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Conformemente all’articolo 278, paragrafi 1 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 7 e del 14 luglio 2022, ha adottato le 
sue  

RELAZIONI ANNUALI 
concernenti l’esercizio finanziario 2021 

Le relazioni, corredate delle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte, sono state 
inviate alle autorità competenti per il discarico e alle altre istituzioni. 

Al momento dell’adozione delle presenti relazioni, i Membri della Corte dei conti 
europea erano: 

Klaus-Heiner LEHNE (Presidente), Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZAROU, Pietro RUSSO, 
Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, Nikolaos MILIONIS, Bettina JAKOBSEN, 

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, Jorg Kristijan PETROVIČ 
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Introduzione 
0.1. La Corte dei conti europea è un’istituzione1 dell’Unione europea (UE) nonché il 
revisore esterno delle finanze dell’UE2. In questa veste, la Corte funge da custode 
indipendente degli interessi finanziari di tutti i cittadini dell’UE, in particolare 
contribuendo a migliorare la gestione finanziaria della stessa. Maggiori informazioni sul 
lavoro svolto dalla Corte sono riportate nelle sue pubblicazioni, quali le relazioni 
annuali di attività, le relazioni speciali, le analisi e i pareri espressi su atti legislativi 
dell’UE nuovi o aggiornati oppure su altre decisioni che incidono sulla gestione 
finanziaria; tutti questi documenti possono essere consultati sul sito Internet della 
Corte. 

0.2. Il bilancio generale dell’UE viene adottato ogni anno dal Consiglio dell’Unione 
europea e dal Parlamento europeo. Nel maggio 2020, il Consiglio dell’Unione europea 
ha adottato NextGenerationEU (NGEU), uno strumento temporaneo istituito per 
rispondere all’impatto socioeconomico della pandemia di COVID-19, finanziato con 
l’emissione di obbligazioni. L’NGEU fornisce fondi per il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF)3, che costituisce circa il 90 % dei fondi 
dell’NGEU, nonché per numerosi altri programmi nell’ambito delle rubriche del QFP 
2021-2027, che vengono spesi in base a norme specifiche al settore di intervento. 

0.3. Sia il bilancio generale dell’UE che i fondi dell’NGEU sono soggetti alla 
procedura di discarico, attraverso la quale il Parlamento, su raccomandazione del 
Consiglio, decide se la Commissione europea ha assolto in maniera soddisfacente alle 
proprie responsabilità di bilancio. La relazione annuale della Corte, combinata se del 
caso con altri prodotti della Corte, funge da base per la procedura di discarico. Al 
momento della pubblicazione, la Corte trasmette la relazione annuale al Parlamento 
europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. 

                                                      
1 La Corte ha acquisito lo status di istituzione in forza dell’articolo 13 del Trattato sull’Unione 

europea, noto anche come Trattato di Maastricht. Tuttavia, era stata originariamente 
istituita nel 1975 dal trattato di Bruxelles, entrato in vigore nel 1977, quale nuovo organo 
comunitario responsabile della funzione di audit esterno. 

2 Articoli 285-287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). 

3 Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. 
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0.4. La relazione annuale della Corte sull’esercizio 2021 è stata nuovamente 
suddivisa in due parti. Questa parte della relazione riguarda l’affidabilità dei conti 
consolidati dell’UE e la legittimità e regolarità delle operazioni4. La seconda parte 
riguarda la rendicontazione relativa alla performance del bilancio dell’UE alla fine 
del 20215. 

0.5. Il fulcro della relazione annuale della Corte è costituito dalla dichiarazione di 
affidabilità concernente l’affidabilità dei conti consolidati dell’UE e la legittimità e la 
regolarità delle operazioni. Detta dichiarazione è integrata da valutazioni specifiche per 
i principali settori di spesa del bilancio dell’UE. 

0.6. Questa parte della relazione è strutturata come segue: 

— il capitolo 1 contiene la dichiarazione di affidabilità, una sintesi delle risultanze 
dell’audit della Corte sull’affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle 
operazioni, comprese le informazioni sulla regolarità fornite della Commissione,  
e una sintesi dell’approccio di audit adottato dalla Corte; 

— il capitolo 2 presenta l’analisi della Corte sulla gestione finanziaria e di bilancio; 

— il capitolo 3 espone le constatazioni della Corte sulle entrate dell’UE; 

— i capitoli da 4 a 9 illustrano, per rubriche del quadro finanziario pluriennale (QFP) 
2021-2027, le risultanze delle verifiche eseguite dalla Corte sulla legittimità e 
regolarità delle operazioni, nonché la disamina delle relazioni annuali di attività 
della Commissione, di altri elementi dei sistemi di controllo interno e di altre 
disposizioni in materia di governance; 

— il capitolo 10 illustra, per la prima volta, le risultanze del lavoro espletato dalla 
Corte sulla legittimità e regolarità delle operazioni del dispositivo per la ripresa  
e la resilienza e l’approccio di audit seguito. 

                                                      
4 Di seguito, nei capitoli da 1 a 10, viene utilizzato il termine “regolarità” con lo stesso 

significato di “legittimità e regolarità”. 

5 “Relazione della Corte dei conti europea sulla performance del bilancio dell’UE – Situazione 
alla fine del 2021”. 
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0.7. Dato che non vengono stilati rendiconti finanziari distinti per le singole rubriche 
del QFP, le conclusioni presentate in ciascun capitolo non costituiscono giudizi di audit. 
Nei capitoli sono invece illustrate questioni di rilievo specifiche per ciascuna rubrica del 
QFP. 

0.8. 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 spiegazioni della maggior parte di tali termini specifici è 
consultabile sul sito Internet della Corte. I termini definiti nel glossario sono riportati in 
corsivo quando figurano per la prima volta in ciascun capitolo. 

0.9. È compito della Corte, quale revisore esterno, esporre le proprie constatazioni 
di audit e trarne le opportune conclusioni, al fine di esprimere una valutazione 
indipendente e imparziale in merito all’affidabilità dei conti dell’UE e alla legittimità e 
regolarità delle operazioni.  

0.10. Nella presente relazione sono riportate le risposte della Commissione alle 
osservazioni della Corte (oppure, se del caso, le risposte di altre istituzioni ed 
organismi dell’UE). 
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Capitolo 1 

Dichiarazione di affidabilità e informazioni a sostegno della 
stessa 
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Dichiarazione di affidabilità presentata 
dalla Corte al Parlamento europeo e al 
Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 

I. L’audit della Corte ha riguardato: 

a) i conti consolidati dell’Unione europea, che comprendono i rendiconti 
finanziari consolidati1 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio2 per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021, approvati dalla Commissione il 28 giugno 2022, e 

b) la legittimità e la regolarità delle operazioni alla base di tali conti, ai sensi 
dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

II. A giudizio della Corte, i conti consolidati dell’Unione europea relativi 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli 
aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati 
delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio 
chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario e alle norme 
contabili basate sui princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello 
internazionale. 

                                                      
1 I rendiconti finanziari consolidati comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato 

economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, 
un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative (compresa 
l’informativa per settore di attività). 

2 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono anche le note esplicative. 
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Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti 

Entrate 

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate  

III. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Spese 

IV. Per il 2021 la Corte esprime due giudizi distinti sulla legittimità e regolarità 
delle spese. Tale impostazione riflette il fatto che il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza (RRF) è uno strumento temporaneo erogato e finanziato con modalità 
fondamentalmente diverse rispetto alle normali spese di bilancio eseguite 
nell’ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP). 

Giudizio negativo sulla legittimità e regolarità delle spese di bilancio 

V. A giudizio della Corte, data la rilevanza della questione descritta al paragrafo 
“Elementi a sostegno del giudizio negativo sulla legittimità e regolarità delle spese 
di bilancio”, le spese di bilancio accettate nei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono inficiate da errori in misura rilevante. 

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle spese a titolo del dispositivo per la 
ripresa e la resilienza 

VI. A giudizio della Corte, le spese a titolo del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza accettate nei conti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 sono, sotto 
tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Elementi a sostegno del giudizio 

VII. La Corte ha espletato l’audit in base ai princìpi internazionali di audit (ISA) e 
ai codici deontologici della Federazione internazionale degli esperti contabili 
(IFAC), nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo 
dell’INTOSAI (ISSAI). Le responsabilità della Corte in forza di tali princìpi e codici 
sono illustrate in maggiore dettaglio nella sezione dedicata alle responsabilità 
dell’auditor della presente relazione. In questa sezione, la Corte fornisce inoltre 
maggiori informazioni sulla base per il giudizio espresso sulle entrate 
(cfr. paragrafo XXXV) e sulle spese (cfr. paragrafo XXXVII) a titolo dell’RFF. La 
Corte rispetta inoltre i requisiti di indipendenza e ha assolto i propri obblighi 
deontologici di cui al codice deontologico della professione contabile 
dell’International Ethics Standards Board for Accountants. La Corte ritiene che gli 
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elementi probatori ottenuti costituiscano una base sufficiente e adeguata per 
formulare i propri giudizi di audit. 

