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03Prefazione del Presidente

Quest’anno ricorre il 40° anniversario della Corte dei conti europea. Da oltre 20 anni, la Corte rilascia una 
dichiarazione sull’affidabilità dei conti dell’UE e sulla legittimità e regolarità delle operazioni che ne sono alla base.

Per la prima volta dal 1994, formula un giudizio con rilievi (anziché un giudizio negativo) sulla regolarità delle 
operazioni sottostanti i conti dell’esercizio 2016, segno che vi è stato un importante miglioramento nella gestione 
delle finanze dell’UE. Una parte significativa della spesa 2016 controllata non è inficiata da un livello di errore 
rilevante e si è constatato un deciso miglioramento nel livello di errore stimato per i pagamenti effettuati tramite 
il bilancio dell’UE negli ultimi tre anni: dal 4,4 % del 2014, si è passati al 3,8 % nel 2015 e al 3,1 % nel 2016. Infine, 
come negli esercizi precedenti, la Corte conclude che i conti dell’UE per il 2016 forniscono un’immagine fedele della 
situazione finanziaria dell’UE.

Per il futuro, come indicato nella propria strategia per il periodo 2018-2020, la Corte ha deciso di rinnovare il modo 
in cui controlla il bilancio dell’UE. In particolare, intende tener maggiormente conto dei diversi strati di controllo 
interno esistenti presso la Commissione europea e le amministrazioni degli Stati membri per quanto concerne la 
gestione della spesa dell’UE. Ciò consentirà di individuare più facilmente le carenze residue e di promuovere il 
rispetto dell’obbligo di rendiconto e migliorare ulteriormente la gestione delle finanze dell’UE.

Klaus-Heiner LEHNE
Presidente della Corte dei conti europea



04Risultanze complessive

Constatazioni principali

Sintesi della dichiarazione di affidabilità relativa all’esercizio 2016

La Corte dei conti europea formula un giudizio positivo sull’affidabilità dei conti dell’Unione europea relativi 
all’esercizio 2016.

Nel complesso, le entrate dell’esercizio 2016 sono state legittime e regolari, come negli anni precedenti.

I pagamenti 2016 sono risultati legittimi e regolari, tranne per quanto concerne i pagamenti sotto forma di 
rimborsi.

Per il testo integrale della dichiarazione di affidabilità, consultare il capitolo 1 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2016.

 ο I conti 2016 sono stati compilati nel rispetto di princìpi internazionali e forniscono, sotto tutti gli aspetti 
rilevanti, un’immagine fedele e veritiera. Pertanto, come avvenuto ogni anno a partire dal 2007, la Corte ha 
emesso un giudizio positivo sulla loro affidabilità.

 ο Vi è stato un deciso miglioramento nel livello di errore stimato per quanto concerne i pagamenti eseguiti 
negli ultimi anni tramite il bilancio dell’UE: 2016: 3,1 %, 2015: 3,8 % e 2014: 4,4 %. Nel 2016, inoltre, una parte 
significativa della spesa controllata – i pagamenti per diritti acquisiti – non è stata inficiata da un livello di 
errore rilevante. Pertanto, per la prima volta da quando ha iniziato a rilasciare, nel 1994, una dichiarazione di 
affidabilità, la Corte formula un giudizio con rilievi sui pagamenti del 2016.

 ο I pagamenti per diritti acquisiti sono erogati ai beneficiari a fronte del rispetto di determinate condizioni, 
anziché a titolo di rimborso delle spese sostenute. Rappresentano circa la metà della spesa controllata 
nel 2016 e comprendono gli aiuti diretti agli agricoltori, la parte più cospicua della spesa a titolo delle 
rubriche «Risorse naturali: sostegno al mercato e aiuti diretti» (con un livello di errore stimato dell’1,7 %) 
e «Amministrazione» (0,2 %). In entrambi i settori il livello di errore stimato è stato inferiore alla soglia di 
rilevanza del 2 %. Fra le attività finanziate mediante pagamenti per diritti acquisiti figurano le borse di studio 
e di ricerca e le misure agroambientali.

 ο I pagamenti sotto forma di rimborsi sono erogati a beneficiari che hanno sostenuto spese rimborsabili con 
fondi UE. Comprendono spese effettuate nei settori che registrano i tassi di errore più elevati: «Risorse 
naturali – Sviluppo rurale, ambiente, azione per il clima e pesca» (con un livello di errore stimato del 4,9 %) 
e «Coesione economica, sociale e territoriale» (4,8 %). Altre attività finanziate mediante rimborso delle spese 
sostenute comprendono progetti di ricerca, azioni di formazione e programmi di sviluppo.

 ο Le conclusioni della Commissione sulla regolarità sono, per la maggior parte dei settori, sostanzialmente 
in linea con le constatazioni della Corte. Anche la Commissione constata un livello di errore generale 
rilevante.
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Il testo integrale delle relazioni annuali della Corte sul bilancio dell’UE per l’esercizio 2016 e sulle attività finanziate dall’ottavo,  
nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo è consultabile sul sito Internet della Corte  
(http://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=41732).

 ο Le azioni correttive intraprese dalle autorità degli Stati membri e dalla Commissione hanno avuto un 
impatto positivo sul livello di errore stimato. Senza questi interventi, il livello di errore complessivo stimato 
dalla Corte sarebbe stato dell’1,2 % più elevato. Erano disponibili informazioni sufficienti per prevenire, 
individuare e correggere una parte significativa degli errori. Se tali informazioni fossero state usate per 
correggere gli errori, il livello di errore stimato per la spesa complessiva delle rubriche «Coesione economica, 
sociale e territoriale» e «Ruolo mondiale dell’Europa» sarebbe stato inferiore, nel 2016, alla soglia di rilevanza 
del 2 %.

 ο Quest’anno, l’importo totale dei pagamenti che l’UE si è impegnata ad erogare tramite i futuri bilanci 
è stato il più elevato di sempre. Si prevede che tale importo continui a crescere da qui al 2020. Liquidare 
questi arretrati e impedire che se ne creino altri dovrebbe costituire una priorità al momento di pianificare il 
quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo che ha inizio nel 2020.

 ο La Corte ha confrontato il quadro di riferimento relativo alla rendicontazione della performance con 
le buone prassi vigenti in altre amministrazioni, giungendo alla conclusione che la Commissione dovrebbe 
semplificare la misurazione della performance, ad esempio riducendo drasticamente il numero di obiettivi 
e indicatori.

http://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=41732
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Chi siamo
Quale revisore esterno dell’UE, la Corte ha per missione di contribuire a migliorare la gestione finanziaria 
dell’Unione, promuovere il rispetto dell’obbligo di rendiconto e la trasparenza e fungere da custode indipendente 
degli interessi finanziari dei cittadini dell’Unione.

La Corte avverte dei rischi, fornisce garanzie, segnala carenze e successi ed offre orientamenti ai responsabili delle 
politiche e ai legislatori dell’UE su come migliorare la gestione delle politiche e dei programmi dell’Unione. Con il 
suo lavoro, fa in modo che i cittadini dell’UE sappiano come viene speso il loro denaro.

Cosa abbiamo controllato

La dichiarazione di affidabilità della Corte sul bilancio dell’UE

Il bilancio dell’UE è approvato ogni anno dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel contesto dei quadri finanziari 
pluriennali (QFP). Fare in modo che la dotazione di bilancio sia spesa in maniera appropriata è, in primo luogo, 
responsabilità della Commissione.

Ogni anno la Corte controlla le entrate e le spese del bilancio UE ed appura se i conti annuali siano affidabili e se 
le operazioni relative alle entrate e alle spese rispettino la normativa applicabile a livello dell’Unione e degli Stati 
membri.

Su questa base rilascia la dichiarazione di affidabilità, che ha l’obbligo di presentare al Parlamento europeo e al 
Consiglio a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE).

Il bilancio dell’UE per il 2016 in cifre

La spesa di bilancio dell’UE è un importante strumento per conseguire gli obiettivi delle politiche dell’Unione.

Nel 2016, la spesa è ammontata in totale a 136,4 miliardi di euro, ovvero a circa 267 euro per ogni cittadino. Tale 
somma ha rappresentato, in media, il 2,0 % della spesa pubblica totale degli Stati membri dell’UE.

Da dove provengono i fondi?

Il bilancio dell’UE è finanziato con vari mezzi. La quota principale (95,6 miliardi di euro) proviene dai contributi 
versati dai singoli Stati membri, in proporzione ai rispettivi redditi nazionali lordi. Fra le altre fonti figurano i dazi 
doganali (20,1 miliardi di euro) e l’imposta sul valore aggiunto riscossa dagli Stati membri (15,9 miliardi di euro).
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Per cosa vengono spesi i fondi?

La dotazione annuale di bilancio dell’UE è utilizzata per un’ampia gamma di settori (cfr. grafico 1).
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o 

1 Spesa 2016 controllata

Totale: 129,3 mld €

Sviluppo rurale, 
ambiente, azione 

per il clima 
e pesca

Sostegno al mercato 
e aiuti diretti

Misc.

Altro
0,4 mld €

Amministrazione
9,4 mld €

Sicurezza e cittadinanza
2,4 mld €

13,8 mld €

44,1 mld €

57,9 mld €

Risorse naturali Ruolo 
mondiale 

dell’
Europa

8,3 mld €

35,7 mld €

Coesione

15,2 mld €

Competitività

I pagamenti vengono eseguiti a sostegno di varie attività, tra cui l’agricoltura e lo sviluppo delle zone rurali ed 
urbane, i progetti di infrastrutture di trasporto, la ricerca, le azioni di formazione per i disoccupati, il sostegno ai 
paesi che desiderano aderire all’UE o gli aiuti ai paesi vicini e ai paesi in via di sviluppo.

Circa due terzi del bilancio sono spesi nell’ambito della cosiddetta «gestione concorrente», in virtù della quale 
i singoli Stati membri distribuiscono i fondi e gestiscono la spesa conformemente alla normativa nazionale e dell’UE 
(ad esempio, nel caso della spesa per le rubriche «Coesione economica, sociale e territoriale» e «Risorse naturali»).
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Cosa è stato riscontrato

I conti dell’UE forniscono un’immagine fedele e veritiera

I conti dell’UE per il 2016 sono stati compilati nel rispetto dei princìpi internazionali di contabilità per il settore 
pubblico e forniscono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, un’immagine fedele e veritiera dei risultati finanziari dell’UE 
per l’esercizio nonché delle attività e passività a fine esercizio.

