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Secondo la Corte dei conti europea, il sostegno dell’UE ai Balcani 
occidentali è ostacolato dalle carenze delle autorità nazionali  

Secondo una nuova relazione della Corte dei conti europea, il sostegno finanziario dell’UE in favore dei paesi dei Balcani 
occidentali è stato sostanzialmente efficace e ha in parte contribuito a rafforzare la capacità amministrativa nella 
regione. Ciò va però collocato nel contesto delle notevoli carenze intrinseche delle autorità nazionali nella regione. 

Gli auditor della Corte hanno svolto un “meta-audit”, fornendo una panoramica della gestione da parte della Commissione 
degli aiuti preadesione in Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia 
tra il 2007 e il 2013. Hanno esaminato principalmente dati tratti dalle precedenti relazioni speciali della Corte e dalle 
valutazioni della Commissione, nonché l’intero processo di programmazione, 52 progetti nazionali e tre programmi 
regionali. Hanno inoltre tenuto conto degli sviluppi del periodo 2014-2020.  

Dall’audit è emerso che gli obiettivi di gestione della Commissione non erano sempre stati specifici e misurabili. Programmi 
e progetti erano basati sui bisogni, ma alcune valutazioni dei beneficiari nel settore dello Stato di diritto presentavano 
profonde carenze. L’assorbimento dei fondi è stato ostacolato dalla scarsa capacità amministrativa in alcuni paesi e dai 
requisiti rigorosi legati alla gestione dei fondi UE introdotti con il decentramento dell’attuazione. 

“La Commissione dovrebbe applicare sistematicamente condizioni rigorose e tenerle sotto osservazione”, ha affermato 
Istvan Szabolcs Fazakas, il Membro della Corte responsabile della relazione. “Se necessario, i pagamenti futuri potrebbero 
essere ridotti o sospesi.” 

Secondo la Corte, malgrado qualche carenza emersa nelle relazioni, la Commissione aveva condotto un monitoraggio 
efficace sull’attuazione dei progetti. Aveva inoltre assicurato con una certa efficacia che fosse dato un seguito alle 
conclusioni e alle raccomandazioni delle valutazioni. Infine, nonostante le evidenti lacune dei beneficiari, era riuscita a 
sostenere il coordinamento dei donatori. 

Per quanto riguarda la capacità amministrativa, l’assistenza dell’UE aveva in genere prodotto le realizzazioni previste e il 
sostegno allo Stato di diritto e alla riforma della pubblica amministrazione è stato in parte sostenibile. 

Per quanto riguarda i progetti sullo Stato di diritto, la Commissione non aveva applicato le condizioni in maniera coerente; 
inoltre, il finanziamento è stato relativamente modesto in settori chiave quali la libertà dei mezzi di comunicazione, il ruolo 
delle procure e la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. La sostenibilità dei progetti aveva risentito anche della 
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scarsa volontà politica da parte dei beneficiari di riformare le istituzioni, di risorse finanziarie e umane inadeguate, nonché 
di un coordinamento insoddisfacente. 

In materia di riforma della pubblica amministrazione, la Commissione è riuscita a tradurre numerose realizzazioni di 
progetto in risultati sostenibili. La Commissione avrebbe potuto promuovere maggiormente presso i beneficiari il ricorso 
agli aiuti come strumento di apprendimento negli altri comparti della pubblica amministrazione, sebbene ciò non rientrasse 
esplicitamente negli obiettivi dei progetti in questione. 

Dal momento che la regione dei Balcani occidentali è costituita da paesi che aspirano tutti ad aderire all’UE, la Commissione 
ha favorito la cooperazione regionale e il miglioramento della capacità amministrativa. Tuttavia, durante il periodo 
sottoposto ad audit, il Consiglio di cooperazione regionale non ha avuto un impatto significativo sul campo. Secondo la 
Corte, il dialogo politico nella regione ha avuto un impatto limitato sullo Stato di diritto in vari casi, pur avendo portato ad 
alcuni progressi per quanto riguarda la riforma dell’amministrazione pubblica. 

La relazione contiene una serie di raccomandazioni volte a migliorare la concezione e l’attuazione dei progetti nei Balcani 
occidentali e a promuovere un maggiore impegno da parte delle autorità nazionali. In particolare la Commissione dovrebbe: 

• fissare obiettivi specifici in base a un elenco ordinato di priorità e a obiettivi misurabili; 

• applicare in modo selettivo la gestione indiretta laddove identifichi casi di scarsa capacità amministrativa;  

• applicare condizioni pertinenti a tutti i livelli, tenerle sotto osservazione e adottare, se necessario, misure volte a 
farle rispettare, ad esempio riducendo le future dotazioni, sospendendo i pagamenti o annullando i progetti non ancora 
appaltati;  

• monitorare sistematicamente i programmi e progetti sensibili; 

• far sì che i paesi beneficiari assumano un maggiore impegno politico a sviluppare una casistica convincente di 
indagini, imputazioni e condanne definitive efficaci in casi di corruzione ad alto livello e di criminalità organizzata, 
imponendo ai beneficiari di accrescere ulteriormente la propria casistica; 

• assegnare le risorse in modo più mirato nell’ambito della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e della 
libertà dei mezzi di comunicazione, nonché utilizzare il dialogo politico per sostenere il conseguimento di risultati in materia 
di pubblica amministrazione e di Stato di diritto; 

• sostenere la cooperazione regionale, facendo in modo che i contributi finanziari versati a tal fine producano 
risultati sostenibili sul terreno. 

Nota agli editori 

Dal 2007 al 2014 l’UE ha erogato ai Balcani occidentali, attraverso lo strumento di assistenza preadesione (IPA), assistenza 
finanziaria per 5,1 miliardi di euro, nel contesto di programmi nazionali e regionali. Circa un quarto dei finanziamenti per 
programmi nazionali è stato destinato al miglioramento della capacità amministrativa nei settori chiave dello Stato di diritto 
e alla riforma della pubblica amministrazione. Nei sei paesi dei Balcani occidentali beneficiari, finanziari e in senso giuridico, 
dell’IPA, anche il dialogo politico ha contribuito al rafforzamento della capacità amministrativa. 

Status dei sei paesi dei Balcani occidentali per quanto riguarda l’adesione all’UE*: 

 Candidato dal Negoziati di adesione 
Albania 2014 Nessun negoziato 
Bosnia-Erzegovina Potenziale candidato Nessun negoziato 
Kosovo Potenziale candidato Nessun negoziato 
ex Repubblica jugoslava di Macedonia 2005 Nessun negoziato 
Montenegro 2010 22 capitoli aperti, due chiusi 
Serbia 2012 Due capitoli aperti 
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*Status al momento dell’audit (6 giugno 2016). Per lo status attuale, cfr.: 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm. 

 

La relazione speciale n. 21/2016, intitolata “L’assistenza di preadesione dell’UE per rafforzare la capacità amministrativa nei 
Balcani occidentali: un meta-audit” è disponibile in 23 lingue dell’UE. 
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