Elementi a sostegno del giudizio negativo sulla legittimità e regolarità delle spese 
di bilancio 

VIII. Il livello di errore complessivo stimato dalla Corte per le spese di bilancio 
accettate nei conti dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 è pari al 3,0 %. Una 
parte sostanziale di queste spese è inficiata da errore in misura rilevante. Si tratta 
principalmente di spese per rimborsi, per le quali il livello di errore stimato è del 
4,7 %. Tali spese sono aumentate fino a 90,1 miliardi di euro nel 2021, e 
rappresentano quindi il 63,2 % della popolazione di audit della Corte3. Gli effetti 
degli errori rilevati dagli auditor della Corte sono quindi rilevanti e pervasivi per le 
spese accettate dell’esercizio. 

Principali questioni di audit 

La Corte ha valutato la passività per pensioni e altre prestazioni per i dipendenti 

IX. Lo stato patrimoniale dell’UE comprende una passività per pensioni e altre 
prestazioni per i dipendenti ammontante a 122,5 miliardi di euro a fine 2021 
(2020: €116,0 miliardi di euro) e rappresenta quasi un quarto delle passività totali 
del 2021, pari a 496,4 miliardi di euro (2020: 313,5 miliardi di euro). 

X. La maggior parte della passività per pensioni e altre prestazioni per i 
dipendenti riguarda il regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti 
dell’Unione europea, che ammonta a 109,7 miliardi di euro (2020: 100,7 miliardi 
di euro). La passività registrata nei conti costituisce una stima del valore attuale 
dei pagamenti futuri previsti che l’UE sarà tenuta a eseguire per estinguere le 
obbligazioni pensionistiche a suo carico. 

XI. Il pagamento delle prestazioni previste dal regime pensionistico è a carico 
del bilancio dell’UE. Anche se l’UE non ha creato un fondo pensioni dedicato alla 
copertura dei costi delle future obbligazioni pensionistiche, gli Stati membri 
garantiscono collettivamente il pagamento delle prestazioni e i funzionari 
contribuiscono per un terzo al costo del finanziamento del regime. Eurostat 
calcola annualmente detta passività per conto del contabile della Commissione, 
utilizzando parametri quali la ripartizione per fasce d’età e la speranza di vita dei 

                                                      
3 Maggiori informazioni sono fornite ai paragrafi 1.22-1.27 della relazione annuale della Corte 

sull’esercizio 2021. 
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funzionari dell’UE e ipotesi sulle future condizioni economiche. Questi parametri e 
ipotesi sono anche valutati dai consulenti attuariali della Commissione. 

XII. L’aumento della passività per pensioni nel 2021 è dovuto principalmente 
alla diminuzione del tasso di sconto nominale, che risente del calo dei tassi 
d’interesse mondiali4. 

XIII. La seconda parte più consistente della passività per pensioni e altre 
prestazioni per i dipendenti è la prevista passività dell’UE nei confronti del Regime 
comune di assicurazione malattia (RCAM) che, alla fine del 2021, ammontava a 
10,3 miliardi di euro (2020: 12,9 miliardi di euro). Detta passività si riferisce ai costi 
per l’assistenza sanitaria del personale dell’UE, da pagare nel corso dei periodi 
successivi all’attività (al netto dei contributi versati dal personale). 

XIV. Nell’ambito del proprio audit, la Corte analizza le ipotesi attuariali 
formulate per questi regimi e la conseguente determinazione del valore. Tale 
analisi è basata sul lavoro svolto da esperti attuariali esterni indipendenti. Gli 
auditor della Corte hanno verificato i dati di base utilizzati per i calcoli, i parametri 
attuariali e il calcolo di tale passività. Hanno esaminato inoltre la presentazione 
delle passività nello stato patrimoniale consolidato e le note ai rendiconti 
finanziari consolidati. 

XV. La Corte conclude che la stima dell’ammontare complessivo della passività 
per pensioni e altre prestazioni per i dipendenti iscritto nello stato patrimoniale 
consolidato è corretta e attendibile.  

La Corte ha analizzato le ingenti stime di fine esercizio presentate nei conti 

XVI. Alla fine del 2021, il valore stimato delle spese ammissibili sostenute da 
rimborsare ai beneficiari, ma non ancora dichiarate da questi ultimi, era di 
129,9 miliardi di euro (2020: 107,8 miliardi di euro). Detti importi sono stati 
contabilizzati come ratei passivi5. 

XVII. L’aumento di tali stime è connesso principalmente al dispositivo per la 
ripresa e la resilienza, che è la componente centrale del NextGenerationEU 
(NGEU), lo strumento temporaneo per la ripresa volto a rispondere ai danni 
economici e sociali indotti dalla pandemia di COVID-19. I pagamenti agli Stati 
membri nel quadro di questo dispositivo vengono eseguiti in più rate, secondo un 

                                                      
4 Conti annuali dell’UE per il 2021, nota 2.9. 

5 Questi comprendono 77,8 miliardi di euro di ratei passivi esposti dal lato delle passività 
dello stato patrimoniale e, dal lato delle attività, 52,1 miliardi di euro detratti dal valore dei 
prefinanziamenti. 
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piano predefinito, fino al 2026. Alla fine del 2021, le spese da pagare per l’RFF 
sono ammontate a 12,3 miliardi di euro. 

XVIII. Al fine di analizzare queste stime di fine esercizio, la Corte ha esaminato 
il sistema posto in essere dalla Commissione per i calcoli relativi alla separazione 
degli esercizi, onde verificarne l’esattezza e la completezza nelle direzioni generali 
in cui era stata eseguita la maggior parte delle spese. Nel corso del lavoro di audit 
svolto sul campione di fatture e di prefinanziamenti, gli auditor della Corte hanno 
esaminato i pertinenti calcoli relativi alla separazione degli esercizi, al fine di 
scongiurare il rischio che i ratei fossero indicati in modo inesatto. Sono stati 
chiarimenti ai servizi contabili della Commissione riguardo alla metodologia 
generale utilizzata per pervenire a dette stime. 

XIX. La Corte conclude che la stima dell’ammontare complessivo dei ratei 
passivi e di altri anticipi agli Stati membri è presentata fedelmente nello stato 
patrimoniale consolidato.  

La Corte ha esaminato le attività generate dal processo di recesso del Regno 
Unito 

XX. Il 1° febbraio 2020, il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro 
dell’UE. In base all’accordo sul recesso, il Regno Unito si è impegnato ad onorare 
tutti gli obblighi finanziari assunti nel quadro dei precedenti QFP derivanti dalla 
sua adesione all’UE. Durante il periodo di transizione, conclusosi il 
31 dicembre 2020, il Regno Unito ha continuato a contribuire al bilancio dell’UE, e 
a trarne beneficio, come se fosse rimasto uno Stato membro. 

XXI. A seguito della fine del periodo di transizione, gli ulteriori obblighi 
reciproci da parte dell’UE e del Regno Unito hanno dato luogo a determinate 
attività e passività per l’UE. Questi obblighi devono essere rilevati nei conti annuali 
dell’UE. La Commissione ha stimato che, alla data di riferimento del bilancio, i 
conti dell’UE mostravano un credito netto dovuto dal Regno Unito di 41,8 miliardi 
di euro (2020: 47,5 miliardi di euro), di cui, in base alle stime, 10,9 miliardi di euro 
verranno versati entro 12 mesi dalla data del bilancio.  

XXII. Il meccanismo di pagamento da applicare agli obblighi reciproci 
nell’ambito dell’accordo sul recesso è descritto all’articolo 148 (“Pagamenti dopo il 
2020”) dell’accordo. Nel 2021, l’importo indicato come dovuto dal Regno Unito ai 
sensi dell’articolo 136 e degli articoli da 140 a 147 era di 11,9 miliardi di euro. I 
pagamenti totali effettuati dal Regno Unito nel 2021 sono ammontati a 
6,8 miliardi di euro. Il saldo restante alla fine dell’esercizio, pari a 5,1 miliardi 
di euro, era pagabile in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a 
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maggio 2022 compreso, in linea con il meccanismo stabilito 
dall’articolo 148 dell’accordo sul recesso. 

XXIII.  Come parte delle normali procedure di audit, la Corte ha discusso con la 
Commissione la tempistica, l’accuratezza e la completezza degli importi relativi 
alle attività rilevate e ai pagamenti eseguiti. Gli auditor della Corte hanno 
ricalcolato gli importi in causa, li hanno riconciliati con la documentazione 
contabile che ne è alla base ed hanno verificato l’adeguatezza di eventuali ipotesi 
utilizzate. 

XXIV. La Corte conclude che la stima relativa alle attività totali rilevate in 
relazione al processo di recesso del Regno Unito sono presentate fedelmente nei 
conti annuali consolidati. 

La Corte ha valutato l’impatto sui conti dell’invasione dell’Ucraina da parte della 
Russia  

XXV. Il 24 febbraio 2022, la Russia ha invaso l’Ucraina. Poiché l’UE ha prestato 
assistenza all’Ucraina sotto forma di prestiti e sovvenzioni, la Corte ha esaminato i 
calcoli eseguiti dalla Commissione per stabilire l’esposizione al rischio finanziario 
dell’UE che tale assistenza comporta, insieme alla relativa base, al fine di verificare 
che le conseguenze di questo evento significativo fossero adeguatamente 
rispecchiate nei conti dell’UE. Gli auditor della Corte hanno confrontato i calcoli 
eseguiti dalla Commissione con i propri e a fronte dei dati esistenti al riguardo. 