La Corte ha dunque potuto formulare un giudizio positivo sull’affidabilità dei conti (ossia «controfirmarli»), così 
come avviene dal 2007.

La spesa 2016 è legittima e regolare, eccetto per quanto concerne i pagamenti 
a titolo di rimborso
La Corte verifica un campione di operazioni estratte dall’insieme del bilancio dell’UE al fine di stimare in che misura 
le entrate e i diversi settori di spesa siano inficiati da errori. Per maggiori informazioni sull’approccio di audit della 
Corte e sul livello di errore stimato, cfr. pagg. 45 e 46.

La Corte conclude che le entrate sono scevre da errori rilevanti.

Quanto ai pagamenti eseguiti tramite il bilancio UE, per il 2016 esprime un giudizio con rilievi. È la prima volta, da 
quando la Corte ha iniziato, nel 1994, a rilasciare una dichiarazione di affidabilità, che ciò accade.

Per quanto concerne le spese, stima che il livello di errore nell’insieme della spesa sia pari al 3,1 % (cfr. grafico 2), 
contro il 3,8 % del 2015 e il 4,4 % del 2014.
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Nota:  La Corte usa tecniche statistiche standard per stimare il livello di errore. Essa ritiene, con un grado di certezza del 95 %, che il livello di errore nella 
popolazione si collochi fra il limite inferiore e quello superiore dell’errore (per maggiori dettagli, cfr. capitolo 1, allegato 1.1 della relazione annuale 
sull’esercizio 2016).

G
ra
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o 

2 Livello di errore stimato per l’insieme del bilancio dell’UE (periodo 2014-2016)

3,1 %

3,8 %

4,4 %

2 %
Soglia di rilevanza

201620152014
0 %

6 %

5 %

4 %

3 %

1 %

2 %

Livello di errore stimatoLimite superiore dell’errore Limite inferiore dell’errore

Gli errori sono stati riscontrati principalmente nei pagamenti a titolo di rimborso, per i quali si stima che il 
livello di errore sia del 4,8 %. Per i pagamenti per diritti acquisiti, il livello di errore è stimato all’1,3 %, ossia al 
di sotto della soglia di rilevanza del 2 % (cfr. grafico 3).
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3 Circa la metà della spesa 2016 è esente da errori rilevanti

Cosa sono i pagamenti per diritti acquisiti e i pagamenti sotto forma di rimborsi?

La spesa dell’UE è costituita da due categorie di spese, che comportano scenari di rischio diversi:

 ο i pagamenti per diritti acquisiti, basati sul soddisfacimento di determinate condizioni: ad esempio, borse 
di studio e di ricerca (nell’ambito della spesa per la rubrica «Competitività»), aiuti diretti agli agricoltori 
(nell’ambito della rubrica «Risorse naturali»), o salari e pensioni per il personale dell’UE (nell’ambito della 
rubrica «Amministrazione»);

 ο i pagamenti sotto forma di rimborsi, nell’ambito dei quali l’UE rimborsa costi ammissibili per attività 
ammissibili. Questo tipo di pagamenti viene eseguito, ad esempio, per progetti di ricerca (nell’ambito 
della spesa per la rubrica «Competitività»), investimenti in regimi di sviluppo regionale e rurale e attività 
di formazione (nell’ambito delle rubriche «Coesione economica, sociale e territoriale» e «Risorse naturali») 
e progetti di aiuto allo sviluppo (nell’ambito della rubrica «Ruolo mondiale dell’Europa»).

4,8 %
1,3 %

Pagamenti a titolo di rimborso

66,0 mld €

Pagamenti per diritti acquisiti e spese amministrative

63,3 mld €

Livello di errore stimato Livello di rilevanza: 2 %  

Totale: 129,3 mld € 

La Corte conclude pertanto che i pagamenti 2016 sono legittimi e regolari, eccetto per quanto concerne 
i pagamenti sotto forma di rimborsi.
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La spesa soggetta a gestione concorrente contribuisce in maniera proporzionale al livello di 
errore globale

Le risultanze delle verifiche relative a ciascun settore di spesa sono illustrate nel grafico 4. Il modo in cui vengono 
gestite le spese dell’UE, vale a dire direttamente o indirettamente da parte della Commissione o in maniera 
concorrente con gli Stati membri, incide in misura limitata sulla regolarità. Per il 2016, i livelli di errore stimati per le 
spese soggette a gestione concorrente e per tutte le altre forme di spese operative sono pressoché identici.

La maggior parte della spesa controllata (45 %) rientra nella rubrica «Risorse naturali». La spesa in materia di 
«Sostegno al mercato e aiuti diretti», costituita perlopiù dagli aiuti diretti corrisposti agli agricoltori, rappresenta 
più di tre quarti della spesa in questo settore ed è esente da errori rilevanti (livello di errore stimato: 1,7 %). La 
spesa erogata nei settori «Sviluppo rurale, ambiente, azione per il clima e pesca» costituisce l’altra componente ed 
è inficiata da un livello di errore rilevante (livello di errore stimato: 4,9 %).

La spesa nell’ambito della rubrica «Coesione economica, sociale e territoriale» è la seconda categoria, in termini di 
volume, della spesa controllata (28 %). Gli errori in questo settore riguardano principalmente beneficiari, attività, 
progetti o spese non ammissibili (70 % circa). La spesa in tale settore è quasi interamente costituita da rimborsi. 
L’esercizio finanziario 2016 è l’ultimo in cui la totalità della spesa controllata dalla Corte riguarda il QFP 2007-2013. 
Nei prossimi anni crescerà la percentuale di fondi relativi al QFP 2014-2020.

L’insieme degli errori che inficiano questi due ambiti soggetti a gestione concorrente rappresenta il 79 % del livello 
di errore stimato per il 2016.
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4 Risultati per il 2016 delle verifiche dei settori di spesa dell’UE

Il livello di errore stimato nella spesa relativa alla rubrica «Competitività per la crescita e l’occupazione» rimane al 
di sopra del livello di errore per l’insieme del bilancio UE (3,1 %). La maggior parte degli errori riguarda i rimborsi di 
costi indiretti e di spese per il personale non ammissibili, dichiarati da beneficiari di progetti di ricerca.

Per la rubrica «Ruolo mondiale dell’Europa», due terzi del livello totale di errore stimato sono riconducibili 
all’assenza di documentazione essenziale e a prefinanziamenti liquidati dalla Commissione non giustificati da 
relazioni finanziarie.

 Totale:  129,3 mld €

Misc.

Altro*
0,4 mld €

Amministrazione
9,4 mld €

Sicurezza e cittadinanza*
2,4 mld €

Sviluppo rurale, 
ambiente, 
azione per 

il clima e pesca

Sostegno al mercato 
e aiuti diretti

1,7 %
4,9 %4,8 %

0,2 %2,1 %4,1 %

13,8 mld €

44,1 mld €

57,9 mld €

Risorse naturali Ruolo 
mondiale 

dell’
Europa

8,3 mld €

35,7 mld €15,2 mld €

Competitività

Livello di errore stimato Livello di rilevanza:  2 % 

Coesione

% Il livello di errore stimato è basato sugli errori quantificabili riscontrati nel corso del lavoro di audit, in particolare tramite la verifica di un campione di 
operazioni. Per estrarre detto campione e stimare il livello di errore, gli auditor della Corte usano tecniche statistiche standard (cfr. capitolo 1, allegato 1.1 
della relazione annuale sull’esercizio 2016).

* Non vi è una valutazione specifica per quanto riguarda le spese relative alle rubriche del QFP nn. 3 («Sicurezza e cittadinanza») e 6 («Compensazioni»), 
né per altre spese (strumenti speciali al di fuori del QFP 2014-2020, quali la riserva per gli aiuti d’urgenza e lo strumento di flessibilità). Il lavoro svolto in 
questi ambiti contribuisce tuttavia alla conclusione globale della Corte sulla spesa per l’esercizio 2016.



13Risultanze complessive
G

ra
fic

o 
5 Confronto tra i livelli di errore stimati per i settori di spesa dell’UE (2014-2016)

Il grafico 5 pone a confronto i livelli di errore stimati per i vari settori di spesa fra il 2014 e il 2016. Ulteriori 
informazioni sulle risultanze relative alle entrate e a ciascun settore di spesa figurano alle pagg. 21-43 e nei relativi 
capitoli della relazione annuale sull’esercizio 2016.

4,8

5,2

0,2

0,60,5

2,1

2,82,7
2,5

2,9

3,6

4,1
4,4

5,65,7

AmministrazioneRuolo mondiale 
dell’Europa

Risorse naturali*Coesione 
economica, sociale 

e territoriale

Competitività per
la crescita

e l’occupazione

Livelli di 
errore 
stimati

Settore
di spesa

20162014 2015

% Il livello di errore stimato è basato sugli errori quantificabili riscontrati nel corso del lavoro di audit, specie tramite la verifica di un campione di operazioni. 
Per estrarre detto campione e stimare il livello di errore, gli auditor della Corte usano tecniche statistiche standard (cfr. capitolo 1, allegato 1.1 della 
relazione annuale sull’esercizio 2016).

* Nel 2014, è stata inclusa nella verifica delle operazioni la condizionalità; gli errori rilevati al riguardo hanno inciso per 0,6 punti percentuali sul livello di 
errore globale stimato per la rubrica «Risorse naturali» del QFP. Per il 2015 e il 2016, invece, la condizionalità è stata esclusa, a seguito di una modifica del 
quadro normativo della PAC.
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In determinate circostanze, la Corte tiene conto dell’azione correttiva nello stimare il livello di 
errore

In caso di spese irregolari, e laddove gli errori nei pagamenti non siano stati rilevati in una fase antecedente del 
processo, gli Stati membri e la Commissione applicano misure correttive. Ogniqualvolta le misure correttive siano 
applicate prima del pagamento o prima dell’esame da essa svolto, la Corte cerca di tenerne conto nei risultati di 
audit. Essa verifica quindi l’applicazione delle rettifiche e aggiusta, ove opportuno, il livello di errore stimato.

