "Gli effetti, attesi o conseguiti, a breve e medio termine, della realizzazione di un 
intervento, che solitamente richiedono lo sforzo collettivo dei partner. I risultati rappresentano 
cambiamenti nelle condizioni di sviluppo che si verificano tra la realizzazione e l'impatto". La 
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Commissione non esercita il controllo esclusivo dei progressi e pertanto non considera la maggior 
parte degli indicatori come indicatori di realizzazione, bensì come indicatori di risultato. 

6.13 I progressi per ciascun indicatore sono indicati nella dichiarazione programmatica dell'IPA II, 
accessibile al pubblico. La Commissione ha inoltre condiviso la propria valutazione dei progressi di 
ogni indicatore delle dichiarazioni programmatiche. La valutazione mostra se un indicatore è sulla 
buona strada o meno nel conseguimento del valore-obiettivo ed evidenzia l'eventuale progresso 
rispetto ai valori di partenza.  

La Commissione non ha il pieno controllo sul conseguimento di valori-obiettivi ambiziosi. Esistono 
infatti numerosi fattori esterni a causa dei quali un valore-obiettivo stabilito sette anni fa potrebbe non 
essere pienamente raggiunto. 

6.14 Per quanto riguarda l'indicatore delle importazioni/esportazioni medie, il calcolo è stato fornito 
direttamente da Eurostat su richiesta per questo esercizio specifico. I dati utilizzati sono pubblicati sul 
sito web di Eurostat.  

6.20 La valutazione intermedia è stata effettuata non molto tempo dopo l'inizio del periodo di 
attuazione e non era trascorso tempo a sufficienza affinché l'approccio settoriale, che costituisce 
un'innovazione per l'IPA II, dimostrasse il suo pieno potenziale. 

6.22 L'IMBC incoraggia i beneficiari dell'IPA II ad assumersi la titolarità e la responsabilità 
dell'attuazione del sostegno finanziario dell'UE e allo stesso tempo sviluppa le capacità delle 
amministrazioni locali di gestire i fondi dell'UE. L'attuazione dei programmi attraverso l'IMBC 
richiede preparativi più lunghi, anche per via dei controlli di qualità effettuati dalle delegazioni 
dell'UE durante le procedure di appalto. Nell'IPA II, anche sulla base dei risultati della valutazione 
intermedia dello stesso (effettuata non molto tempo dopo l'inizio del periodo di programmazione), 
l'IMBC è stato applicato in modo più selettivo allo scopo di conseguire un maggior equilibrio tra 
l'obbligo di applicare tale modalità di attuazione come strumento per lo sviluppo delle capacità da un 
lato e la necessità di fornire assistenza finanziaria in modo più rapido dall'altro lato.  

Dal 2018 in Turchia le misure adottate dalla Commissione e dal paese hanno portato alla progressiva 
riduzione degli arretrati. La sospensione delle procedure di appalto da parte dell'Albania è stata di 
breve durata e si è protratta per meno di due mesi. 

6.27 La Commissione riconosce le debolezze individuate nel monitoraggio. Tali debolezze sono state 
rilevate in quattro valutazioni su undici. Nell'ambito dell'IPA II sono stati profusi sforzi significativi 
per definire indicatori rilevanti misurabili. 

La metodologia del monitoraggio orientato ai risultati (MOR) valuta il raggiungimento dei risultati (a 
partire dalle realizzazioni). 

Infine la DG NEAR sta rafforzando il monitoraggio realizzato dai partner esecutivi e dai gestori 
operativi. 

Oltre al MOR e alle valutazioni, le delegazioni monitorano i progressi compiuti nell'attuazione dei 
progetti mediante visite in loco; i progressi sono misurati attraverso indicatori inclusi tra gli indicatori 
chiave di performance. 