XXVI. La Corte conclude che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è 
stata adeguatamente trattata come un fatto intervenuto dopo la data di chiusura 
dell’esercizio che non comporta una rettifica. Il relativo impatto è stato 
adeguatamente indicato e presentato fedelmente nei conti annuali consolidati. 

La Corte ha valutato l’impatto sui conti delle misure relative alla COVID-19  

XXVII. La pandemia di COVID-19 ha gravemente colpito le economie e le 
finanze pubbliche degli Stati membri. La Commissione europea ha mobilitato 
ingenti risorse per rafforzare il settore sanitario pubblico negli Stati membri e 
mitigare l’impatto socio-economico della pandemia nell’UE. Tale risposta ha 
incluso l’acquisto di forniture mediche urgenti, maggiore flessibilità nell’uso del 
sostegno finanziario fornito dai Fondi strutturali e di investimento europei e la 
concessione di prestiti a condizioni favorevoli agli Stati membri. Queste iniziative 
hanno avuto un effetto significativo sui rendiconti finanziari. 

XXVIII. Nell’ambito delle normali procedure di audit, la Corte ha controllato 
le attività, le passività, le entrate e le spese, comprese quelle relative alle misure 
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adottate dalla Commissione. La Corte conclude che queste sono presentate 
fedelmente nei conti annuali consolidati. 

Altre osservazioni 

XXIX. Spetta alla direzione fornire “altre informazioni”. Questo termine 
ricomprende le informazioni finanziarie fondamentali per l’esercizio in causa 
(“Financial highlights of the year”), ma non i conti consolidati o la relazione della 
Corte su questi ultimi. Il giudizio della Corte sui conti consolidati non verte su 
queste altre informazioni e la Corte non esprime alcuna forma di conclusione 
sull’affidabilità delle stesse. È responsabilità della Corte, nell’ambito dell’audit 
espletato sui conti consolidati, leggere le altre informazioni e valutare se tra 
queste e i conti consolidati vi siano incongruenze rilevanti oppure se quanto 
appreso dalla Corte tramite l’audit o in altri modi risulti essere oggetto di 
inesattezze rilevanti. Qualora la Corte giungesse alla conclusione che vi sono 
inesattezze rilevanti nelle altre informazioni, è tenuta a segnalarlo. A tale riguardo, 
non ha nulla da segnalare. 

Responsabilità della direzione 

XXX. In base agli articoli 310-325 del TFUE e al regolamento finanziario, la 
direzione è responsabile della preparazione e della presentazione dei conti 
consolidati dell’UE sulla base dei princìpi contabili per il settore pubblico 
riconosciuti a livello internazionale, nonché della legittimità e della regolarità delle 
operazioni sottostanti. Tale responsabilità comprende la definizione, l’applicazione 
e il mantenimento di controlli interni adeguati ai fini della preparazione e della 
presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o 
errore. Alla direzione spetta inoltre garantire che le attività, le operazioni e le 
informazioni finanziarie presentate nei rendiconti siano conformi alla normativa 
(leggi, regolamenti, princìpi, norme e standard) che li disciplina. La Commissione 
detiene la responsabilità finale per quanto riguarda la legittimità e la regolarità 
delle operazioni che sono alla base dei conti dell’UE (articolo 317 del TFUE). 

XXXI. Nel preparare i conti consolidati, la direzione è tenuta a valutare la 
capacità dell’UE di mantenere la continuità operativa, fornendo qualsiasi 
informazione pertinente e basando la contabilità sull’ipotesi della continuità 
dell’attività, a meno che essa non intenda liquidare l’entità o interromperne 
l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. 

XXXII. Alla Commissione spetta sovrintendere al processo di predisposizione 
dell’informativa finanziaria dell’UE. 

XXXIII. Ai sensi del regolamento finanziario (Titolo XIII), il contabile della 
Commissione trasmette i conti consolidati dell’UE affinché siano sottoposti ad 
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audit prima come conti provvisori, entro il 31 marzo dell’anno che segue 
l’esercizio chiuso, e successivamente come conti definitivi, entro il 31 luglio. I conti 
provvisori devono già fornire un’immagine fedele e veritiera della situazione 
finanziaria dell’UE. È pertanto fondamentale che tutte le voci dei conti provvisori 
risultino da calcoli definitivi, per consentire alla Corte di svolgere il proprio 
compito in linea con il titolo XIII del regolamento finanziario ed entro i termini 
stabiliti. Le eventuali modifiche apportate tra i conti provvisori e quelli definitivi 
dovrebbero di norma risultare unicamente dalle osservazioni della Corte. 

Le responsabilità dell’auditor in relazione alla revisione dei conti consolidati e 
delle operazioni sottostanti 

XXXIV. Gli obiettivi della Corte sono di ottenere una ragionevole certezza 
riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti dell’UE e alla legittimità e 
regolarità delle operazioni sottostanti, nonché, sulla base dell’audit espletato, di 
presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione concernente 
l’affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La 
ragionevole certezza consiste in un livello elevato di sicurezza, ma non è una 
garanzia che l’audit abbia necessariamente rilevato tutte le possibili inesattezze o 
inosservanze rilevanti. Queste possono risultare da frode o errore e sono ritenute 
rilevanti se è ragionevole presumere che, considerate singolarmente o in termini 
aggregati, possano influenzare eventuali decisioni economiche adottate sulla base 
dei conti consolidati in questione. 

XXXV. Dal lato delle entrate, l’esame della Corte sulle risorse proprie basate 
sull’IVA e sull’RNL inizia con l’analisi degli aggregati macroeconomici su cui esse 
sono calcolate, e prosegue con la valutazione dei sistemi utilizzati dalla 
Commissione per il trattamento di tali aggregati, fino al momento in cui i 
contributi versati dagli Stati membri sono riscossi e registrati nei conti consolidati. 
Per le risorse proprie tradizionali, la Corte esamina i conti delle autorità doganali e 
analizza il flusso dei diritti fino a quando gli importi sono riscossi dalla 
Commissione e registrati nei conti. Vi è il rischio che gli importatori non dichiarino 
oppure dichiarino in modo inesatto alle autorità doganali nazionali i dazi doganali. 
L’importo dei dazi all’importazione effettivamente riscossi sarà dunque inferiore 
all’importo che, in teoria, avrebbe dovuto esser riscosso. Tale differenza è nota 
come “divario doganale”. Gli importi evasi non sono registrati nei sistemi contabili 
degli Stati membri concernenti le RPT e non rientrano nell’ambito del giudizio di 
audit della Corte sulle entrate. 

XXXVI. Dal lato delle uscite, la Corte esamina le operazioni di pagamento una 
volta che la spesa è stata sostenuta, registrata e accettata. Tale esame riguarda 
tutte le categorie di pagamenti, ad eccezione degli anticipi, nel momento in cui 
sono effettuati. La Corte esamina gli anticipi una volta che il destinatario ha fornito 
la giustificazione del corretto utilizzo dei fondi e l’istituzione o l’organismo l’ha 
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accettata liquidando l’anticipo, il che potrebbe avvenire soltanto in un esercizio 
successivo. 

XXXVII. Quest’anno, per la prima volta, la Corte ha esaminato le spese 
eseguite a titolo dell’RFF. A differenza delle altre spese di bilancio, che sono 
basate sul rimborso delle spese dichiarate e/o sul rispetto di determinate 
condizioni, i pagamenti eseguiti nel quadro dell’RFF sono subordinati al 
soddisfacente conseguimento di traguardi e obiettivi predefiniti. La Corte ha quindi 
appurato se la Commissione avesse raccolto documenti probatori sufficienti ed 
adeguati a sostegno della propria valutazione riguardo al soddisfacimento di questa 
condizione. La conformità con altre norme nazionali ed UE non è oggetto della 
presente valutazione. 

XXXVIII. Gli auditor della Corte esercitano il giudizio professionale e 
mantengono lo scetticismo professionale durante tutto il corso dell’attività di 
audit. La Corte inoltre: 

a) individua e valuta i rischi di inesattezze rilevanti nei conti consolidati e di 
violazioni significative degli obblighi sanciti nella normativa UE, dovute a 
frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Definisce ed espleta procedure di 
audit commisurate a tali rischi e ottiene elementi probatori di audit sufficienti 
e adeguati per formulare un giudizio. I casi di inesattezze o violazioni rilevanti 
dovute a frode sono più difficili da individuare di quelli derivanti da errori, 
poiché la frode può implicare collusione, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
presentazioni ingannevoli o l’elusione del controllo interno. Pertanto, 
aumenta il rischio che tali casi non vengano rilevati; 

b) acquisisce conoscenza del controllo interno pertinente ai fini dell’audit, allo 
scopo di definire procedure di audit adeguate, ma non di esprimere un 
giudizio sull’efficacia del controllo interno; 

c) valuta l’adeguatezza delle politiche contabili adottate dalla direzione e la 
ragionevolezza delle stime contabili e dell’informativa correlata in capo a 
quest’ultima; 

d) trae conclusioni circa l’adeguatezza dell’impiego, da parte della direzione, 
dell’ipotesi della continuità operativa quale base contabile e, sulla scorta 
degli elementi probatori di audit ottenuti, stabilisce se esistano rilevanti 
incertezze dovute a fatti o a situazioni che possono mettere in serio dubbio la 
capacità dell’entità di operare nella prospettiva della continuazione 
dell’attività. Nel caso in cui concluda che tali incertezze rilevanti esistono, la 
Corte è tenuta a mettere in evidenza nella propria relazione l’informativa 
correlata nei conti consolidati oppure, qualora tale informativa sia 
inadeguata, a modificare il giudizio espresso. Le conclusioni della Corte sono 
basate sugli elementi probatori di audit ottenuti alla data della relazione da 
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essa presentata. È tuttavia possibile che fatti o situazioni future facciano sì 
che l’entità cessi di operare nella prospettiva della continuazione dell’attività; 

e) valuta la presentazione, la struttura e il contenuto dei conti consolidati nel 
loro insieme, ivi compresa l’informativa, e se i conti consolidati rilevino 
fedelmente le operazioni sottostanti e i fatti; 

f) ottiene elementi probatori di audit sufficienti e appropriati riguardo alle 
informazioni finanziarie delle entità nella sfera del consolidamento dell’UE 
per esprimere un giudizio sui conti consolidati e sulle operazioni alla base di 
questi ultimi. La Corte ha la responsabilità di dirigere, sovrintendere e 
espletare l’audit ed è unica responsabile per il giudizio di audit espresso. 