Se ai pagamenti 2016 da essa controllati non fossero state applicate tali misure correttive, il livello complessivo di 
errore stimato dalla Corte sarebbe stato del 4,3 %, anziché del 3,1 %.

Inoltre, erano disponibili informazioni sufficienti per prevenire o individuare e correggere una parte significativa 
di errori prima della dichiarazione della spesa alla Commissione. Se tali informazioni fossero state usate per 
correggere gli errori, il livello di errore stimato per la spesa complessiva delle rubriche «Coesione economica, sociale 
e territoriale» e «Ruolo mondiale dell’Europa» sarebbe stato inferiore, nel 2016, alla soglia di rilevanza del 2 %. 
Ne consegue che non vi è alcuna necessità di espletare controlli aggiuntivi sulla spesa dell’UE, ma che i controlli 
esistenti devono essere espletati in maniera adeguata.

Le informazioni della Commissione sulla regolarità della spesa sono sostanzialmente in linea 
con le constatazioni della Corte

Ogni direzione generale (DG) della Commissione produce una relazione annuale di attività comprendente una 
dichiarazione in cui il direttore generale attesta, se del caso, che la relazione presenta in maniera adeguata le 
informazioni finanziarie e che le operazioni effettuate sotto la sua responsabilità sono legittime e regolari. Tutte le 
DG hanno fornito una stima del livello di errore; nella maggior parte dei casi, tali stime sono ampiamente in linea 
con quelle della Corte.

La Corte notifica all’OLAF i presunti casi di frode

La frode è un atto d’inganno deliberato volto a ottenere un vantaggio. Il livello di errore stimato dalla Corte nel 
bilancio dell’UE non misura pertanto la frode, né l’inefficienza o gli sprechi. È una stima delle risorse finanziarie che 
non avrebbero dovuto essere erogate perché non utilizzate in conformità alla normativa applicabile.

La Corte segnala all’OLAF, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, tutti i casi di frode presunta rilevati nel corso 
degli audit. Spetta poi a quest’ultimo intraprendere indagini e dare ad essi il seguito necessario, ove opportuno 
in collaborazione con le autorità giudiziarie degli Stati membri. Nel 2016 la Corte ha riscontrato undici casi di 
presunta frode (12 nel 2015) nelle circa 1 000 operazioni controllate ai fini della dichiarazione di affidabilità e di 
altri audit di conformità e/o controlli di gestione.

Questi casi sono stati notificati all’OLAF assieme ad altri cinque casi segnalati alla Corte da privati cittadini. I casi 
di frode presunta riguardavano la creazione artificiale di determinate condizioni per poter fruire di sovvenzioni, la 
mancata fornitura di beni o di servizi, la dichiarazione di spese che non soddisfano i criteri di ammissibilità, conflitti 
di interessi e irregolarità negli appalti.

Per saperne di più: informazioni complete sulle principali risultanze sono contenute nel capitolo 1 della relazione annuale 
sull’esecuzione del bilancio dell’UE per l’esercizio finanziario 2016. Il testo integrale della relazione annuale è consultabile sul sito della 
Corte (http://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=41732).



15Risultanze complessive

Le sfide cui devono far fronte la gestione finanziaria e di bilancio

Gli importi da pagare negli anni a venire hanno raggiunto il massimo storico

Nel 2016 l’UE ha erogato meno pagamenti rispetto a quanto inizialmente previsto. Ciò è principalmente dovuto ai 
ritardi significativi registrati nell’avvio degli esborsi a carico di molti programmi del quadro finanziario pluriennale 
(QFP) 2014-2020 soggetti a gestione concorrente, in particolare mediante i Fondi strutturali e di investimento 
europei (Fondi SIE) nei settori della Coesione e dello sviluppo rurale.

Contemporaneamente, sono state convalidate, come previsto, obbligazioni future. Ne consegue che gli importi 
da versare negli anni a venire hanno raggiunto un massimo storico di circa 238,8 miliardi di euro. Liquidare questi 
arretrati e impedire che se ne creino altri dovrebbe costituire una priorità al momento di pianificare il QFP per il 
periodo successivo al 2020.

Anche l’esposizione finanziaria complessiva del bilancio dell’UE è cresciuta, con ingenti passività, garanzie 
e obblighi giuridici a lungo termine. Ciò implica che nel futuro si dovrà operare un’attenta gestione, onde limitare 
i rischi per il bilancio dell’UE in questo campo.
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Gli Stati membri potrebbero incontrare difficoltà nell’assorbire parte dei fondi UE disponibili

I fondi SIE (il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) rappresentano circa un terzo 
della spesa dell’UE e costituiscono una percentuale significativa della spesa delle amministrazioni pubbliche di 
alcuni Stati membri (cfr. grafico 6).
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Dato l’entità considerevole degli stanziamenti d’impegno ancora disponibili nell’ambito del QFP 2014-2020, gli 
Stati membri nei quali i fondi SIE rappresentano una significativa percentuale della spesa delle amministrazioni 
pubbliche potrebbero trovare difficoltà nell’individuare un numero sufficiente di progetti di elevata qualità per 
i quali spendere i fondi UE disponibili o nel fornire co-finanziamenti.

La Corte ha constatato che, in generale, i fondi percepiti dal bilancio dell’UE costituiscono una percentuale 
significativa delle spese in conto capitale di alcuni Stati membri in un dato anno. Ciò significa che la dimensione 
e la tempestività di tali introiti possono avere notevoli effetti macro-economici, ad esempio sugli investimenti, la 
crescita e l’occupazione, di cui va tenuto sufficientemente conto nel programmare future spese a valere sul bilancio 
dell’UE.

Scarsa flessibilità del bilancio dell’UE nel rispondere a eventi imprevisti

Il sistema di bilancio dell’UE è concepito in modo da fornire finanziamenti prevedibili ai programmi di spesa a lungo 
termine dell’UE. L’UE dispone inoltre di una serie di strumenti di bilancio per rispondere in maniera flessibile 
a situazioni di emergenza. Negli ultimi anni il ricorso a questi strumenti è andato aumentando, ad esempio in 
risposta alla crisi generata dal problema dei rifugiati.

Dati i ritardi registrati nei pagamenti di molti programmi del QFP 2014-2020, la Corte teme che nei prossimi anni 
i massimali di spesa rischino di essere esauriti con la spesa ordinaria. L’indispensabile margine di flessibilità del 
bilancio UE per far fronte ad eventi imprevisti risulterebbe quindi più limitato.

La complessità dei meccanismi di finanziamento dell’UE ha continuato ad aumentare

Il bilancio dell’UE è un meccanismo unico soggetto a norme specifiche. Ciò contribuisce ad assicurare ai cittadini 
dell’UE e ai loro rappresentanti una gestione trasparente e responsabile.

Tuttavia, spinti dalla necessità di reperire fondi aggiuntivi per sostenere nuove sfide (come la crisi finanziaria, 
l’azione per il clima, la crisi legata alla migrazione e ai rifugiati, la promozione degli investimenti nell’UE), negli ultimi 
anni i meccanismi di finanziamento si sono fortemente evoluti. Di conseguenza, il numero di soggetti e di strumenti 
che partecipano al finanziamento dell’attuazione delle politiche e dei programmi UE è fortemente aumentato. 
Gestire, controllare e rendicontare efficacemente la spesa dell’UE o tracciare un quadro globale è divenuto pertanto 
più difficile.

La Corte osserva che se questa tendenza dovesse persistere, rischierebbe di compromettere il rispetto dell’obbligo 
di rendiconto e la trasparenza del bilancio dell’UE.

Per saperne di più: informazioni complete sulle principali risultanze relative alla gestione di bilancio e finanziaria sono contenute nel 
capitolo 2 della relazione annuale sull’esecuzione del bilancio dell’UE per l’esercizio finanziario 2016.
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È necessaria una maggiore focalizzazione sulla performance

Il quadro di riferimento relativo alla rendicontazione della performance applicato dalla 
Commissione potrebbe trarre beneficio dall’adozione delle buone pratiche internazionali

I fondi dell’UE dovrebbero essere spesi secondo i princìpi della sana gestione finanziaria: economia, efficienza 
e efficacia. La Commissione si avvale di un quadro complesso e diversificato per la misurazione della performance 
e la comunicazione dei risultati ottenuti tramite il bilancio dell’UE. La Corte ha confrontato il quadro di riferimento 
applicato dalla Commissione con i princìpi internazionali e le buone pratiche vigenti presso amministrazioni 
nazionali e altre organizzazioni internazionali. Tale approccio le ha consentito di individuare diversi ambiti in cui la 
Commissione potrebbe apprendere dall’esperienza di altre organizzazioni e migliorare il sistema di rendicontazione 
della performance. La Corte conclude questa sezione raccomandando alla Commissione di:

 ο semplificare la misurazione della performance, ad esempio riducendo ulteriormente il numero di obiettivi 
e indicatori;

 ο fornire una rendicontazione della performance più equilibrata, ad esempio presentando chiaramente, nelle 
sue relazioni fondamentali sulla performance, informazioni sulle principali sfide da affrontare per ottenere 
risultati;

 ο rendere più agevole la consultazione della rendicontazione sulla performance, ad esempio intensificando 
l’utilizzo di strumenti visivi e interattivi per la presentazione dei dati;

 ο dimostrare più chiaramente che i risultati della valutazione sono utilizzati in modo proficuo, ad esempio 
dando seguito in maniera più sistematica agli stessi;

 ο indicare nelle relazioni fondamentali sulla performance se, per quanto a sua conoscenza, le informazioni 
fornite sulla performance siano di qualità sufficiente;

 ο rendere più facilmente accessibili le informazioni sulla performance.