6.28 La Commissione esamina debitamente tutte le conclusioni degli studi della valutazione esterna. Il 
quadro per legiferare meglio prevede documenti di lavoro dei servizi della Commissione che 
formalizzano, in un documento a sé stante, la prospettiva della Commissione in merito ai riscontri e 
alle conclusioni delle valutazioni esterne. Tuttavia non tutti gli studi di valutazione esterni conducono 
alla produzione di documenti di lavoro dei servizi della Commissione, ma ciò non significa che le 
conclusioni dei valutatori esterni non siano valutate. 
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In concreto dopo la pubblicazione di ogni valutazione esterna viene elaborato un piano d'azione di 
follow-up nel quale i servizi accettano o respingono le raccomandazioni contenute nella valutazione. 
Per la DG NEAR le lezioni tratte dalla funzione di valutazione consistono principalmente nelle 
numerose valutazioni operative e strategiche effettuate e pubblicate, anche se non tutte comportano la 
pubblicazione di un documento formale di lavoro dei servizi della Commissione. 

La Commissione era a conoscenza di talune debolezze delle valutazioni relative alla governance 
economica e alla competitività delle PMI e ha formulato un giudizio sulla misura in cui le conclusioni 
della valutazione erano inficiate dalle debolezze del processo di valutazione. Nonostante le debolezze 
note, le conclusioni della valutazione esterna sono state ritenute valide. 

6.29 Si veda la risposta al punto 6.12. 

6.34 Anche il processo di riforme politiche ha risentito della pandemia di COVID-19. 

6.36 L'indicatore è stato abbandonato dopo un anno in quanto il modo in cui era formulato 
("Percentuale dei processi di elaborazione delle politiche e di riforma relativi all'adesione in cui la 
società civile è effettivamente consultata") non era misurabile nel contesto dell'IPA. Tuttavia la 
Commissione provvede a consultare regolarmente le organizzazioni della società civile nel quadro 
della politica di allargamento e promuove la loro partecipazione ai processi di elaborazione delle 
politiche. 

6.39 La volontà politica è una condizione preliminare imprescindibile per qualsiasi riforma giuridica e 
costituzionale e a tal fine la Commissione collabora a livello politico e tecnico con i Balcani 
occidentali e si impegna con le autorità competenti. Inoltre la Commissione fornisce assistenza 
tecnica per sostenere l'elaborazione delle riforme.  

6.41 La Commissione ritiene che quattro di tali indicatori siano sulla buona strada per raggiungere il 
valore-obiettivo del 2023 e che i rimanenti sette abbiano conseguito progressi moderati, come indicato 
nella dichiarazione programmatica per l'IPA II[1].  

Non sussiste alcun obbligo di includere un indicatore per ogni aspetto di un determinato obiettivo. La 
Commissione si è piuttosto concentrata nel mantenere limitato il numero di indicatori, in linea con gli 
orientamenti interni.  

6.43 La Turchia ha finora raggiunto uno dei propri valori-obiettivi e con l'attuazione dell'IPARD II 
secondo il modello N+3, la Commissione ritiene probabile che la maggior parte dei valori-obiettivi 
saranno raggiunti entro la fine del 2023. 

6.46 L'esperienza recente dimostra che il ritmo delle riforme e l'allineamento all'acquis dipendono da 
molti fattori e che un regresso in alcuni anni non è un buon parametro per prevedere se in futuro si 
compiranno o non si compiranno progressi.  

La Bosnia-Erzegovina e il Kosovo hanno più capitoli in "fase iniziale" rispetto agli altri paesi poiché i 
relativi accordi di stabilizzazione e di associazione sono entrati in vigore più di recente (nel 2015 e nel 
2016). 

Nell'IPA III l'indicatore composito relativo all'allineamento all'acquis dell'Unione avrà dei chiari 
valori di partenza, valori-obiettivi e target intermedi. 

                                                            
(Nota a piè di pagina, paragrafo 6.41) 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/prog
ramme_statement_-_ipa.pdf. 
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6.48 Il valore di partenza per la valutazione dei progressi è fissato a zero all'inizio del periodo di 
programmazione ed è indicato l'obiettivo da raggiungere nel 2023. La Commissione ritiene probabile 
che il valore-obiettivo sarà raggiunto entro il termine stabilito. 