XXXIX. La Corte comunica con la direzione in merito, fra l’altro, all’estensione 
e alla tempistica previste per l’audit e alle constatazioni di audit significative, 
comprese le constatazioni relative a eventuali carenze significative del controllo 
interno. 

XL. Quanto alle questioni discusse con la Commissione ed altre entità 
controllate, la Corte stabilisce quali abbiano rivestito la massima importanza 
nell’audit dei conti consolidati e costituiscano quindi i principali temi di audit per il 
periodo in esame. Tali questioni sono illustrate nella relazione della Corte, salvo 
che la normativa ne vieti la divulgazione o nel caso, estremamente raro, in cui la 
Corte decida che una questione non vada comunicata nella relazione poiché è 
ragionevole presumere che le avverse conseguenze che ne discenderebbero 
superino eventuali vantaggi di interesse pubblico. 

14 luglio 2022 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
Presidente 

Corte dei conti europea 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
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Introduzione 

Il ruolo della Corte dei conti europea 

1.1. La Corte dei conti europea è il revisore indipendente dell’UE. In forza del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)6, la Corte: 

a) esprime un giudizio sui conti dell’UE, 

b) valuta se il bilancio dell’UE è utilizzato in conformità al diritto applicabile; 

c) riferisce in merito all’economia, all’efficienza e all’efficacia7 della spesa dell’UE; 

d) esprime pareri sulle proposte di nuove disposizioni normative aventi un impatto 
sulla gestione finanziaria dei fondi dell’UE o questioni connesse. 

1.2. Il lavoro svolto dalla Corte ai fini della dichiarazione di affidabilità (illustrato 
nell’allegato 1.1) corrisponde al primo e al secondo di questi compiti. La Corte 
presenta gli aspetti dell’esecuzione del bilancio relativi alla performance (economia, 
efficienza ed efficacia della spesa) in una parte distinta della sua relazione annuale8. 
Nel loro insieme, i compiti di audit assolti dalla Corte forniscono anche un contributo 
essenziale alla formulazione dei pareri della Corte su proposte normative. 

1.3. Questo capitolo della relazione annuale: 

a) illustra il contesto in cui la Corte redige la dichiarazione di affidabilità e descrive 
brevemente le constatazioni e le conclusioni sull’affidabilità dei conti e sulla 
regolarità delle operazioni sottostanti, tra cui le informazioni sulla regolarità 
fornite dalla Commissione; 

                                                      
6 Articoli 285-287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). 

7 In conformità del principio della sana gestione finanziaria. 

8 Tali aspetti vengono trattati nella “Relazione della Corte dei conti europea sulla 
performance del bilancio dell’UE – Situazione alla fine del 2021” e nelle relazioni speciali 
che trattano argomenti relativi alla performance. 
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b) include informazioni sui casi di presunta frode che la Corte ha segnalato all’Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Procura europea (EPPO) e sugli audit 
della Corte riguardanti le azioni antifrode dell’UE; 

c) descrive sinteticamente l’approccio di audit seguito (cfr. allegato 1.1). 

1.4. Nel 2021, l’attività di audit ha riguardato anche l’unico pagamento eseguito a 
favore della Spagna a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza9. Tale 
dispositivo rappresenta la principale componente del pacchetto NGEU10, destinato a 
sostenere la ripresa a seguito dell’impatto prodotto dalla pandemia di COVID-19. I 
risultati di tale attività costituiscono la base per il giudizio della Corte sulla regolarità 
della spesa finanziata dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il dispositivo in 
questione è uno strumento temporaneo gestito e finanziato in modo completamente 
diverso dalla spesa di bilancio nell’ambito dei QFP. La Corte ha pertanto deciso di 
dedicare un capitolo distinto (capitolo 10) alla spesa del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza, presentando l’approccio di audit adottato, il contesto in cui è stato eseguito 
il lavoro degli auditor ed una panoramica delle constatazioni e delle conclusioni 
formulate. Questo capitolo 1 non prende pertanto in esame il dispositivo per la ripresa 
e la resilienza, ma è esclusivamente dedicato alle spese finanziate dal bilancio dell’UE 
nel quadro delle rubriche da 1 a 7 del QFP.  

1.5. Le restrizioni ai viaggi e per finalità di sanità pubblica connesse alla COVID-19 
hanno continuato a limitare la capacità degli auditor della Corte di svolgere controlli 
in loco, ottenere documenti originali, avere colloqui in presenza con il personale delle 
entità controllate e verificare l’effettiva esistenza delle realizzazioni finanziate dall’UE. 
La Corte ha pertanto continuato ad adeguarsi a questa situazione e a trasformare il 
proprio modo di lavorare, svolgendo la maggior parte delle attività attraverso controlli 
documentali e colloqui a distanza con rappresentanti delle entità controllate. Dato lo 
scarso numero di controlli in loco eseguiti, un maggiore rischio di non individuazione11 
permane12; tuttavia, gli elementi probatori forniti dalle entità controllate hanno 
consentito agli auditor della Corte di completare il lavoro e trarne le conclusioni. 

                                                      
9 Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. 

10 Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell’Unione 
europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19. 

11 Il rischio di non individuazione è il rischio che il revisore non individui uno scostamento che 
non è stato rilevato e corretto dai controlli interni dell’entità controllata. 

12 Cfr. paragrafo 1.4 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2020. 
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La spesa dell’UE è un importante strumento per conseguire gli 
obiettivi delle politiche 

1.6. La spesa dell’UE è un importante strumento per conseguire gli obiettivi delle 
politiche, ma non è l’unico. Altre misure importanti sono l’attività legislativa e il diritto 
alla libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone in tutta l’UE. Nel 2021, la 
spesa complessiva delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri dell’UE 
(7 459 miliardi di euro) ha rappresentato il 53 % del loro reddito nazionale lordo 
(14 069 miliardi di euro). La spesa finanziata dal bilancio dell’UE13 è ammontata a 
181,5 miliardi di euro, pari al 2,4 % della spesa delle amministrazioni pubbliche degli 
Stati membri dell’UE e all’1,3 % dell’insieme del loro reddito nazionale lordo 
(cfr. figura 1.1). Tenendo conto dei pagamenti supplementari finanziati da entrate con 
destinazione specifica per le sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza, 
pari a 46,5 miliardi di euro, i pagamenti nel 2021 sono ammontati in totale a 
228,0 miliardi di euro14. 

                                                      
13 La “spesa finanziata dal bilancio dell’UE” include i finanziamenti erogati dall’NGEU per 

diversi programmi nell’ambito delle rubriche del QFP 2021-2027, che vengono spesi in base 
a norme specifiche al settore di intervento. Non include però la spesa a titolo del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza, che non è incluso nel bilancio dell’UE adottato, ma è invece 
finanziato attraverso emissioni obbligazionarie. 

14 Cfr. conti annuali consolidati dell’UE per l’esercizio 2021, sezione riguardante le relazioni 
sull’esecuzione del bilancio e note esplicative, 6.3 QFP: esecuzione degli stanziamenti di 
pagamento. 
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Figura 1.1 – Spesa finanziata dal bilancio dell’UE nel 2021 e spesa delle 
pubbliche amministrazioni, in percentuale del reddito nazionale lordo 
(RNL) 

 
Fonte: 
RNL UE-27: Conti annuali della Commissione europea per il 2021 – Allegato A – Entrate 
Spesa delle amministrazioni pubbliche nell’UE-27 Banca dati Eurostat – Entrate, spese e principali 
aggregati delle pubbliche amministrazioni; dati estratti il 25.4.2022; 
Spesa finanziata dal bilancio dell’UE: Commissione europea, conti annuali consolidati dell’Unione 
europea per l’esercizio 2021. 