La Commissione accetta e attua un’alta percentuale di raccomandazioni della Corte

Quest’anno, nell’analizzare il seguito dato, sono state formulate conclusioni per 108 raccomandazioni rivolte alla 
Commissione fra il 2010 e il 2013. La Commissione ha attuato, interamente o nella maggior parte degli aspetti, 
90 raccomandazioni. Persino raccomandazioni inizialmente non accettate dalla Commissione sono state, nella 
maggior parte dei casi, attuate. La Corte ha rilevato che solo sei raccomandazioni non sono state affatto attuate 
(cfr. grafico 7).
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Lo scorso anno, la Corte ha pubblicato un numero record di relazioni speciali su una vasta 
gamma di tematiche

Nelle sue relazioni speciali, la maggior parte delle quali sono basate su controlli di gestione o su una combinazione 
di valutazioni della conformità e della performance, la Corte valuta regolarmente la performance. Nel 2016 ha 
adottato un numero record di 36 relazioni speciali, il cui elenco figura alla pagina seguente.

Per saperne di più: informazioni complete sulla valutazione della performance svolta dalla Corte sono contenute nel capitolo 3 della 
relazione annuale sull’esecuzione del bilancio dell’UE per l’esercizio finanziario 2016.
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Le relazioni speciali della Corte, riguardanti prevalentemente controlli di gestione, sono consultabili in 23 lingue dell’UE sul sito 
Internet della Corte (http://www.eca.europa.eu/it/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?ty=Special report&tab=tab4).

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?ty=Special
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Per saperne di più: informazioni complete sull’audit espletato dalla Corte sulle entrate dell’UE sono contenute nel capitolo 4 della 
relazione annuale sull’esecuzione del bilancio dell’UE per l’esercizio finanziario 2016.

Entrate
144,7 miliardi di euro

Cosa abbiamo controllato

L’audit della Corte ha riguardato le entrate del bilancio dell’UE con cui l’Unione finanzia le proprie spese. Sono stati 
esaminati taluni sistemi di controllo essenziali per il calcolo e la riscossione delle risorse proprie e un campione di 
operazioni concernenti le entrate.

I contributi basati sul reddito nazionale lordo (RNL) e sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) degli Stati membri sono 
calcolati sulla base di statistiche macroeconomiche e di stime fornite dagli Stati membri. Nel 2016, le entrate dell’UE 
basate sull’IVA e sull’RNL hanno rappresentato, rispettivamente, l’11 % e il 66 % delle entrate complessive dell’UE.

Le risorse proprie tradizionali (RPT), costituite prevalentemente da dazi doganali sulle importazioni riscossi dalle 
amministrazioni degli Stati membri per conto dell’UE, hanno fornito un ulteriore 14 % delle entrate dell’Unione. 
Il restante 9 % delle entrate UE proviene da altre fonti (contributi e restituzioni derivanti da accordi e programmi 
dell’Unione e multe e penalità imposte dalla Commissione per violazione delle norme sulla concorrenza).

Cosa è stato riscontrato

Le operazioni sono inficiate da errori 
rilevanti?

No
Livello di errore stimato: 

0,0 % (2015: 0,0 %)

I sistemi esaminati relativi alle entrate sono, nel complesso, efficaci. Riguardo alle RPT, alcuni controlli sono risultati 
solo parzialmente efficaci. La Corte ha inoltre rilevato alcuni ambiti in cui la Commissione potrebbe migliorare 
i metodi usati e il processo di verifica per accertare le implicazioni delle attività multinazionali per la stima dell’RNL 
(in particolare i metodi per trattare le attività capitalizzate di ricerca e sviluppo (R&S). Ciò potrebbe incidere sul 
calcolo dei contributi degli Stati membri al bilancio dell’UE.

Raccomandazioni della Corte

La Corte raccomanda alla Commissione di:

 ο analizzare, in cooperazione con gli Stati membri, tutte le potenziali implicazioni delle attività di società 
multinazionali sulla stima dell’RNL, nonché fornire agli Stati membri orientamenti su come trattare dette 
attività all’atto della compilazione dei dati RNL; e

 ο confermare che le attività di R&S siano state correttamente rilevate nei conti nazionali degli Stati membri.



23Maggiori dettagli su entrate e settori di spesa

Competitività per la crescita e l’occupazione
15,2 miliardi di euro

Cosa abbiamo controllato

L’audit ha riguardato la spesa per la ricerca e l’innovazione, i sistemi di istruzione e la promozione dell’occupazione, 
il mercato unico digitale, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica, la modernizzazione del settore dei trasporti 
e il miglioramento del contesto imprenditoriale, specie per le piccole e medie imprese (PMI).

Nel 2016, la spesa soggetta a audit in questo settore è ammontata a 15,2 miliardi di euro. La maggior parte della 
spesa è stata erogata sotto forma di sovvenzioni a favore di beneficiari pubblici o privati che partecipano a progetti. 
Il rischio principale per la regolarità delle operazioni consiste nella dichiarazione, da parte dei beneficiari, di spese 
non ammissibili che non vengano né rilevate né corrette prima del rimborso da parte della Commissione.

La spesa a favore della ricerca e dell’innovazione, che ha rappresentato nel 2016 il 59 % della spesa per questa 
sottorubrica, viene eseguita tramite il Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo (7° PQ) relativo al 
periodo 2007-2013, e tramite Orizzonte 2020, il programma-quadro per il periodo 2014-2020.

Cosa è stato riscontrato

Le operazioni sono inficiate da errori 
rilevanti?

Sì
Livello di errore stimato: 

4,1 % (2015: 4,4 %).

La maggior parte degli errori riguarda i rimborsi di spese per il personale e altri costi diretti non ammissibili 
(come spese per viaggi o attrezzature non connesse ai progetti) o di costi indiretti non ammissibili dichiarati dai 
beneficiari. Sono stati riscontrati al riguardo errori di calcolo, la mancanza di documentazione di sostegno per le 
spese dichiarate e costi sostenuti al di fuori del periodo consentito (cfr. esempio nel riquadro).
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Erano disponibili informazioni sufficienti per prevenire, individuare e correggere una parte significativa degli errori. 
Se tali informazioni fossero state usate per correggere gli errori, il livello di errore stimato per la spesa complessiva 
della rubrica «Competitività per la crescita e l’occupazione» sarebbe stato del 2,9 %.

In diversi casi, gli auditor della Corte hanno anche riscontrato ritardi nella distribuzione, da parte del coordinatore 
del progetto, dei fondi UE agli altri partecipanti al progetto. Ciò può avere gravi ripercussioni finanziarie per 
i partecipanti al progetto, specie per le PMI con un capitale di esercizio ridotto.

Orizzonte 2020 prevede norme di finanziamento più semplici rispetto al 7° PQ e la Commissione ha compiuto sforzi 
considerevoli per ridurre la complessità amministrativa. La semplificazione è importante perché riduce l’onere 
amministrativo e può ridurre i rischi di incertezza giuridica e di disparità di trattamento tra i beneficiari. Nel 2016 
la Commissione ha proposto ulteriori misure di semplificazione (quali il sostegno mirato alle start-up e un più 
ampio ricorso a importi forfettari). In un’ulteriore semplificazione del quadro normativo la Corte ravvisa tuttavia 
opportunità e rischi.

Le relazioni annuali di attività della direzione generale Ricerca e innovazione (DG RTD), della direzione generale 
Istruzione e cultura (DG EAC) e della direzione generale Mobilità e trasporti (DG MOVE) hanno fornito una 
valutazione fedele della regolarità delle operazioni sottostanti e le informazioni fornite corroborano le constatazioni 
e le conclusioni della Corte. La Corte ha tuttavia individuato differenze fra le direzioni generali nella metodologia 
usata per calcolare i tassi di errore e gli importi a rischio.

Dal 2014, l’audit ex post dei progetti nell’ambito del programma-quadro di ricerca è di competenza del Servizio 
comune di audit (CAS). Il Servizio di audit interno della Commissione (IAS), dopo aver espletato l’audit del CAS, ha 
raccomandato a quest’ultimo di chiudere più rapidamente gli audit e di migliorare i processi interni in materia di 
pianificazione, monitoraggio e comunicazione dei risultati degli audit svolti per i progetti nel quadro di Orizzonte 
2020.

Oltre ad espletare i propri controlli finanziari, la Commissione valuta gli aspetti legati alla performance per ciascun 
progetto di ricerca e innovazione prima di procedere al rimborso delle spese. La Corte ha esaminato la valutazione 
della performance svolta dalla Commissione per i 60 progetti collaborativi di ricerca e innovazione inclusi nel 
campione. La Commissione riteneva che la maggior parte di questi progetti avesse raggiunto i risultati attesi 
e considerava un quinto di essi particolarmente riusciti. Secondo la Commissione, il 15 % dei progetti era però in 
ritardo rispetto al calendario previsto. Per il 7 % dei progetti, la Commissione riteneva che i costi indicati non fossero 
ragionevoli rispetto ai progressi compiuti.

Esempi: Costi non ammissibili

In un caso, un ente pubblico di un paese non appartenente all’UE, che partecipava a un progetto nel settore 
della tecnologia dei biocarburanti, ha calcolato in modo errato i costi per il personale e ha anche dichiarato 
costi la cui attinenza con il progetto non è sufficientemente dimostrata.

In un altro caso, una PMI che partecipava a un progetto per sviluppare soluzioni coordinate alle emergenze 
sanitarie nell’UE ha dichiarato costi per il personale troppo elevati, nonché spese per il personale sostenute 
al di fuori del periodo oggetto della dichiarazione di spesa.
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Raccomandazioni della Corte

La Corte raccomanda alla Commissione di:

 ο snellire ulteriormente le norme e le procedure relative a Orizzonte 2020 al fine di ridurre l’incertezza giuridica, 
ricorrendo maggiormente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento finanziario 
riveduto (quali costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a tasso fisso e premi);

 ο calcolare i tassi di errore e gli importi complessivi a rischio seguendo un approccio omogeneo;

 ο ridurre il tempo necessario per la chiusura degli audit ex post e migliorare i processi interni di pianificazione, 
monitoraggio e rendicontazione in merito.

Per saperne di più: informazioni complete sull’audit espletato dalla Corte sulla spesa dell’UE per la rubrica «Competitività per la 
crescita e l’occupazione» sono contenute nel capitolo 5 della relazione annuale sull’esecuzione del bilancio dell’UE per l’esercizio 
finanziario 2016.
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Cosa abbiamo controllato

La spesa per questa rubrica mira a ridurre le disparità nel livello di sviluppo delle regioni, a ristrutturare le zone 
industriali in declino e a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

Per il 2016, la spesa soggetta a audit in questa rubrica è ammontata a 35,7 miliardi di euro. Il 2016 rappresenta 
l’ultimo esercizio in cui tutti i pagamenti oggetto dall’audit della Corte si riferiscono al periodo di programmazione 
2007-2013. La spesa consta di due componenti principali: il settore «Politica regionale e urbana» e il settore 
«Occupazione e affari sociali».