CONCLUSIONI 

6.52 Le risposte dell'IPA a crisi impreviste, ad esempio l'ultima risposta finanziaria alla COVID-19, 
sono state fornite mediante gestione diretta o mediante gestione indiretta ricorrendo a organizzazioni 
internazionali. 

Rispetto alla gestione diretta, l'IMBC persegue l'ulteriore obiettivo di preparare i paesi alla futura 
adesione all'UE. Pertanto la Commissione ritiene che le valutazioni sull'efficienza dell'IMBC 
dovrebbero tenere conto dell'apprendimento attraverso la pratica e degli altri vantaggi per i beneficiari 
che tale modalità comporta nella gestione dei fondi IPA.  

6.53 Il sostegno dell'UE contribuisce al processo di riforma, di competenza delle autorità. L'attuazione 
delle riforme spetta alle autorità nazionali e garantire la loro attuazione dipende da molteplici fattori 
(ad esempio la volontà politica, le capacità nazionali, ecc.), non solo dall'IPA. Anche l'attuazione delle 
riforme è un processo a lungo termine. Tale processo è stato rallentato anche dalla pandemia di 
COVID-19. 

6.54 La Commissione ritiene probabile che gli indicatori raggiungano il valore-obiettivo del 2023. 

6.55 Nell'IPA III l'indicatore composito relativo all'allineamento all'acquis dell'Unione avrà dei chiari 
valori di partenza, valori-obiettivi e target intermedi. 
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI 
CONTI EUROPEA SULLA PERFORMANCE DEL BILANCIO DELL'UE – SITUAZIONE 

ALLA FINE DEL 2020 

 CAPITOLO 7 – SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI 

 

OSSERVAZIONI 

7.11 Risposta comune della Commissione ai paragrafi da 7.11 a 7.13. 

La Commissione attribuisce la massima importanza al seguito e all'attuazione di tutte le 
raccomandazioni accettate. Essa riferisce sullo stato di avanzamento delle azioni che si è impegnata 
ad attuare e che rientrano fra le sue competenze. Tuttavia non si può escludere che la Corte valuti 
come parzialmente attuate delle raccomandazioni che la Commissione reputa invece di aver attuato 
pienamente. La Commissione osserva altresì che in taluni casi la piena attuazione delle 
raccomandazioni può dipendere anche da azioni o misure che sono di competenza di altre entità. 

7.18 Risposta comune della Commissione ai paragrafi da 7.18 a 7.20. 

La tempestività delle azioni di follow-up deve essere considerata alla luce dell'accettazione delle 
raccomandazioni della Corte. La Commissione si impegna risolutamente ad attuare tutte le 
raccomandazioni accettate entro i termini stabiliti nelle relazioni speciali della Corte. Ciò non si 
applica tuttavia alle raccomandazioni che la Commissione non ha accettato fin da subito per le ragioni 
indicate nelle risposte pubblicate alla pertinente relazione speciale. 

Inoltre, in taluni casi, il tempo necessario per le azioni di follow-up può superare quello inizialmente 
previsto, per motivi legati alla complessità delle misure, a sviluppi legislativi o politici, vincoli in 
termini di risorse e fattori esterni, oppure all'esigenza di coinvolgere altre istituzioni o entità. Il fatto di 
non attuare pienamente una raccomandazione entro la data di completamento inizialmente prevista 
non implica che tale raccomandazione non sarà attuata in seguito. 

7.21 Nelle risposte ufficiali pubblicate insieme alle corrispondenti relazioni della Corte, la 
Commissione ha fornito motivazioni per tutti i casi in cui ha ritenuto di non potersi impegnare ad 
attuare le raccomandazioni specifiche. Pertanto è comprensibile che, alla fine, la grande maggioranza 
delle raccomandazioni che non ha potuto accettare fin dall'inizio non sia stata attuata (10 su 11). 