1.7. I fondi dell’UE sono versati ai beneficiari mediante pagamenti unici/rate annuali 
oppure attraverso una serie di pagamenti nell’ambito dei regimi di spesa pluriennali. I 
pagamenti finanziati dal bilancio dell’UE per il 2021 hanno compreso 144,4 miliardi 
di euro a titolo di pagamenti unici, pagamenti intermedi o pagamenti finali e 
37,1 miliardi di euro di prefinanziamenti. Come mostra la figura 1.2, la percentuale più 
consistente del bilancio dell’UE è stata destinata alle rubriche “Coesione, resilienza e 
valori” e “Risorse naturali e ambiente”, seguite da “Mercato unico, innovazione e 
agenda digitale”. 
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Figura 1.2 – Spesa finanziata dal bilancio dell’UE 2021 per rubrica del 
quadro finanziario pluriennale (QFP) 

Fonte: Corte dei conti europea. 
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Constatazioni di audit concernenti 
l’esercizio finanziario 2021 

Affidabilità dei conti 

I conti non sono inficiati da inesattezze rilevanti 

1.8. Le constatazioni della Corte riguardano i conti consolidati15 (“i conti”) dell’UE 
per l’esercizio finanziario 2021. Tali conti, assieme alla dichiarazione del contabile, 
sono pervenuti alla Corte il 28 giugno 2022, prima del termine ultimo fissato a tal fine 
dal regolamento finanziario16. I conti sono accompagnati dalla sezione Financial 
highlights of the year17 che non è oggetto del giudizio di audit della Corte. 
Conformemente ai princìpi di audit, ne è stata tuttavia valutata la coerenza con le 
informazioni contenute nei conti. 

1.9. Dai conti pubblicati dalla Commissione emerge che, al 31 dicembre 2021, le 
passività totali ammontavano a 496,4 miliardi di euro, a fronte di attività totali pari a 
414,1 miliardi di euro. La differenza di 82,3 miliardi di euro rappresenta l’attivo netto 
(negativo), comprendente le riserve e quella parte di spese già sostenute dall’UE fino al 
31 dicembre che deve essere finanziata da future dotazioni di bilancio. Il risultato 
economico per il 2021 è stato di 42,1 miliardi di euro. 

                                                      
15 I conti consolidati comprendono: 

a) i rendiconti finanziari consolidati che includono lo stato patrimoniale (in cui figurano le 
attività e le passività alla chiusura dell’esercizio), il conto del risultato economico (che 
illustra le entrate e le spese per l’esercizio), la tabella dei flussi di cassa (che mostra 
come le variazioni dei conti influiscano sulla tesoreria e sugli equivalenti di tesoreria) e 
il prospetto delle variazioni dell’attivo netto, nonché le note ai rendiconti finanziari; 

b) le relazioni sull’esecuzione del bilancio riguardanti le entrate e le spese dell’esercizio, 
nonché le relative note. 

16 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell’Unione. 

17 Recommended Practice Guideline 2 (RPG 2) “Financial Statements Discussion and Analysis” 
dell’International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB). 
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1.10. Dall’audit della Corte è emerso che i conti non erano inficiati da inesattezze 
rilevanti. La Corte presenta i risultati del proprio lavoro sulla gestione finanziaria e di 
bilancio dei fondi UE nel capitolo 2. 

Principali questioni di audit relative ai rendiconti finanziari 2021 

1.11. Le principali questioni di audit sono quelle che, secondo il giudizio 
professionale degli auditor della Corte, hanno rivestito la massima importanza 
nell’audit dei rendiconti finanziari relativi al periodo in esame. Tali questioni sono state 
affrontate nel contesto dell’audit dei rendiconti finanziari complessivo e 
nell’elaborazione del giudizio della Corte al riguardo, ma su di esse la Corte non 
fornisce un giudizio distinto. La Corte riferisce in merito alle principali questioni di 
audit nell’ambito della propria dichiarazione di affidabilità. 

Regolarità delle operazioni 

1.12. La Corte ha esaminato le entrate e le spese dell’UE per valutare se le sue 
risorse siano state riscosse ed erogate conformemente alla normativa applicabile18. 
Nel capitolo 3 vengono presentate le risultanze degli audit della Corte relativi alle 
entrate e, nei capitoli da 4 a 9, le risultanze di quelli relativi alle spese. Il dispositivo 
per la ripresa e la resilienza viene trattato nel capitolo 10. 

L’audit della Corte riguarda le operazioni relative alle entrate e alle spese 
che sono alla base dei conti 

1.13. Per quanto riguarda le entrate, la Corte ha ottenuto le ragionevoli garanzie di 
cui necessita per formulare il proprio giudizio di audit valutando i sistemi essenziali 
selezionati e verificando alcune operazioni. Il campione di operazioni controllato è 
stato estratto in modo da essere rappresentativo di tutte le fonti di entrate del bilancio 
dell’UE, comprendenti quattro categorie di risorse proprie e entrate provenienti da 
altre fonti. Il campione della Corte ha incluso inoltre entrate con destinazione specifica 

                                                      
18 Comprese le operazioni relative al QFP 2014-2020 e precedenti. 
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esterna utilizzate per finanziare la componente a fondo perduto (sovvenzioni)19 del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (cfr. paragrafi 3.2-3.4). 

1.14. Per quanto riguarda le spese, la Corte ha definito un campione 
rappresentativo di 740 operazioni che includono trasferimenti di fondi dal bilancio 
dell’UE ai destinatari finali della spesa dell’UE (cfr. paragrafi (12) e (13) 
dell’allegato 1.1.). Sulla base della verifica di queste operazioni, la Corte ha redatto la 
dichiarazione di affidabilità e stimato la percentuale di operazioni irregolari nella 
popolazione complessiva di audit, nella spesa ad alto rischio, in quella a basso rischio 
(cfr. paragrafo 1.19) e in ciascuna rubrica del QFP per la quale fornisce una valutazione 
specifica (rubriche 1, 2, 3 e 7). 

1.15. Nel 2021, la popolazione di audit esaminata dalla Corte per la verifica delle 
entrate ammontava a 239,6 miliardi di euro20 (cfr. figura 3.1) e la popolazione 
esaminata per la verifica delle spese ammontava in totale a 142,8 miliardi di euro21. 
Tali importi comprendono sia i contributi del Regno Unito che i pagamenti eseguiti a 
suo favore, in linea con le condizioni stabilite nell’accordo sul recesso22. 

1.16. La figura 1.3 mostra la popolazione di audit per la verifica delle spese, 
disaggregata in pagamenti unici, intermedi (ove accettati dalla Commissione) e finali, 
prefinanziamenti liquidati e decisioni annuali di accettazione dei conti, rispetto alla 
spesa dell’UE per rubrica del QFP (cfr. paragrafo (12) dell’allegato 1.1). 

                                                      
19 Questa include gli importi presi in prestito dalla Commissione per fornire sostegno 

finanziario non rimborsabile agli Stati membri nel quadro dello strumento (NGEU). L’UE 
dovrà rimborsare tali importi in futuro. 

20 Entrate di bilancio per 184,1 miliardi di euro e entrate con destinazione specifica (per il 
sostegno non rimborsabile del dispositivo per la ripresa e la resilienza) pari a 55,5 miliardi 
di euro; conti annuali consolidati dell’UE per il 2021, tabella 2 nella sezione “Relazioni 
sull’esecuzione del bilancio e note esplicative”. 

21 Compresi i finanziamenti erogati dall’NGEU per diversi programmi nell’ambito delle 
rubriche del QFP 2021-2027, che vengono spese in base a norme specifiche al settore di 
intervento. 

22 Articoli 136 e 138 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 
Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica. 
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Figura 1.3 – Raffronto tra la popolazione di audit presa in esame dalla 
Corte (142,8 miliardi di euro) e la spesa finanziata dal bilancio dell’UE 
(181,5 miliardi di euro), per rubrica del QFP, nel 2021 

 
(*) Per la rubrica “Coesione, resilienza e valori”, 63,0 miliardi di euro di pagamenti intermedi del periodo 
di programmazione 2014-2020 non sono stati inclusi nei conti alla base dei pacchetti di affidabilità che la 
Commissione ha accettato nel 2021 (cfr. figura 5.1). Questi pagamenti intermedi sono inclusi nei 
78,7 miliardi di euro di prefinanziamenti e non rientrano quindi nella popolazione di audit esaminata 
dalla Corte ai fini della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2021. Verranno inclusi nella 
popolazione di audit esaminata dalla Corte per l’esercizio in cui la Commissione accetta i conti 
corrispondenti (ad esempio, nella dichiarazione di affidabilità del 2022 per i pagamenti che 
appartengono all’esercizio contabile 2020/2021). 

Fonte: Corte dei conti europea. 
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1.17. Come illustrato nella figura 1.4, la rubrica “Risorse naturali e ambiente” 
rappresenta la maggiore percentuale (39,7 %) della popolazione complessiva 
esaminata dalla Corte, seguita da “Coesione, resilienza e valori” (33,5 %) e “Mercato 
unico, innovazione e agenda digitale” (10,0 %). 

Figura 1.4 – Popolazione di audit esaminata dalla Corte per il 2021 
(142,8 miliardi di euro), per rubrica del QFP 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 
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debolezza non incide sul giudizio di audit espresso dalla Corte sulle entrate, in 
quanto non riguarda le operazioni su cui sono basati i conti, ma piuttosto il rischio 
di incompletezza delle RPT. 

b) Per quanto riguarda le spese, dagli elementi probatori di audit risulta che il livello 
complessivo di errore, pari al 3,0 %23, è rilevante (cfr. figura 1.5). La rubrica 
“Coesione, resilienza e valori” ha contribuito maggiormente a questo tasso con 
1,2 punti percentuali, seguita da “Risorse naturali e ambiente” (0,7 punti 
percentuali), “Vicinato e resto del mondo” (0,4 punti percentuali) e “Mercato 
unico, innovazione e agenda digitale” (0,4 punti percentuali). Nella spesa ad alto 
rischio, che è prevalentemente basata sui rimborsi, continuano ad essere presenti 
errori rilevanti (cfr. paragrafi 1.19 e 1.22-1.23). Dette spese hanno rappresentato 
il 63,2 % della popolazione di audit considerata dalla Corte. 