 ο La politica regionale e urbana dell’UE è attuata per lo più tramite il Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) ed il Fondo di coesione (FC), che insieme hanno costituito il 76 % della spesa a titolo della coesione 
nel 2016. Il FESR finanzia progetti infrastrutturali, la creazione o il mantenimento di posti di lavoro, iniziative 
regionali di sviluppo economico e attività a sostegno delle PMI. L’FC finanzia investimenti nel settore 
dell’ambiente e delle infrastrutture di trasporto negli Stati membri il cui RNL pro capite è inferiore al 90 % 
della media UE.

 ο La politica in materia di occupazione e affari sociali, finanziata principalmente dal Fondo sociale europeo 
(FSE), ha assorbito il 21 % della spesa per la coesione nel 2016. La spesa erogata in questo settore mira 
a migliorare le opportunità di impiego e lavoro, favorendo un livello elevato di occupazione e la creazione di 
più posti di lavoro e di impieghi più qualificati.

La gestione della spesa avviene in maniera concorrente con gli Stati membri e prevede il cofinanziamento dei 
programmi operativi tramite i quali sono finanziati i progetti. Le norme di ammissibilità per il rimborso dei costi 
sono definite a livello nazionale o regionale e possono variare da uno Stato membro/programma all’altro.

Circa il 3 % della spesa a titolo della coesione viene erogata tramite altri strumenti e fondi specifici, come lo 
strumento europeo di vicinato (ENI) e il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

Cosa è stato riscontrato

Coesione economica, sociale e territoriale
35,7 miliardi di euro

Le operazioni sono inficiate da errori 
rilevanti?

Sì
Livello di errore stimato: 

4,8 % (2015: 5,2 %)
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Esempi

Dichiarazione di costi non ammissibili: un beneficiario di un progetto di ricerca FESR in Spagna ha 
violato diverse norme UE e nazionali: alcuni costi sono stati dichiarati due volte, il metodo prestabilito per 
il calcolo dei costi indiretti è stato applicato in maniera poco rigorosa e scarsamente documentata e l’IVA 
recuperabile è stata indebitamente dichiarata ai fini del co-finanziamento.

Beneficiario non ammissibile: nella Repubblica ceca, l’invito a presentare proposte per un progetto FESR 
specificava che soltanto le PMI potevano partecipare. Ciononostante, i finanziamenti sono stati assegnati 
a un beneficiario che non era una PMI.

Le principali fonti di errore nella spesa relativa all’intera rubrica «Coesione economica, sociale e territoriale» sono 
l’inclusione di costi non ammissibili nelle dichiarazioni di spesa dei beneficiari, la selezione di progetti, attività 
o beneficiari non ammissibili (cfr. esempi nel riquadro) e la violazione delle norme in materia di appalti pubblici.

Per una percentuale significativa di operazioni che contenevano errori quantificabili, le autorità degli Stati membri 
disponevano di informazioni sufficienti per prevenire gli errori, o individuarli e correggerli prima di chiedere il 
rimborso alla Commissione. Se tali informazioni fossero state usate per correggere gli errori prima di dichiarare 
le spese alla Commissione, il livello di errore stimato per la spesa complessiva a titolo della rubrica «Coesione 
economica, sociale e territoriale» sarebbe stato dell’1,1 %, ossia inferiore alla soglia di rilevanza del 2 %.

Gli strumenti finanziari del FESR e dell’FSE

A fine 2015, il tasso di esborso medio ai destinatari finali degli strumenti finanziari era del 75 %, contro il 57 % 
dell’anno precedente. Gli strumenti finanziari assumono la forma di investimenti azionari, prestiti o garanzie, e sono 
usati per indirizzare i finanziamenti a favore di imprese o progetti urbani. Alla fine del 2015 erano stati istituiti, in 
totale, 1 052 strumenti finanziari, con una dotazione complessiva di circa 16,9 miliardi di euro. Diversi Stati membri 
avevano difficoltà ad utilizzare appieno le rispettive dotazioni; in Spagna, Italia, Paesi Bassi e Slovacchia, i tassi di 
utilizzo erano abbondantemente al di sotto della media UE. L’esborso incompleto dei fondi disponibili indica che 
uno dei principali vantaggi di questo tipo di strumenti, ossia la capacità di utilizzare i fondi più di una volta, non 
è stato pienamente sfruttato.
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Garanzia della Commissione per il periodo 2007-2013

Nella relazione speciale n. 36/2016 sui preparativi per la chiusura dei programmi del periodo 2007-2013, la Corte 
osservava che la Commissione aveva posto in essere meccanismi appropriati affinché gli Stati membri chiudessero 
i rispettivi PO nel settore della coesione. Nella relazione speciale n. 4/2017 sulle rettifiche finanziarie applicate dalla 
Commissione nel settore della coesione nel periodo di programmazione 2007-2013, la Corte ha altresì concluso che 
la Commissione aveva utilizzato in maniera efficace le misure di cui disponeva per tutelare il bilancio dell’UE da 
spese irregolari.

Le relazioni annuali di attività (RAA) del 2016 forniscono informazioni provvisorie sugli importi a rischio e sul 
rischio residuo, sia per la chiusura del periodo 2007-2013 sia per il pacchetto di affidabilità annuale per il periodo 
2014-2020. Il termine ultimo per la valutazione dei documenti di chiusura ad opera della Commissione era il 
31 agosto 2017. La Commissione comunicherà quindi l’esito della propria valutazione dei tassi di rischio residui 
notificati dalle autorità di audit nelle proprie RAA per il 2017.

Garanzia della Commissione per il periodo di programmazione 2014-2020

Tre anni dopo l’inizio del periodo 2014-2020, gli Stati membri hanno designato soltanto il 77 % delle autorità di 
programmazione responsabili dell’attuazione dei fondi SIE. La Corte ha inoltre riscontrato che, a metà del 2017, 
i ritardi nell’esecuzione del bilancio erano maggiori rispetto a quelli riscontrati nello stesso periodo del settennio 
2007-2013.

La Commissione dovrebbe chiarire come le autorità di audit degli Stati membri debbano definire le popolazioni di 
strumenti finanziari da sottoporre a audit. Definire la popolazione di audit come la dotazione finanziaria iniziale 
invece della spesa ammissibile indicata nei conti annuali porta a sottostimare il tasso residuo. Un problema analogo 
interessa gli anticipi relativi agli aiuti di Stato.

Valutazione della performance dei progetti

Nell’esaminare 168 progetti fisicamente completati, la Corte ha riscontrato che solo un terzo di essi disponeva di 
un sistema di misurazione della performance e di indicatori di realizzazione e di risultato connessi agli obiettivi 
del programma operativo. Mentre la maggior parte dei progetti esaminati dalla Corte ha raggiunto, almeno in 
parte, gli obiettivi di realizzazione, per il 42 % non erano stati definiti indicatori di risultato e/o valori-obiettivo. Di 
conseguenza, non è stato possibile valutare il contributo specifico di questi progetti agli obiettivi globali di risultato 
del programma.

Nella relazione speciale n. 2/2017, sulla negoziazione, da parte della Commissione, degli accordi di partenariato 
2014-2020 e dei programmi in materia di coesione, la Corte ha analizzato le differenze significative nell’uso degli 
indicatori di realizzazione e, ancor di più, di quelli di risultato, fra i fondi SIE. Differenze a tale riguardo esistono 
anche fra i settori di intervento, per cui risulta difficile confrontare i risultati raggiunti in relazione a linee di bilancio 
diverse.
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Raccomandazioni della Corte

La Corte raccomanda alla Commissione di:

 ο prestare particolare attenzione agli ambiti in cui esiste un più elevato rischio di spese non ammissibili o di 
dichiarazione di informazioni inesatte che potrebbero causare rimborsi eccessivi in fase di chiusura dei 
programmi 2007-2013;

 ο affrontare questioni inerenti al periodo 2014-2020 che potrebbero impedire di calcolare, in maniera affidabile, 
il tasso residuo;

 ο al momento di riconsiderare la concezione e il meccanismo di attuazione dei fondi SIE dopo il 2020, 
incentrare maggiormente il programma sulla performance e semplificare il meccanismo dei pagamenti, 
promuovendo, come opportuno, l’introduzione di ulteriori misure che, invece di prevedere un mero rimborso 
dei costi, colleghino il livello dei pagamenti alla performance.

Per saperne di più: informazioni complete sull’audit espletato dalla Corte sulle spese dell’UE di cui alla rubrica «Coesione economica, 
sociale e territoriale» sono contenute nel capitolo 6 della relazione annuale sull’esecuzione del bilancio dell’UE per l’esercizio 
finanziario 2016.
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Risorse naturali
57,9 miliardi di euro

Cosa abbiamo controllato

Questa rubrica di spesa include la politica agricola comune (PAC), la politica comune della pesca (PCP) e le misure 
a tutela dell’ambiente.

La PAC è la base per le spese dell’UE nel settore dell’agricoltura. Essa mira ad incrementare la produttività 
dell’agricoltura e ad assicurare quindi un tenore di vita equo alla popolazione agricola, nonché a stabilizzare 
i mercati e a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a prezzi ragionevoli.

Nel 2016, la spesa soggetta a audit in questo settore è ammontata a 57,9 miliardi di euro. La gestione della spesa per 
la PAC è condivisa con gli Stati membri ed è attuata attraverso due fondi:

 ο il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), che finanzia integralmente gli aiuti diretti dell’UE e le misure 
di mercato, mediante il quale è erogato il 77 % della spesa in questo settore;

 ο il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che cofinanzia i programmi di sviluppo rurale 
insieme agli Stati membri e che ha rappresentato il 21 % della spesa.

Nell’ambito di entrambi i fondi, la spesa viene erogata tramite circa 80 organismi pagatori incaricati di verificare 
l’ammissibilità delle domande di aiuto e di effettuare i pagamenti ai beneficiari.