 

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALL'ALLEGATO 7.1 - "STATO DI 
ATTUAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI FORMULATE DALLA CORTE NEL 2017 - 

COMMISSIONE EUROPEA" 

Relazione speciale n. 1/2017 - Occorre fare di più per realizzare appieno le potenzialità della 
rete Natura 2000 

Risposta alla raccomandazione n. 3, lettera b), paragrafo 84: si rammenta che esiste un indicatore 
Natura 2000 trasversale collegato alla superficie dei siti Natura 2000 oggetto degli interventi di 
cofinanziamento dell'UE. Quando l'attuazione dei fondi in esame sarà sufficiente, la Commissione 
valuterà gli indicatori per il periodo di programmazione 2021-2027. Qualora lo ritenga necessario, la 
Commissione potrebbe adottare misure appropriate per il periodo di programmazione post 2027 da 
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attuare, ad esempio, nel contesto della valutazione d'impatto per la prossima generazione di strumenti 
normativi. 

Relazione speciale n. 2/2017 - La negoziazione, da parte della Commissione, degli accordi di 
partenariato e dei programmi operativi in materia di coesione per il periodo 2014-2020: spesa 
più concentrata sulle priorità di Europa 2020, ma disposizioni per la misurazione della 
performance sempre più complesse 

Risposta alla raccomandazione n. 6, punto 1, paragrafo 154: la Commissione ritiene che i dati 
raccolti siano stati utilizzati per valutare la performance, entro i limiti previsti dalla legge e 
conformemente ad essi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento recante 
disposizioni comuni. 

L'analisi comparativa della performance e l'introduzione del confronto (benchmarking) menzionati nel 
testo della Corte non sono previsti dalla base giuridica cui si attiene la Commissione. 

L'apprendimento dalle politiche avviene di solito tramite le valutazioni d'impatto, come l'imminente 
valutazione ex post sulla politica di coesione 2014-2020. L'apprendimento dalle politiche è altresì 
facilitato dalla messa a disposizione, sulla piattaforma di dati aperti sui fondi SIE, dei dati sugli 
indicatori, sugli obiettivi e sul loro conseguimento. 

Relazione speciale n. 3/2017 - L'assistenza dell'UE alla Tunisia 

Risposta alla raccomandazione n. 3, paragrafo 71: sebbene le procedure per l'approvazione 
dell'assistenza macro-finanziaria (AMF) non siano cambiate né sia stata formulata alcuna proposta per 
modificarle, come raccomandato, la Commissione osserva che il regolamento interno del Consiglio e 
il regolamento del Parlamento europeo prevedono già una procedura accelerata per un'adozione 
rapida, come quella usata con l'AMF per la COVID-19 nel 2020. La Commissione segnala altresì che 
le procedure per l'approvazione dell'AMF sono oggetto di attenta valutazione nel quadro della 
metavalutazione AMF in corso che si prevede di completare entro la fine del 2021. 

Relazione speciale n. 4/2017 - Tutela del bilancio dell'UE dalle spese irregolari: durante il 
periodo 2007-2013 la Commissione ha fatto ricorso sempre più frequentemente a misure 
preventive e rettifiche finanziarie nel settore della coesione 

Risposta alla raccomandazione n. 3, paragrafo 148: le rettifiche finanziarie ai sensi dell'articolo 145 
del regolamento recante disposizioni comuni e le interruzioni/sospensioni sono procedure del tutto 
indipendenti e diverse. Farle confluire in uno strumento unico creerebbe un'inutile complessità 
amministrativa senza apportare valore aggiunto al monitoraggio della Commissione. 

La Commissione ribadisce che l'attuale sistema di monitoraggio è conforme alle prescrizioni 
normativi e fornisce una panoramica a livello dei casi per ciascuna procedura. 