                                                      
23 La Corte stima, con un livello di affidabilità del 95 %, che il livello di errore nella popolazione 

si collochi tra il 2,2 % e il 3,8 % (rispettivamente, il limite inferiore e quello superiore del 
tasso di errore). 
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Figura 1.5 – Livello stimato di errore e popolazione di audit (2017-2021) 

 
Nota: un errore è un importo che non avrebbe dovuto essere posto a carico del bilancio dell’UE. Gli 
errori si verificano quando i fondi non sono impiegati in conformità alla normativa UE applicabile e, 
quindi, non sono impiegati come previsto dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo 
all’atto dell’approvazione di detta normativa; oppure, quando i fondi non sono impiegati in conformità a 
specifiche norme nazionali. 

Fonte: Corte dei conti europea. 
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— Il rischio di errore è elevato per le spese soggette a norme complesse. Si tratta per 
lo più di pagamenti a titolo di rimborso, per i quali i beneficiari devono 
presentare domanda dichiarando le spese ammissibili da essi sostenute. A tal fine, 
oltre a dimostrare di aver intrapreso un’attività ammissibile al sostegno, i 
beneficiari devono fornire elementi comprovanti le spese sostenute per le quali 
possono chiedere il rimborso. Per far questo, devono spesso seguire norme 
complesse che disciplinano ciò che può essere dichiarato (ammissibilità) e come 
eseguire le spese in maniera adeguata (conformemente alle norme in materia di 
appalti pubblici o aiuti di Stato). 

1.20. Per il 2021, la Corte ha continuato a riscontrare che le spese a basso rischio 
erano esenti da errori rilevanti, mentre le spese ad alto rischio sono rimaste inficiate 
da errori rilevanti. Le risultanze dell’audit sul 2021 confermano quindi la valutazione 
delle Corte, che si riflette nell’analisi e nella classificazione dei rischi operate dalla 
Corte, secondo la quale le modalità con cui i fondi sono erogati hanno un impatto sul 
rischio di errore. 

1.21. La figura 1.6 e i paragrafi 1.22-1.31 forniscono maggiori informazioni sulla 
popolazione ad alto rischio e sugli errori in essa rilevati dalla Corte. 

Figura 1.6 – Scomposizione della popolazione di audit considerata per il 
2021 in spese a basso rischio e spese ad alto rischio 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 
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Una quota consistente della popolazione di audit considerata dalla Corte è inficiata 
da errori rilevanti 

1.22. La spesa ad alto rischio rappresenta il 63,2 % della popolazione di audit 
considerata dalla Corte ed è leggermente aumentata rispetto allo scorso anno, quando 
ne costituiva circa il 59,0 %. Come illustrato nella figura 1.7, la rubrica “Coesione, 
resilienza e valori” rappresenta la maggior parte della popolazione di spesa ad alto 
rischio esaminata dalla Corte (46,3 miliardi di euro), seguita da “Risorse naturali e 
ambiente” (18,4 miliardi di euro), “Mercato unico, innovazione e agenda digitale” 
(10,8 miliardi di euro) e “Vicinato e resto del mondo” (8,8) miliardi di euro). Nei 
paragrafi 1.24-1.27 viene presentata una sintesi delle constatazioni della Corte per 
ciascuna di queste rubriche. 

1.23. Tenendo conto dei risultati della verifica svolta per tutte le rubriche del QFP, 
la Corte stima che il livello di errore per la spesa ad alto rischio sia del 4,7 % (per il 
2020: 4,0 %), percentuale superiore alla soglia di rilevanza del 2,0 % (cfr. figura 1.6). 
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Figura 1.7 – Scomposizione, per rubrica del QFP, delle spese ad alto 
rischio e delle spese a basso rischio 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

1.24. Rubrica “Coesione, resilienza e valori” (cfr. capitolo 5): la spesa in 
questo settore è attuata principalmente per mezzo del Fondo europeo di sviluppo 
regionale, del Fondo di coesione e del Fondo sociale europeo. È prevalentemente 
costituita di pagamenti eseguiti a titolo di rimborso, che la Corte considera ad alto 
rischio. Gli errori riscontrati e quantificati dalla Corte appartenevano principalmente 
alle seguenti tipologie: spese e progetti non ammissibili, mancanza di documenti 
giustificativi essenziali, violazioni delle norme disciplinanti il mercato interno (in 
particolare, inosservanza delle norme in materia di aiuti di Stato) e inosservanza delle 
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ad alto rischio (sviluppo rurale, misure di mercato e gli altri settori d’intervento della 
rubrica 3 al di fuori della politica agricola comune (PAC)), che rappresentano circa il 
32,6 % della spesa eseguita a titolo di questa rubrica. La spesa in questi settori è 
prevalentemente costituita da rimborsi dei costi sostenuti. Gli errori più comuni 
riscontrati in questo settore di spesa sono beneficiari o spese non ammissibili, errori 
amministrativi e mancato rispetto degli impegni agroambientali. 

1.26. Rubrica “Mercato unico, innovazione e agenda digitale” 
(capitolo 4): come negli anni precedenti, in questo settore la spesa per la ricerca 
(Orizzonte 2020 e settimo programma quadro - 7 PQ) rimane ad alto rischio e 
costituisce la principale fonte di errori. Gli errori in questo settore comprendono 
diverse categorie di spese non ammissibili (in particolare costi diretti per il personale e 
altri costi diretti non ammissibili). Inoltre, la Corte ha rilevato e quantificato errori 
nell’ambito di altri programmi ed attività (principalmente il meccanismo per collegare 
l’Europa). Il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e spese non 
ammissibili sono i principali errori rilevati in questo settore. 

1.27. Rubrica “Vicinato e resto del mondo” (capitolo 8): le spese in questo 
settore sono prevalentemente eseguite a titolo di rimborso e riguardano l’azione 
esterna finanziata dal bilancio generale dell’UE. Tutte le tipologie di spesa nell’ambito 
di questa rubrica sono considerate ad alto rischio, tranne i pagamenti per il sostegno al 
bilancio e le spese amministrative, che costituiscono circa l’11,7 %. La maggior parte 
degli errori riscontrati nella spesa ad alto rischio in questo settore riguarda spese non 
sostenute, assenza di documenti giustificativi essenziali, spese non ammissibili e 
mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici. 

Gli errori di ammissibilità continuano ad essere quelli che più contribuiscono al 
livello di errore stimato per la spesa ad alto rischio 

1.28. Come per gli esercizi precedenti, la Corte descrive in dettaglio i tipi di errori 
rilevati nella spesa ad alto rischio, poiché è in questo ambito che permane un livello di 
errore rilevante. Nella figura 1.8 viene mostrato il contributo di ciascun tipo di errore 
al livello di errore stimato dalla Corte per il 2021 per la spesa ad alto rischio, insieme 
alle stime dal 2017 al 2021. 
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Figura 1.8 – Contributo al livello di errore stimato per il 2021 per la spesa 
ad alto rischio, per tipo di errore 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

1.29. Nel 2021, la Corte ha continuato a rilevare errori di ammissibilità, 
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1.31. In aggiunta, la quota del livello di errore stimato rappresentata dai pagamenti

per i quali non era stata fornita la documentazione giustificativa essenziale è rimasta 
significativa, soprattutto per le rubriche “Vicinato e resto del mondo” e “Sicurezza e 
difesa”. Questi errori hanno contribuito in misura del 12,1 % (nel 2020: 11,4 %) al 
livello di errore stimato per la spesa ad alto rischio. 

La Corte non ha individuato un livello di errore rilevante nella spesa a basso rischio 

1.32. Per la spesa a basso rischio, che rappresentava il 36,8 % della popolazione di

audit esaminata, la Corte conclude che il livello di errore stimato è inferiore alla soglia 
di rilevanza del 2,0 %, così come avvenuto anche per il 2019 e il 2020. La spesa a basso 
rischio include principalmente i pagamenti basati sui diritti acquisiti, parte della spesa 
amministrativa “Stipendi e pensioni dei funzionari dell’UE” – capitolo 9) e il sostegno al 
bilancio per i paesi non-UE (“Vicinato e resto del mondo”–- capitolo 8) (cfr. figura 1.7). 
I pagamenti basati sui diritti acquisiti includono gli aiuti diretti agli agricoltori (“Risorse 
naturali e ambiente” – capitolo 6) e la mobilità degli studenti e altre azioni di mobilità 
nell’ambito del programma Erasmus+ (“Coesione, resilienza e valori” – capitolo 5). 

Informazioni fornite dalla Commissione sulla regolarità 

1.33. La Commissione detiene la responsabilità finale per l’esecuzione del bilancio

dell’UE, indipendentemente dalle modalità di gestione adottata (diretta, indiretta o 
concorrente). La Commissione rende conto del proprio operato in tre relazioni incluse 
nel “pacchetto integrato di informativa finanziaria”24: 

a) i conti consolidati dell’Unione europea;

b) la relazione annuale sulla gestione e il rendimento del bilancio dell’UE (AMPR);

c) la relazione sul seguito dato al discarico del precedente esercizio finanziario.