La PCP è attuata principalmente attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), gestito dalla 
Commissione e dagli Stati membri in regime di gestione concorrente.

La politica ambientale dell’UE è gestita a livello centrale dalla Commissione. Il programma per l’ambiente e l’azione 
per il clima (LIFE) è lo strumento principale per l’esecuzione della spesa in questo campo.
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Le operazioni sono inficiate da errori 
rilevanti?

Agricoltura – sostegno al mercato  
e aiuti diretti:

No
Agricoltura – sostegno al mercato  
e aiuti diretti:

1,7 %
(2015: 2,2 %)

Sviluppo rurale, ambiente, azione  
per il clima e pesca:

4,9 %
(2015: 5,3 %)

Insieme della rubrica «Risorse naturali»:

2,5 %
(2015: 2,9 %)

Livello di errore stimato:

Cosa è stato riscontrato

Sostegno al mercato e aiuti diretti (FEAGA)

La superficie agricola è la variabile predominante ai fini del pagamento del sostegno diretto. I continui 
miglioramenti apportati ai sistemi di controllo hanno contribuito a ridurre il livello di errore per il FEAGA nel 
2016, portandolo per la prima volta al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %. All’origine di questa evoluzione vi 
sono principalmente la nuova definizione di prato permanente ammissibile, i miglioramenti realizzati nel sistema 
di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e la nuova procedura di domanda di aiuto basata su strumenti 
geospaziali.

I «pagamenti per l’inverdimento» sono aiuti finanziari aggiuntivi corrisposti agli agricoltori che rispettano 
determinati requisiti ambientali. L’esame di un campione di 63 pagamenti di questo tipo ha permesso agli auditor 
della Corte di constatare che gli agricoltori hanno rispettato i requisiti relativi alla diversificazione delle colture 
e al mantenimento dei prati permanenti. Per quanto riguarda le aree di interesse ecologico, sono stati rilevati 
alcuni errori. Gli auditor hanno riscontrato che diversi organismi pagatori non disponevano, nei rispettivi SIPA, di 
informazioni attendibili sulle categorie di superfici, oppure non se ne servivano per verificare le dichiarazioni.

Sviluppo rurale, ambiente, azione per il clima e pesca

La natura e la tipologia degli errori differiscono tra la spesa a titolo del FEASR e gli altri settori di spesa della rubrica 
«Risorse naturali».

Oltre a beneficiari, attività, progetti e voci di spesa non ammissibili, gli auditor hanno rilevato errori connessi 
a superfici non ammissibili e alla sovradichiarazione degli ettari ammissibili. Quest’anno, tre degli errori di 
ammissibilità più gravi hanno interessato beneficiari che non avevano comunicato di essere controllati da società 
collegate, o di presentare domanda congiunta con queste ultime o di effettuare acquisti presso di esse, violando in 
tal modo la normativa UE o nazionale (cfr. esempio).

Insieme della rubrica  
«Risorse naturali»:

Sì

Sviluppo rurale, ambiente,  
azione per il clima e pesca:

Sì
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Per una percentuale significativa di operazioni che contenevano errori quantificabili, le autorità nazionali 
disponevano di informazioni sufficienti per prevenire gli errori, o individuarli e correggerli prima di chiedere il 
rimborso alla Commissione. Se tali informazioni fossero state usate per correggere gli errori prima di dichiarare le 
spese alla Commissione, il livello di errore stimato per la spesa complessiva a titolo della rubrica «Sviluppo rurale, 
ambiente, azione per il clima e pesca» sarebbe stato del 3,4 %.

Informativa della DG Agricoltura e sviluppo rurale (DG AGRI) sulla legittimità e la regolarità

Il tasso di errore aggiustato per la rubrica «Risorse naturali» indicato nella relazione annuale di attività 2016 della 
DG AGRI è in linea con la conclusione di audit della Corte, ovvero che il livello di errore globale per questo settore di 
spesa è rilevante.

Nella relazione speciale n. 7/2017, la Corte ha accolto con favore il nuovo ruolo degli organismi di certificazione 
per quanto attiene al controllo della legittimità e della regolarità della spesa relativa alla PAC. Essa ha tuttavia 
rilevato una serie di gravi debolezze e ha raccomandato alla Commissione di apportare miglioramenti in materia di 
campionamento, verifica e calcolo dei tassi di errore.

Valutazione della performance

Dall’esame svolto dalla Corte sulla performance dei progetti di investimento nel settore dello sviluppo rurale, 
è emerso che il 95 % degli investimenti era stato attuato come pianificato.

Nel 34 % dei casi non vi erano però elementi sufficienti che comprovassero la ragionevolezza dei costi. Ove fattibile, 
l’utilizzo di opzioni semplificate in materia di costi limita in modo efficace i rischi di prezzi eccessivi – purché siano 
fissate al giusto livello. La Corte ha intrapreso un’analisi più approfondita della questione, a seguito della quale 
pubblicherà nel 2018 una relazione speciale.

Il lavoro svolto sulla performance dei pagamenti per l’inverdimento ha evidenziato alcuni cambiamenti positivi, 
successivamente all’introduzione del regime, nella destinazione dei terreni, in particolare la creazione di aree di 
interesse ecologico per salvaguardare e migliorare la biodiversità. Nel campione esaminato, la superficie agricola su 
cui sono stati rilevati cambiamenti positivi costituiva circa il 3,5 % dei seminativi.

Esempio: Beneficiario non ammissibile – Concessione a una cooperativa appartenente a una grande società 
multinazionale del sostegno riservato alle PMI

Gli auditor della Corte hanno esaminato l’aiuto a un investimento concesso a una cooperativa lituana per la 
trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli. In base alle norme UE e nazionali, questo tipo 
di sostegno è disponibile solo per le micro, piccole e medie imprese, uno status determinato dal numero 
di dipendenti, dal fatturato annuo e dallo stato patrimoniale annuale totale. Le imprese collegate, quali la 
società madre e le filiali, devono essere incluse nel calcolo. Gli auditor hanno scoperto che la cooperativa in 
questione apparteneva a una grande multinazionale e pertanto non costituiva una micro, piccola o media 
impresa.
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Raccomandazioni della Corte

La Corte raccomanda alla Commissione di:

 ο esaminare l’approccio adottato dagli organismi pagatori per classificare e aggiornare le categorie di terreni 
nei rispettivi SIPA e di procedere ai controlli incrociati necessari al fine di ridurre il rischio di errore nei 
pagamenti relativi all’inverdimento;

 ο fornire orientamenti e diffondere le migliori pratiche fra le autorità nazionali, di modo che i controlli da 
queste svolti identifichino i collegamenti fra richiedenti e altri portatori di interessi coinvolti nei progetti 
cofinanziati.

Per saperne di più: informazioni complete sull’audit espletato dalla Corte sulle spese per la rubrica «Risorse naturali» sono contenute 
nel capitolo 7 della relazione annuale sull’esecuzione del bilancio dell’UE per l’esercizio finanziario 2016.
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Cosa abbiamo controllato

Questo settore di spesa raggruppa varie politiche, il cui obiettivo comune è di rafforzare il concetto di «cittadinanza 
dell’UE» creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne.

Per il 2016, la spesa soggetta a audit in questo settore è ammontata a 2,4 miliardi di euro. Tale importo riguardava 
la protezione delle frontiere, la politica di immigrazione e asilo, la giustizia e gli affari interni, la salute pubblica, 
la protezione dei consumatori, la cultura, la gioventù, l’informazione e il dialogo con i cittadini. Si tratta di spese 
relativamente modeste, ma che rappresentano una quota crescente del bilancio dell’UE (approssimativamente 
l’1,9 % nel 2016).

Una parte significativa della spesa viene eseguita attraverso 12 agenzie decentrate, per ciascuna delle quali la Corte 
redige una relazione annuale specifica.

La spesa per «Migrazione e sicurezza», corrispondente a circa la metà (53 %) della spesa per questa rubrica, è attuata 
prevalentemente in regime di gestione concorrente dagli Stati membri e dalla Commissione. I principali fondi che la 
finanziano sono:

 ο il Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF), il cui obiettivo è di contribuire alla gestione efficace dei 
flussi migratori e porre in atto un approccio comune dell’UE in materia di asilo e immigrazione.

 ο il Fondo Sicurezza interna (ISF), che mira a raggiungere un elevato livello di sicurezza nell’UE.

Questi fondi sono divenuti operativi nel 2014, quando hanno sostituito il programma SOLID («Solidarietà e gestione 
dei flussi migratori»), e rimarranno attivi fino al 2020.

Gli auditor della Corte hanno esaminato anche un numero limitato di operazioni facenti capo ad altre linee di 
bilancio di questo settore di spesa. Date le dimensioni ridotte del campione, non sono in grado di calcolare un tasso 
di errore rappresentativo per la rubrica «Sicurezza e cittadinanza».

Sicurezza e cittadinanza
2,4 miliardi di euro
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Cosa è stato riscontrato

I progressi compiuti dalla Commissione e dagli Stati membri per quanto concerne i pagamenti AMIF e ISF soggetti 
a gestione concorrente sono stati molto lenti. Alla fine dell’esercizio 2015, per 15 Stati membri non era stato 
liquidato alcun pagamento da parte della Commissione. In sei Stati membri era stato liquidato meno del 5 % dei 
fondi disponibili, mentre in tre Stati membri tale percentuale variava dal 5 % al 10 % e in altri quattro dal 10 % 
al 15 %.

Per i fondi SOLID, AMIF e ISF sono state inoltre individuate una serie di debolezze che potrebbero ritardarne 
l’attuazione, compromettere la valutazione, da parte della Commissione, dei sistemi degli Stati membri, ritardare la 
rettifica delle deficienze dei sistemi di controllo e aumentare il rischio per l’ammissibilità, la gestione e il controllo 
delle azioni finanziate.

Per saperne di più: informazioni complete sull’audit espletato dalla Corte sulle spese dell’UE per la rubrica «Sicurezza e cittadinanza» 
sono contenute nel capitolo 8 della relazione annuale sull’esecuzione del bilancio dell’UE per l’esercizio finanziario 2016.
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Ruolo mondiale dell’Europa
8,3 miliardi di euro

Cosa abbiamo controllato

Questa rubrica comprende le spese nell’ambito della politica estera, il sostegno ai paesi candidati e potenziali 
candidati all’adesione all’UE, nonché l’aiuto allo sviluppo e gli aiuti umanitari ai paesi in via di sviluppo e ai paesi 
vicini (ad eccezione della spesa a titolo dei Fondi europei di sviluppo – cfr. pagg.[41-43]).