Relazione speciale n. 11/2017 - Il fondo fiduciario Bêkou dell'UE per la Repubblica 
centrafricana: un esordio promettente, nonostante alcune carenze 

Risposta alla raccomandazione n. 1, punto 2, paragrafo 72: la Commissione ha rivisto gli 
orientamenti in maniera da includere una descrizione più dettagliata dei criteri definiti nel 
regolamento finanziario per valutare le condizioni per la creazione dei fondi fiduciari dell'UE. La 
Commissione riconosce che non è stata definita una metodologia prescrittiva per espletare l'analisi dei 
bisogni. 
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I fondi fiduciari d'emergenza sono creati a fronte di situazioni di crisi specifiche per paese. Questo è 
un aspetto di cui occorre tenere conto nella valutazione dei bisogni. Sarebbe difficile attuare un 
approccio indifferenziato con una metodologia predefinita. Le crisi richiedono una risposta coordinata 
e di livello internazionale. Pertanto è importante che la valutazione dei bisogni effettuata dall'UE 
tenga conto della presenza di altri donatori e della loro risposta, in modo da individuare chiaramente il 
valore aggiunto dell'UE. Anche questo fattore è specifico per un paese/una crisi e dipende dalla 
situazione in loco. 

Inoltre, poiché attualmente non è prevista l'istituzione di nuovi fondi fiduciari, la Commissione ritiene 
che in questo momento non sia necessario definire una metodologia per espletare tale analisi dei 
bisogni. 

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che la raccomandazione sia stata attuata per la 
maggior parte degli aspetti. 

Relazione speciale n. 13/2017 - Un sistema unico europeo di gestione del traffico ferroviario: la 
scelta politica diventerà mai realtà? 

Risposta alla raccomandazione n. 6, lettera b), punto ii), paragrafo 91: la raccomandazione non è 
ancora giunta a scadenza e la data limite è la fine del 2023. Sono stati compiuti progressi positivi 
verso la sua attuazione. 

Relazione speciale n. 15/2017 - Condizionalità ex ante e riserva di efficacia dell'attuazione in 
materia di coesione: strumenti innovativi ma non ancora efficaci 

Risposta alla raccomandazione n. 1, lettera b), paragrafo 111: la Commissione ha accettato 
parzialmente questa raccomandazione e ritiene di aver attuato la parte accettata.  

Le condizioni abilitanti introdotte dalla legislazione sulla politica di coesione per il periodo 2021-
2027 continueranno a fungere da strumento per valutare se gli Stati membri siano pronti ad attuare i 
fondi dell'UE; esse sono state razionalizzate, semplificate e consolidate, in particolare con il requisito 
che debbano continuare a essere soddisfatte per tutta la durata del periodo di programmazione. Le 
raccomandazioni specifiche per paese relative agli investimenti forniranno i collegamenti appropriati 
alle condizioni abilitanti e aiuteranno a garantire la coerenza necessaria. 

Risposta alla raccomandazione n. 2, lettera a), paragrafo 111: ai sensi dell'articolo 18 del nuovo 
regolamento recante disposizioni comuni concordato, il riesame intermedio terrà conto degli elementi 
seguenti:  

a) le nuove sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024; 

b) i progressi compiuti nell'attuazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima, se del 
caso; 

c) i progressi compiuti nell'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali; 

d) la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata, con 
particolare riguardo alle esigenze territoriali e tenendo conto di eventuali sviluppi negativi di grande 
rilievo sul piano finanziario, economico o sociale; 

e) i principali risultati delle valutazioni pertinenti; 
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f) i progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi, tenendo conto delle considerevoli 
difficoltà riscontrate nell'attuazione del programma;  

g) per i programmi sostenuti dal JTF, la valutazione effettuata dalla Commissione a norma 
dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999. 

La medesima disposizione stabilisce le fasi e le implicazioni del riesame intermedio.  

Risposta alla raccomandazione n. 2, lettera b), paragrafo 111: il concetto di indicatori di risultato è 
mutato, in quanto nel periodo di programmazione 2021-2027 questi rifletteranno i risultati diretti a 
livello di beneficiari anziché i risultati più generali a livello di regione o di paese, come invece 
avveniva nel precedente periodo di programmazione. 