1.34. La relazione annuale sulla gestione e il rendimento sintetizza le informazioni
chiave sul controllo interno e sulla gestione finanziaria contenute nelle relazioni 
annuali di attività (RAA) delle varie direzioni generali (DG) della Commissione. La 
ripartizione delle competenze per queste relazioni è stabilita dalle disposizioni di 
governance della Commissione. I direttori generali sono responsabili dell’affidabilità 
delle informazioni fornite nelle rispettive RAA, mentre il collegio dei commissari adotta 

24 Cfr. link alle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità 2021. 
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l’AMPR ed ha pertanto la titolarità ultima della produzione della relazione e delle 
informazioni in essa presentate. 

L’errore stimato dalla Commissione è al di sotto dell’intervallo indicato 
dalla Corte 

1.35. Nell’AMPR, la Commissione presenta, per le operazioni alla base dei 
conti 2021, la propria stima del rischio al pagamento25. Si tratta della stima, operata 
dalla Commissione, dell’importo che, al momento del pagamento, è stato pagato in 
violazione della normativa applicabile. Questo concetto è molto vicino a quello del 
livello di errore stimato dalla Corte. 

1.36. La figura 1.9 mette a confronto le cifre fornite dalla Commissione per il 
rischio al pagamento e l’intervallo del livello di errore stimato dalla Corte. Il rischio al 
pagamento stimato dalla Commissione per il 2021 è dell’1,9 %, ossia al di sotto del 
livello di errore stimato dalla Corte, pari al 3,0 % (nel 2020: 2,7 %) e al di sotto 
dell’intervallo definito dalla Corte, che si colloca tra il 2,2 % e il 3,8 %. Nei 
paragrafi 1.37-1.39 vengono descritti i fattori all’origine delle differenze tra le stime. 

Figura 1.9 – Raffronto tra rischio al pagamento stimato dalla 
Commissione e livello di errore stimato dalla Corte 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

                                                      
25 Ai sensi dell’articolo 247, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento finanziario , 

l’AMPR deve includere una stima del livello di errore nelle spese dell’UE. 
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1.37. Il rischio al pagamento è comunicato separatamente per ciascuna DG nelle 
relative RAA e come cifre aggregate per ciascun settore d’intervento (che si avvicina a 
quello per ciascuna rubrica del QFP) e per la Commissione nel suo insieme nell’AMPR. 
Nella figura 1.10, la Corte mette a confronto il livello di errore da essa stimato e le 
stime della Commissione per le tre maggiori rubriche del QFP per le quali la Corte 
fornisce una valutazione specifica. 

Figura 1.10 – Confronto tra livello di errore stimato dalla Corte per il 
2021 e rischio al pagamento stimato dalla Commissione per le 
rubriche 1, 2 e 3 del QFP 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

1.38. Da tale confronto emerge che le stime della Commissione sono inferiori alle 
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— per la rubrica 1 “Mercato unico, innovazione e agenda digitale”, il rischio al 
pagamento stimato dalla Commissione è dell’1,3 %, al di sotto del livello di errore 
stimato dalla Corte (cfr. paragrafo 4.6); 

— per la rubrica 2 “Coesione, resilienza e valori”, la stima della Commissione è del 
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— per la rubrica 3 “Risorse naturali e ambiente”, la stima della Commissione per il 
rischio al pagamento (1,8 %) è coerente con la stima della Corte 
(cfr. paragrafi 6.14 e 6.47). 

1.39. Nelle precedenti relazioni annuali, la Corte aveva menzionato le debolezze 
nei controlli ex post che incidono sul rischio al pagamento26. Tali debolezze 
riguardavano gli audit ex post svolti dal Servizio comune di audit della Commissione 
(“Mercato unico, innovazione e agenda digitale”), i controlli eseguiti dalle autorità 
degli Stati membri, (“Coesione, resilienza e valori”) e lo studio sul tasso di errore 
residuo (TER) commissionato annualmente (“Vicinato e resto del mondo”). 

La valutazione del rischio eseguita dalla Commissione sottostima 
probabilmente il livello di rischio 

1.40. La Commissione presenta nell’AMPR la propria valutazione del rischio globale 
relativamente alla spesa annuale per il 2021, in modo da individuare e concentrare gli 
interventi sui settori ad alto rischio. La Commissione suddivide questa spesa annuale in 
settori con un rischio al pagamento basso (meno dell’1,9 %), medio (tra l’1,9 % e il 
2,5 %) e alto (superiore al 2,5 %). Perviene a questa suddivisione stimando il rischio al 
pagamento per ciascun programma e per altri segmenti di spesa pertinenti. Per le 
rubriche “Risorse naturali e ambiente” e “Coesione, resilienza e valori”, stima il rischio 
globale al pagamento per i singoli organismi pagatori e per i singoli programmi 
operativi negli Stati membri e assegna a ciascuno alla categoria di rischio adeguata 
(rischio basso, medio o alto). Sulla base di tale approccio, la Commissione stima che il 
rischio al pagamento sia basso per il 55 % della spesa, medio per il 23 % e alto per il 
22 %. 

1.41. Tuttavia, dal lavoro espletato dalla Corte sono emersi i seguenti limiti che, 
considerati nel loro insieme, influiscono sulla validità della valutazione di rischio della 
Commissione: 

o la rubrica 1 “Mercato unico, innovazione e agenda digitale” (spesa totale della 
Commissione per tale settore: 17 miliardi di euro) comprende principalmente le 
spese classificate dalla Commissione a basso o medio rischio (96 % della spesa 
totale di questa rubrica). Tuttavia, la Corte ha precedentemente segnalato 
debolezze relative agli audit ex post della Commissione in questo settore 
(cfr. paragrafo 1.39), che portano a sottovalutare il rischio al pagamento stimato 

                                                      
26 Paragrafo 1.37 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2020 e riquadro 1.11 della 

relazione annuale della Corte sull’esercizio 2019. 
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dalla Commissione per i programmi in questione. Per il 2021, la Corte ha stimato il 
livello di errore per la rubrica 1 al 4,4 % (cfr. paragrafo 4.6), indice del fatto che 
tali debolezze persistono; 

o la rubrica 2 “Coesione, resilienza e valori” (spesa totale della Commissione per 
tale settore: 76 miliardi di euro) comprende programmi operativi classificati dalla 
Commissione prevalentemente a basso o medio rischio (67 % della spesa totale di 
questa rubrica), in funzione di tassi di errore confermati. La Corte ha 
recentemente concluso che tali tassi di errore sono tassi minimi27; il che significa 
che potrebbero essere stati sottovalutati e alcuni programmi potrebbero quindi 
essere stati erroneamente classificati a basso o medio rischio;

o la rubrica 6 “Vicinato e resto del mondo” (spesa totale della Commissione per 
tale settore: 13 miliardi di euro) è classificata dalla Commissione nella sua totalità 
a rischio basso o medio. I tassi di errore indicati nello studio sul TER sono un 
elemento importante che contribuisce al rischio al pagamento per questa rubrica. 
In passato28 la Corte aveva concluso che le limitazioni dello studio sul TER 
potrebbero contribuire alla sottostima del rischio al pagamento per questa 
rubrica, il che a sua volta inciderebbe sulla classificazione del rischio. Inoltre, la 
Corte continua a rilevare un elevato numero di errori quantificabili nella spesa 
della rubrica “Vicinato e resto del mondo” e le risultanze dei suoi audit 
confermano che il rischio di errore in questa rubrica è alto (cfr. paragrafo 8.8).

Le relazioni della Commissione sulle rettifiche finanziarie e sui recuperi 
sono migliorate, ma la presentazione potrebbe essere all’origine di 
fraintendimenti 

1.42. La Commissione, in linea con il regolamento finanziario, fornisce nell’AMPR
informazioni sulle misure preventive e correttive miranti a proteggere il bilancio da 
spese illegittime o irregolari. Nella relazione annuale sull’esercizio 2020, la Corte 
osservava che il modo in cui l’AMPR 2020 presentava le rettifiche finanziarie ed i 
recuperi effettivi era complesso e non sempre chiaro. I diversi importi erano indicati in 
base alla fase in cui si trovavano le rettifiche o i recuperi (“confermati” o “attuati”), alla 
fase della procedura di controllo in cui vengono eseguiti (dopo i controlli “ex ante” 

27 Relazione speciale 26/2021, “Regolarità della spesa nella politica di coesione dell’UE: la 
Commissione comunica annualmente un livello di errore stimato minimo che non è 
definitivo”. 

28 Paragrafi 8.21-8.28 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2020. 
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oppure dopo i controlli “ex post”) e all’impatto prodotto (se vengono attuate 
“sostituzioni” oppure se gli importi vengono restituiti al bilancio dell’UE)29. 

1.43. Nell’AMPR 2021 la Commissione ha operato meno distinzioni nella 
presentazione delle rettifiche e dei recuperi effettivi. In primo luogo, si concentra sugli 
importi “eseguiti” (ossia relativi a rettifiche e recuperi che sono stati effettivamente 
applicati e registrati nella contabilità della Commissione). In secondo luogo, presenta 
come “rettifiche” importi che gli Stati membri o i destinatari finali hanno alla fine 
restituito al bilancio dell’UE. Questa semplificazione rende più chiaro l’importo delle 
spese irregolari che sono state oggetto di rettifiche e che sono state restituite al 
bilancio dell’UE. 