Per il 2016, la spesa sottoposta ad audit in questo settore ammontava a 8,3 miliardi di euro, erogati in oltre 
150 paesi. La spesa è gestita direttamente da alcune direzioni generali della Commissione, attraverso i servizi 
centrali di Bruxelles o le delegazioni dell’UE nei paesi beneficiari, oppure indirettamente dai paesi beneficiari o da 
organizzazioni internazionali, per mezzo di una vasta gamma di strumenti di cooperazione e metodi di erogazione.

Cosa è stato riscontrato

Le operazioni sono inficiate da errori 
rilevanti?

Sì
Livello di errore stimato: 

2,1 % (2015: 2,8 %)

Esempio: Mancanza di documenti giustificativi

Gli auditor della Corte hanno esaminato la spesa accettata dalla Commissione per una sovvenzione 
concessa a una ONG attiva nel settore dell’accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva. Il beneficiario 
non è stato in grado di fornire i documenti giustificativi per alcune delle spese sottoposte ad audit, in 
particolare stipendi del personale, costi di assicurazione, imposta nazionale sul reddito, noleggio di mezzi 
di trasporto e locazione di aule. Queste spese pertanto sono state considerate non ammissibili.

Riguardo ai contributi dell’UE al bilancio generale dei paesi destinatari, la Commissione dispone di notevole 
flessibilità nel valutare il rispetto delle condizioni di ammissibilità. Il rischio di non conformità alle norme applicabili 
è quindi limitato. Ciò vale anche per i fondi UE che vanno ad aggiungersi a quelli di altri donatori internazionali 
e che non sono destinati a voci di spesa specifiche. In questi casi, i costi che non sono ammissibili in base alle norme 
UE spesso possono essere coperti dai contributi di altri donatori.

Il 37 % del livello di errore stimato è riconducibile a spese per le quali non sono stati forniti documenti giustificativi 
essenziali (cfr. esempio di seguito). Fra le importanti tipologie di errori figurano anche le spese non sostenute o non 
ammissibili.
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Per una percentuale significativa di operazioni che contenevano errori quantificabili, la Commissione disponeva di 
informazioni sufficienti per prevenire gli errori, o individuarli e correggerli. Se la Commissione avesse utilizzato in 
maniera adeguata tutte le informazioni di cui disponeva, il livello di errore stimato per la spesa complessiva della 
rubrica «Ruolo mondiale dell’Europa» sarebbe stato dell’1,4 %, ossia inferiore alla soglia di rilevanza del 2 %.

Relazioni sulle verifiche di conformità fornite dalla DG Politica di vicinato e negoziati di 
allargamento (DG NEAR)

Come negli anni precedenti, nel tentativo di ridurre gli errori nei pagamenti, la DG NEAR ha commissionato 
uno studio per valutare il «tasso di errore residuo» (TER) nella spesa di questo settore. La Corte ha valutato la 
metodologia dello studio, concludendo che era efficace e sostanzialmente adatta allo scopo. Essa ha tuttavia 
rilevato alcuni aspetti che possono essere migliorati, come la necessità di maggiori orientamenti per gli auditor su 
come stimare l’errore in singole operazioni.

Nella sua relazione annuale di attività (RAA), la DG NEAR stima un importo a rischio al momento della chiusura 
tenendo conto del probabile effetto delle verifiche negli esercizi successivi («capacità correttiva»). A giudizio della 
Corte, è probabile che la capacità correttiva sia stata sopravvalutata, dal momento che l’esame di un campione di 
ordini di riscossione da essa svolto ha evidenziato alcuni errori, precedentemente non individuati, nella popolazione 
usata per elaborare la stima in questione.
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Per saperne di più: informazioni complete sull’audit espletato dalla Corte sulle spese dell’UE per la rubrica «Ruolo mondiale 
dell’Europa» sono contenute nel capitolo 9 della relazione annuale sull’esecuzione del bilancio dell’UE per l’esercizio finanziario 2016.

Raccomandazioni della Corte

La Corte raccomanda alla Commissione di:

 ο collaborare con le autorità di audit nei paesi beneficiari dello strumento di assistenza preadesione al fine di 
migliorare il livello delle loro competenze, in particolare attraverso l’organizzazione di seminari, l’istituzione 
di reti e il ricorso agli strumenti disponibili, quali il gemellaggio o l’assistenza tecnica;

 ο sviluppare indici di rischio al fine di migliorare la valutazione dei modelli di controllo interno, in modo da 
misurare meglio l’impatto degli errori;

 ο indicare chiaramente la portata dello studio sul TER e la stima dei limiti superiore e inferiore dell’errore in 
occasione della prossima relazione annuale di attività;

 ο migliorare il calcolo della capacità correttiva per il 2017 rimediando alle carenze identificate.
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Cosa abbiamo controllato

L’audit della Corte ha riguardato le spese amministrative delle istituzioni e degli altri organismi dell’UE: il Parlamento 
europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea, la Corte di giustizia 
dell’Unione europea, la Corte dei conti europea, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, 
il Mediatore europeo, il Garante europeo della protezione dei dati e il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

Nel 2016, la spesa di tutte le istituzioni e degli altri organismi dell’UE soggetta a audit è ammontata a 9,4 miliardi 
di euro. Le spese relative alle risorse umane (stipendi, pensioni e indennità) hanno rappresentato circa il 60 % del 
totale. La parte restante riguarda le spese concernenti gli immobili, gli impianti e le apparecchiature, l’energia, le 
comunicazioni e le tecnologie dell’informazione.

Le risultanze degli audit svolti dalla Corte sulle agenzie e altri organismi decentrati dell’UE e sulle scuole europee 
sono esposte in relazioni annuali specifiche, pubblicate separatamente, assieme ad una sintesi delle risultanze 
stesse.

L’audit dei rendiconti finanziari della Corte è affidato a una società esterna, la cui relazione di audit è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito Internet della Corte.

Cosa è stato riscontrato

Amministrazione
9,4 miliardi di euro

Le operazioni sono inficiate da errori 
rilevanti?

No
Livello di errore stimato: 

0,2 % (2015: 0,6 %)

L’esame della Corte sui sistemi non ha rivelato, nel complesso, alcuna debolezza significativa, ma ha individuato un 
ambito in cui sono possibili miglioramenti, secondo le modalità indicate nella seguente raccomandazione.
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Raccomandazioni della Corte

La Corte raccomanda che il Parlamento europeo:

 ο intraprenda la revisione del quadro esistente per il monitoraggio dell’esecuzione degli stanziamenti di 
bilancio assegnati ai gruppi politici. Dovrebbe inoltre fornire orientamenti più chiari ai gruppi politici 
e monitorare in maniera più efficace il modo in cui essi applicano le norme in materia di autorizzazione 
e pagamento delle spese e il modo in cui esperiscono le procedure di appalto.

Per saperne di più: informazioni complete sull’audit della Corte sulle spese dell’UE per la rubrica «Amministrazione» sono contenute nel 
capitolo 10 della relazione annuale sull’esecuzione del bilancio dell’UE per l’esercizio finanziario 2016.
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Fondi europei di sviluppo
2,8 miliardi di euro

Cosa abbiamo controllato

I Fondi europei di sviluppo (FES) forniscono assistenza finanziaria dell’UE, nell’ambito della cooperazione allo 
sviluppo, ai paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nonché ai paesi e territori d’oltremare (PTOM). La 
spesa nell’ambito dei FES e gli strumenti di cooperazione mirano a eliminare la povertà e a promuovere lo sviluppo 
sostenibile e l’integrazione dei paesi ACP e PTOM nell’economia mondiale.

Per il 2016, la spesa soggetta a audit in questo settore è ammontata a 2,8 miliardi di euro. I FES sono finanziati dagli 
Stati membri dell’UE e sono attuati tramite singoli progetti o fornendo sostegno al bilancio (mediante un contributo 
al bilancio generale del paese o al bilancio settoriale). Ciascun FES è disciplinato da un proprio regolamento 
finanziario.

I FES sono gestiti, al di fuori del quadro del bilancio dell’UE, dalla Commissione europea e, per alcuni tipi di aiuto, 
dalla Banca europea per gli investimenti.

Cosa è stato riscontrato

Le entrate dei FES sono inficiate da 
errori rilevanti?

No

Affidabilità dei conti FES

I pagamenti dei FES sono inficiati da 
errori rilevanti?

Sì
Livello di errore stimato: 

3,3 % (2015: 3,8 %)

I conti relativi all’esercizio 2016 presentano fedelmente  
la posizione finanziaria dei FES, i risultati delle loro  
operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell’attivo netto.
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Riguardo ai contributi dell’UE al bilancio generale dei paesi destinatari, la Commissione dispone di notevole 
flessibilità nel valutare il rispetto delle condizioni di ammissibilità. Il rischio di non conformità alle norme applicabili 
è quindi limitato. Ciò vale anche per i fondi UE che vanno ad aggiungersi a quelli di altri donatori internazionali 
e che non sono destinati a voci di spesa specifiche. In questi casi, i costi che non sono ammissibili in base alle norme 
UE spesso possono essere coperti dai contributi di altri donatori.

L’inosservanza delle norme in materia di appalti rappresenta circa un terzo del livello di errore globale nei 
FES (cfr. esempio seguente). Fra le importanti tipologie di errori figurano anche le spese non sostenute o non 
ammissibili.

Esempio: Inosservanza delle norme sugli appalti

Gli auditor della Corte hanno esaminato dei pagamenti per servizi di consulenza su questioni commerciali. 
Hanno constatato che i contratti oggetto di detti pagamenti non erano stati aggiudicati a seguito di una 
procedura di selezione competitiva, come invece richiesto dalla convenzione di sovvenzione. I contratti 
sono stati infatti aggiudicati direttamente a consulenti che avevano lavorato a un progetto precedente.