Gli indicatori di risultato faranno parte del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, il quale, 
conformemente al regolamento (UE) 2021/1060, comprenderà tutti gli indicatori di output e di 
risultato di un programma. Tuttavia, poiché il riesame intermedio si terrà all'inizio del 2025, ben 
prima che la maggior parte dei risultati siano realizzati, gli indicatori di risultato non saranno collegati 
a target intermedi né saranno oggetto del riesame intermedio. 

Ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060, i target intermedi saranno fissati unicamente per gli 
indicatori di output (articolo 16, paragrafo 1). Tale approccio è stato scelto in quanto di solito occorre 
più tempo affinché i risultati espressi tramite gli indicatori di risultato siano realizzati e non ci si può 
aspettare che tali risultati siano già stati conseguiti al momento del riesame (i target intermedi degli 
indicatori di risultato avrebbero dovuto essere pari a zero per la maggior parte di essi). 

Questo è l'unico approccio possibile poiché, come indicato in precedenza, occorrono tempi molto più 
lunghi affinché i risultati siano realizzati. Tuttavia l'esperienza passata dimostra che i risultati delle 
operazioni cofinanziate sostenute dalla politica di coesione sono in linea con l'attuazione finanziaria e 
i risultati conseguiti dai programmi. 

Risposta alla raccomandazione n. 2, lettera c), paragrafo 111: la Commissione è pronta ad applicare 
rigorosamente le norme sulle sospensioni e le rettifiche. 

Rileva sottolineare che il ricorso alle sospensioni dei pagamenti e alle rettifiche finanziarie è 
chiaramente disciplinato dall'articolo 97, paragrafo 1, e dall'articolo 104 del regolamento (UE) 
2021/1060, che non contempla il mancato conseguimento dei target intermedi e finali. Si dovrebbe 
ricorrere a sospensioni e rettifiche in caso di gravi carenze, mentre il mancato conseguimento di target 
intermedi e finali è dovuto a difficoltà nell'attuazione del programma e non dovrebbe far scattare 
l'applicazione di tali misure.  

Per quanto concerne queste ultime, il regolamento (UE) 2021/1060 prevede la possibilità di 
riassegnare gli importi di flessibilità (il 50 % degli impegni corrispondenti agli anni 2026 e 2027), ai 
sensi dell'articolo 18 (riesame intermedio). 

Al contempo la Commissione sottolinea che il suo obiettivo principale è aiutare gli Stati membri ad 
attuare correttamente i fondi e pertanto a evitare una performance insoddisfacente. La Commissione 
continuerà ad adoperarsi per conseguire ulteriormente tale obiettivo mettendo a disposizione 
orientamenti, competenze tecniche, possibilità di discussione e scambi di esperienze, ecc. 

Relazione speciale n. 16/2017 - Programmazione dello sviluppo rurale: occorrono minore 
complessità e maggiore focalizzazione sui risultati 
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Risposta alla raccomandazione n. 1, lettera a), paragrafo 100: la Commissione ha accettato in parte 
la raccomandazione. 

Relazione speciale n. 19/2017 - Procedure di importazione: le carenze del quadro normativo e 
un'applicazione inefficace pregiudicano gli interessi finanziari dell'UE 

Risposta alla raccomandazione n. 1, paragrafo 143: la Commissione non ha accettato la 
raccomandazione.  

Come indicato nelle sue precedenti osservazioni, la Commissione ritiene che l'istituzione e la 
riscossione di ulteriori dazi da parte degli Stati membri sulla base delle ispezioni della Commissione 
delle risorse proprie tradizionali (RPT) e delle indagini dell'OLAF siano il metodo più affidabile per 
quantificare il divario doganale. Tale approccio concerne casi specifici di errata classificazione ed 
errata descrizione nella misura in cui sono stati finora individuati (ad esempio, nel 2020, la 
quantificazione delle perdite individuate per pannelli solari di provenienza indiretta, compresa l'azione 
di recupero avviata). 

Inoltre, a seguito di ispezioni e indagini mirate e di un'analisi dettagliata dell'eventuale 
sottovalutazione dei prodotti tessili e delle calzature provenienti dalla Cina, la Commissione ha 
elaborato un metodo statistico per stimare le perdite di RPT relative a questo particolare fenomeno di 
sottovalutazione, che integra la stima del divario doganale effettuata dalla Commissione. 

Pertanto la Commissione sta già quantificando le potenziali perdite di RPT e garantendo l'adeguata 
protezione degli interessi finanziari dell'UE in questi frangenti.  

Oltre agli sforzi profusi per quantificare e recuperare eventuali RPT potenzialmente in sospeso, la 
Commissione sta elaborando una descrizione dettagliata dei compiti, del ruolo, del modello aziendale 
e del posizionamento della capacità di analisi congiunta dell'UE per rafforzare ulteriormente 
l'efficienza e apportare valore aggiunto alla strategia di gestione del rischio e ai controlli doganali. 
Azioni proattive quali il monitoraggio dei flussi commerciali e del funzionamento delle dogane, 
nonché la valutazione dei rischi incentrata sulle RPT, anche grazie al sostegno di ispezioni mirate 
degli Stati Membri interessati, contribuiranno a definire ulteriormente la portata del divario doganale 
e a ridurlo. 

Risposta alla raccomandazione n. 6, lettera a), paragrafo 147: nel quadro delle sue ispezioni sulle 
risorse proprie tradizionali, la Commissione ha verificato la strategia di controllo delle informazioni 
tariffarie vincolanti (ITV) applicata in cinque Stati membri. La Commissione non ha rilevato carenze 
importanti. Inoltre, a causa della pandemia di COVID-19, la Commissione ha dovuto rimandare le 
visite di sostegno ITV programmate per il 2020, ma si sta adoperando per riprogrammarle. 

Risposta alla raccomandazione n. 6, lettera b), paragrafo 147: la Commissione non ha accettato la 
raccomandazione e, nella sua risposta pubblicata con la relazione speciale, ha precisato che stava 
conducendo uno studio, cui partecipavano esperti e rappresentanti delle imprese degli Stati membri, in 
particolare sotto forma di consultazione pubblica, al fine di valutare l'interesse e la fattibilità 
nell'Unione di un sistema di decisioni relativamente alle informazioni tariffarie vincolanti (ITV). 
L'esito dello studio di fattibilità e le reazioni dei portatori di interessi pubblici e privati riguardo alle 
decisioni ITV sono stati positivi. 

Prima di prendere una decisione finale e impegnarsi in un processo di preparazione della normativa e 
dei sistemi informatici a sostegno dell'introduzione delle decisioni ITV nella legislazione doganale 
dell'Unione, la Commissione valuterà se e come tale introduzione sia conforme alle sue priorità 
politiche e quali costi comporterebbe. 

297



IT IT 

Risposta alla raccomandazione n. 8, lettera a), paragrafo 149: i criteri di rischio finanziario si 
applicano a tutte le dichiarazioni, che siano standard o semplificate. Il 19 maggio 2021, nel contesto 
dell'attuazione della decisione sui criteri di rischio finanziario, gli Stati membri hanno approvato un 
nuovo capitolo degli orientamenti. Esso fornisce orientamenti sulle modalità di applicazione dei criteri 
di rischio finanziario alle procedure semplificate e del nuovo articolo 234, paragrafo 3, dell'atto di 
esecuzione del codice doganale dell'Unione, che consente ai funzionari di dogana di chiedere che le 
merci siano presentate in dogana in situazioni specifiche, qualora sia stato individuato un nuovo 
rischio finanziario grave. 