Per una percentuale significativa di operazioni che contenevano errori quantificabili, la Commissione disponeva 
di informazioni sufficienti per prevenire gli errori, o individuarli e correggerli. Se la Commissione avesse utilizzato 
in maniera adeguata tutte le informazioni di cui disponeva, il livello di errore stimato per la spesa dei FES sarebbe 
stato del 2,6 %.

Relazioni della DG Cooperazione internazionale e sviluppo (DG DEVCO) sulle verifiche di 
conformità

Come negli anni precedenti, nello sforzo di ridurre gli errori nei pagamenti, la DG DEVCO ha commissionato uno 
studio per valutare il «tasso di errore residuo» (TER) nella spesa di questo settore.

Gli auditor della Corte hanno esaminato lo studio sul TER 2016 e hanno constatato che era stato condotto 
conformemente alla metodologia applicabile in materia. Tutte le debolezze rilevate dalla Corte nella relazione 
sull’esercizio 2013 erano state risolte, ad eccezione del metodo di stima specifico per il TER, in cui il margine di 
discrezionalità nella stima dei singoli tassi di errore era ancora troppo ampio.

Nella relazione annuale di attività (RAA) 2016, la DG DEVCO ha esteso la riserva del 2015 concernente le 
«sovvenzioni soggette a gestione diretta» e «a gestione indiretta tramite organizzazioni internazionali» per 
includere «le sovvenzioni e i programmi a preventivo soggetti a gestione indiretta». La riserva emessa è in linea con 
le raccomandazioni e le osservazioni della Corte contenute sia nella presente che nelle precedenti relazioni annuali.

La DG DEVCO segnala un importo a rischio al momento della chiusura tenendo conto del probabile effetto delle 
verifiche negli esercizi successivi («capacità correttiva»). La Corte ritiene che l’affidabilità dell’importo della capacità 
correttiva per il 2016 sia ancora compromessa, poiché gli errori individuati non sono stati interamente estrapolati 
alla popolazione e non si è proceduto alla riconciliazione del calcolo con i rendiconti finanziari dei FES.
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Raccomandazioni della Corte

La Corte raccomanda alla Commissione di:

 ο rafforzare il monitoraggio dei contratti FES ancora aperti ma giunti a scadenza, al fine di ridurne il numero.

 ο completare la revisione del capitolato per tutti gli audit e le verifiche della spesa entro la fine del 2017.

 ο considerare di ridurre la portata della verifica di convalida, a fini di determinazione del TER, delle singole 
operazioni di sostegno al bilancio a basso rischio e di riassegnare le risorse così risparmiate per aumentare le 
verifiche di convalida delle operazioni relative ai progetti.

 ο estendere le azioni previste dal proprio piano d’azione 2017 in modo da coprire anche le sovvenzioni e i 
programmi a preventivo soggetti a gestione indiretta (cui si applica ormai la riserva espressa nella RAA).

 ο migliorare ulteriormente il calcolo della capacità correttiva per il 2017, rimediando alle carenze identificate.

Per saperne di più: informazioni complete sull’audit espletato dalla Corte sui FES sono contenute nella Relazione annuale sulle attività 
finanziate dall’ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio finanziario 2016.



44Informazioni esplicative

La Corte dei conti europea e le sue attività

La Corte dei conti europea (in appresso: «la Corte») è il revisore esterno indipendente dell’Unione europea. Ha sede 
a Lussemburgo e ha un organico di circa 900 persone, di tutte le nazionalità dell’Unione, che svolgono attività di 
audit o di supporto.

La sua missione consiste nel contribuire a migliorare la gestione finanziaria dell’UE, promuovere il rispetto 
dell’obbligo di rendiconto e la trasparenza e fungere da custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini 
dell’UE. La Corte segnala i rischi, fornisce garanzie, evidenzia carenze e successi ed offre orientamenti ai responsabili 
delle politiche e ai legislatori dell’UE su come migliorare la gestione delle politiche e dei programmi dell’Unione. 
Con il suo lavoro, fa in modo che i cittadini dell’UE sappiano come viene speso il loro denaro.

Le relazioni e i giudizi di audit della Corte sono un elemento essenziale della catena di responsabilità dell’UE. 
Servono a far sì che i responsabili della gestione dell’attuazione delle politiche e dei programmi dell’UE, ossia la 
Commissione, le altre istituzioni e gli organismi dell’UE e le amministrazioni degli Stati membri rispondano del 
proprio operato.

La produzione della Corte

La Corte produce:

 ο relazioni annuali sul bilancio dell’UE e sui Fondi europei di sviluppo, nonché una dichiarazione di 
affidabilità;

 ο relazioni speciali su temi di audit selezionati, pubblicate nel corso di tutto l’anno, principalmente a seguito 
dei controlli di gestione. Nel 2016 sono state pubblicate 36 relazioni speciali;

 ο pareri, che il Parlamento europeo ed il Consiglio utilizzano nell’ambito dell’adozione della normativa UE e di 
altre decisioni aventi un impatto significativo sulla gestione finanziaria, nonché altri lavori basati su analisi. 
Nel 2016 sono stati pubblicati due pareri;

 ο relazioni annuali specifiche contenenti i giudizi formulati dalla Corte a seguito degli audit finanziari su 
ogni agenzia e organismo dell’UE. Nel 2016 sono state pubblicate 52 relazioni annuali specifiche e due 
relazioni di sintesi sulle agenzie e le imprese comuni dell’UE;

 ο pubblicazioni basate su analisi, come le analisi panoramiche e i documenti di riflessione;

 ο relazioni annuali di attività contenenti informazioni e una panoramica delle attività svolte nel corso 
dell’anno in esame.
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Uno sguardo sull’approccio di audit adottato per la dichiarazione di 
affidabilità della Corte
I giudizi espressi nella dichiarazione di affidabilità della Corte sono basati su elementi probatori oggettivi, ottenuti 
mediante verifiche di audit, conformemente a princìpi di audit internazionali.

Affidabilità dei conti

I conti annuali dell’UE forniscono informazioni complete ed esatte?

Ogni anno, centinaia di migliaia di voci contabili vi vengono iscritte dalle direzioni generali della 
Commissione, che attingono informazioni da moltissime fonti (compresi gli Stati membri). La Corte verifica 
che i processi contabili funzionino in modo appropriato e che i dati contabili che ne risultano siano 
completi, correttamente registrati e adeguatamente presentati nei rendiconti finanziari dell’UE.

 ο La Corte valuta il sistema contabile per accertare che costituisca una buona base per produrre dati attendibili;

 ο verifica le procedure contabili fondamentali per accertarne il corretto funzionamento;

 ο effettua controlli analitici dei dati contabili per verificarne la presentazione coerente e la plausibilità;

 ο controlla direttamente un campione di scritture contabili per verificare l’esistenza delle operazioni sottostanti 
e l’esatta registrazione delle stesse;

 ο controlla i rendiconti finanziari per assicurarsi che presentino fedelmente la situazione finanziaria.
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Regolarità delle operazioni

Le operazioni di pagamento in conto spesa e di acquisizione delle entrate dell’UE alla base dei conti 
dell’Unione sono conformi alle norme che le disciplinano?

Il bilancio UE prevede milioni di pagamenti a beneficiari non solo nell’UE ma anche nel resto del mondo. 
La maggior parte di questa spesa è gestita dagli Stati membri. Per ottenere gli elementi probatori di cui 
necessita, la Corte procede a verifiche dirette delle entrate e dei pagamenti contabilizzati come spese (ossia 
i pagamenti intermedi e finali e la liquidazione degli anticipi) e valuta i sistemi con cui sono amministrati 
e controllati.

 ο La Corte valuta i sistemi concernenti le entrate e le spese per stabilirne l’efficacia nel garantire la legittimità 
e la regolarità delle operazioni gestite;

 ο estrae campioni statistici di operazioni da controllare dall’insieme del bilancio UE per costituire una base su 
cui gli auditor della Corte svolgono verifiche dettagliate;

 ο esamina le operazioni campionate in maniera approfondita, solitamente presso i destinatari finali (ad 
esempio, un agricoltore, un istituto di ricerca, una società che esegue lavori o servizi a seguito di un appalto 
pubblico) al fine di ottenere la prova diretta che l’evento in questione sussista veramente, sia correttamente 
registrato e conforme alle norme che disciplinano i pagamenti;

 ο analizza gli errori e li classifica come quantificabili o non quantificabili;

 ο estrapola gli errori quantificabili per stimare il livello di errore generale e quello di ciascun settore in cui 
effettua una valutazione specifica;

 ο confronta il livello di errore stimato con la soglia di rilevanza, stabilita al 2 %, e formula un giudizio;

 ο nel formulare i propri giudizi, la Corte tiene conto anche di altre fonti di informazioni pertinenti, come le 
relazioni annuali di attività e le relazioni di altri revisori esterni;

 ο tutte le constatazioni vengono discusse sia con le autorità degli Stati membri sia con la Commissione, per 
accertare l’esattezza dei fatti.

Informazioni esplicative

Tutte le pubblicazioni della Corte sono consultabili nel suo sito Internet (http://www.eca.europa.eu).

Ulteriori informazioni sulle procedure di audit applicate ai fini della dichiarazione di affidabilità sono contenute  
nell’allegato 1.1 della relazione annuale sull’esecuzione del bilancio dell’UE per l’esercizio 2016.

Nel sito figura un glossario dei termini tecnici usati nelle pubblicazioni della Corte  
(http://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=41732).

http://www.eca.europa.eu
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Introduzione e descrizione del contenuto 
delle relazioni annuali della Corte dei 
conti europea sull’esercizio 
finanziario 2016
La Corte dei conti europea, custode delle finanze 
dell’Unione, è l’istituzione di controllo indipendente 
dell’UE. Il presente documento espone in sintesi le 
principali constatazioni e conclusioni delle relazioni 
annuali della Corte dei conti europea sul bilancio 
dell’UE e sui Fondi europei di sviluppo concernenti 
l’esercizio finanziario 2016. Oggetto del documento 
sono l’affidabilità dei conti, la regolarità delle 
entrate e delle spese e gli aspetti di performance 
complessiva del bilancio dell’UE. Il testo integrale 
delle relazioni è pubblicato sul sito Internet della 
Corte (www.eca.europa.eu) e nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.
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