Relazione speciale n. 20/2017 - Gli strumenti, finanziati dall'UE, di garanzia dei prestiti: sono 
stati ottenuti risultati positivi, ma sono necessari una migliore selezione dei beneficiari ed un 
miglior coordinamento con i dispositivi nazionali 

Risposta alla raccomandazione n. 1, lettera b), paragrafo 109: la Commissione compie già 
ragionevoli sforzi per ottenere informazioni sui costi di gestione, in base alle informazioni ottenibili 
lecitamente, e intende intensificare i propri sforzi in tal senso. Tuttavia ottenere simili dati dai regimi 
nazionali può risultare difficoltoso e i dati potrebbero non essere direttamente confrontabili e 
pertinenti. Oltre all'elemento di costo, i livelli adeguati delle commissioni saranno determinati tenendo 
conto dell'incentivo offerto dalla remunerazione come richiesto ai sensi del regolamento finanziario. 

La Commissione si adopera per raccogliere i dati disponibili (per quanto imperfetti e difficilmente 
confrontabili) per ottenere un ordine di grandezza per il livello di commissioni adeguato. In 
particolare, la Commissione si è avvalsa di un'indagine sulle commissioni di mercato degli organismi 
di garanzia, nonché delle commissioni applicate dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) per i 
prodotti di (contro)garanzia nel quadro del fondo di garanzia paneuropeo. 

Il termine ultimo previsto per questa azione resta il mese di dicembre 2021. 

Risposta alla raccomandazione n. 2, lettera b), paragrafo 112: risposta comune della Commissione 
alla raccomandazione n. 2, lettera b), e alla raccomandazione n. 3, lettere a) e b). 

La Commissione ha accettato in parte la raccomandazione n. 2, lettera b), e la raccomandazione n. 3, 
lettera b). Per quanto concerne il prodotto finanziario garantito che sarà attuato dal FEI nell'ambito 
della finestra PMI del fondo InvestEU, che può essere considerato l'erede dello strumento finanziario 
di garanzia per le PMI InnovFin, la Commissione sta attualmente negoziando con il FEI l'introduzione 
di ulteriori criteri di ammissibilità relativi all'innovazione, rivolti ai beneficiari finali che investono in 
settori caratterizzati dal rischio di fallimento tecnologico, industriale o d'impresa e primariamente in 
beni immateriali (fra cui la proprietà intellettuale), in particolare laddove le politiche interne in 
materia di intermediazione finanziaria non attribuiscono un valore collaterale a tali beni. 

Relazione speciale n. 21/2017 - L'inverdimento: un regime di sostegno al reddito più complesso, 
non ancora efficace sul piano ambientale 

Risposta alla raccomandazione n. 1, lettera a), paragrafo 83: risposta comune della Commissione alla 
raccomandazione n. 1, lettera a), e alla raccomandazione n. 2, lettera a), punto 2. 

La Commissione ha accettato in sostanza la raccomandazione e ha ritenuto di averla pienamente 
attuata con le sue proposte legislative sulla politica agricola comune (PAC) per il periodo 2021-2027. 
Le proposte legislative sulla PAC evidenziano il coinvolgimento attivo della Commissione nella 
valutazione dei piani strategici degli Stati membri che mira ad assicurarne l'efficacia. In ragione dei 
negoziati in corso fra il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE, la data d'inizio provvisoria della 
riforma della PAC proposta è stata rinviata al 1º gennaio 2023. 
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La Corte dei conti europea ha esaminato i 
risultati conseguiti dai programmi di spesa 
dell’UE finanziati dal bilancio dell’UE, sulla 
base delle informazioni relative alla 
performance fornite dalla Commissione e di 
informazioni provenienti da altre fonti, quali il 
lavoro di audit e di analisi svolto di recente dai 
propri auditor. Ha inoltre esaminato se e in che 
modo la Commissione e i colegislatori abbiano 
applicato gli insegnamenti tratti dai 
precedenti periodi del quadro finanziario 
pluriennale (QFP) (ad esempio, valutazioni, 
audit e valutazioni d’impatto) per migliorare la 
concezione e la performance dei programmi di 
spesa del periodo 2021 2027.
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