1.44. La figura 1.11 mostra la composizione delle rettifiche effettive eseguite dalla 
Commissione e comunicate nell’AMPR 2021 (765 milioni di euro (2020: 440 milioni 
di euro)). Le rettifiche nette imposte agli Stati membri nel 2021 sono ammontate in 
totale a 523 milioni di euro (2020: 90 milioni di euro), e i pagamenti indebiti recuperati 
presso i destinatari finali sono ammontati a 242 milioni di euro (2020: 350 milioni 
di euro). Questi importi riguardano prevalentemente il periodo 2014-2020, ma anche 
periodi di programmazione precedenti (con rettifiche nette di modesta entità risalenti 
al periodo 1989-1993) ed esercizi precedenti (i recuperi più vecchi risalgono al 2005). 
Per la Coesione, alla fine del 2021 non erano state ancora imposte agli Stati membri 
rettifiche nette per il periodo di programmazione 2014-2020. 

                                                      
29 Paragrafo 1.41 e riquadro 1.12 della relazione annuale della Corte sull’esercizio finanziario 

2020. 
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Figura 1.11 – Rettifiche finanziarie e recuperi (765 milioni di euro) 
eseguiti dalla Commissione, come indicati nell’AMPR 2021 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dell’AMPR 2021. 

1.45. Oltre agli importi risultanti dalle rettifiche eseguite dalla Commissione, 
l’AMPR 2021 presenta gli importi risultanti dalle misure preventive attuate “ex ante” 
(298 milioni di euro (2020: 301 milioni di euro)). Presenta inoltre le misure adottate gli 
Stati membri (4 557 milioni di euro), che includono anche un importo ancora 
indeterminato di misure preventive ex ante. L’AMPR 2021 somma tutti gli importi 
risultanti dalle misure preventive e correttive adottate sia dalla Commissione che dagli 
Stati membri e presenta il totale ottenuto (5 620 milioni di euro) a titolo di “Rettifiche 
di pagamenti passati”30 e come percentuale della spesa pertinente nel 2021 (3,3 %)31. 
La Corte ritiene che questa presentazione degli importi sia inadeguata e potrebbe dar 
adito a fraintendimenti, dato che le misure preventive non riguardano i pagamenti 
passati o le spese accettate. Inoltre, le misure preventive attuate dagli Stati membri 
non possono essere attribuite direttamente alla Commissione. 

                                                      
30 AMPR 2021, Volume II, Allegato 2, sezione 2.1, pag. 49. 

31 AMPR 2021, Volume III, allegato 5, sezione 5.4, pagg. 31-32. 
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Non è chiaro l’impatto della procedura relativa allo Stato di diritto sulla 
regolarità della spesa 2021 

1.46. La Corte rileva che la Commissione, nella sua AMPR, riferisce di aver inviato 
all’Ungheria nell’aprile 2022 una prima notifica nell’ambito del “regime generale di 
condizionalità”32. Tale notifica ha avviato la procedura che potrebbe condurre 
all’imposizione di misure nei confronti di uno Stato membro per violazioni dei princìpi 
dello Stato di diritto. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE, 
Euratom) 2020/2092, la Commissione trasmette tale notifica nel caso ritenga che vi 
siano motivi fondati per ritenere che le violazioni rilevate compromettano o rischino 
seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell’UE o la 
tutela degli interessi finanziari dell’UE. Tuttavia, l’AMPR non riporta alcun dettaglio 
relativo alla notifica o su come questa potrebbe incidere sulla regolarità della spesa in 
causa. 

                                                      
32 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per 

la protezione del bilancio dell’Unione. 
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La Corte notifica casi di frode presunta 
all’OLAF e all’EPPO 
1.47. La frode è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all’utilizzo o alla 
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti; la mancata 
comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico; l’indebito 
impiego di fondi dell’UE33. La frode ha per effetto un danno, attuale o potenziale, agli 
interessi finanziari dell’UE. 

1.48. La responsabilità primaria di prevenire e rilevare le frodi è sia della direzione 
di un’entità sia di coloro ai quali è affidata la governance della stessa. In virtù 
dell’articolo 325 del TFUE, è responsabilità comune dell’Unione e degli Stati membri 
lottare contro la frode o le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari 
dell’UE. 

1.49. La Corte dei conti europea, in qualità di auditor esterno dell’UE, non ha il 
mandato per indagare sui casi di presunte frodi perpetrate a scapito degli interessi 
finanziari dell’Unione. Prima di avviare le proprie procedure di audit, la Corte tiene 
conto del rischio di frode (cfr. paragrafi (28)-(30) dell’allegato 1.1) e riesamina 
periodicamente le proprie procedure. La Corte comunica all’OLAF (l’Ufficio europeo 
per la lotta antifrode) ogni sospetto di frode, corruzione o altra attività illecita lesiva 
degli interessi finanziari dell’UE che individua nel corso del lavoro di audit da essa 
espletato (compresi i controlli di gestione) o che deriva da informazioni fornite 
direttamente alla Corte da terzi. L’OLAF dà poi seguito a questi casi, decide se avviare 
un’indagine amministrativa e coopera se necessario con le autorità degli Stati membri 
e con l’EPPO. 

1.50. La Procura europea (EPPO), istituita nel 2017, è un organismo indipendente 
dell’UE che ha la facoltà di condurre indagini su reati a danno del bilancio dell’UE, quali 
frode, corruzione o gravi casi di frodi IVA transfrontaliere, nonché di perseguire e 
rinviare a giudizio gli autori degli stessi, come stabilito dalla direttiva PIF e dal 
regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio34. La Corte ha collaborato con la Procura 

                                                      
33 Articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli 

interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (“direttiva PIF”). 

34 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”). 
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europea da quando è entrata in funzione nel giugno 2021 e il 3 settembre 2021 queste 
due organizzazioni hanno sottoscritto un accordo di lavoro35. La Corte trasmette alla 
Procura europea qualsiasi sospetto che emerga durante la propria attività di audit 
oppure basato su informazioni ad essa pervenute, relativamente a reati che rientrino 
nell’ambito delle sue competenze. L’EPPO dà seguito a tali casi e decide se avviare 
un’indagine penale al riguardo. Nel marzo 2022, la Corte ha deciso di iniziare a 
trasmettere, ove opportuno, i casi di presunte frodi contemporaneamente all’OLAF e 
all’EPPO. 

1.51. La Corte ha segnalato all’OLAF 15 casi (2020: sei casi) di presunte frodi 
individuate nel corso della sua attività di audit nel 2021: per cinque di questi l’OLAF ha 
avviato delle indagini. Parallelamente ha segnalato uno di questi casi all’EPPO, insieme 
ad un altro caso individuato durante l’attività di audit nell’arco del 2021. 

1.52. I presunti atti fraudolenti o criminali segnalati più di frequente riguardavano 
la creazione artificiale delle condizioni necessarie per ottenere i finanziamenti dell’UE, 
che occasionalmente comprendevano la falsificazione di documenti ufficiali; l’uso delle 
sovvenzioni per finalità non autorizzate; la dichiarazione di spese che non 
soddisfacevano i criteri di ammissibilità e irregolarità negli appalti. Sulla base di 
informazioni derivanti dalle attività di audit espletate dalla Corte tra il 2011 e il 2021, 
l’OLAF ha raccomandato il recupero di complessivi 537 milioni di euro, relativamente a 
43 casi36. 

1.53. Oltre ad indicare i casi trasmessi all’OLAF ed a EPPO in questo capitolo, la 
Corte illustra inoltre nel capitolo 5 in che modo le autorità di audit hanno affrontato il 
rischio di frode (cfr. paragrafo 5.49) e, nel capitolo 6, il seguito dato dalla Corte alle 
raccomandazioni da essa formulate in relazione alle debolezze delle politiche e 
procedure antifrode della PAC (cfr. paragrafo 6.49). In aggiunta, la Corte ha preso in 
esame le frodi nel corso di audit distinti. La Corte ha completato un audit sull’azione 
della Commissione volta a contrastare le frodi nella spesa della politica agricola 
comune (PAC)37 e uno sull’uso della lista nera per proteggere il bilancio dell’UE da 
controparti inaffidabili38 Sono attualmente in corso audit sul conflitto di interessi 

                                                      
35 Articoli 99, 103 e 110 del regolamento (UE) n. 2017/1939 del Consiglio. 

36 Queste informazioni sono fornite dall’OLAF e non sono oggetto dell’esame della Corte. 

37 Relazione speciale 14/2022, “La risposta della Commissione alle frodi nella politica agricola 
comune – È ora di affrontare il problema alla radice”. 

38 Relazione speciale 11/2022, “Proteggere il bilancio dell’UE – Lo strumento dell’esclusione 
va utilizzato meglio”. 
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nell’ambito della gestione concorrente (nella PAC e nella politica di coesione). Inoltre, 
la Corte sta esaminando i rischi specifici connessi alle frodi nei suoi audit sui sistemi di 
controllo posti in essere dalla Commissione e dagli Stati membri per il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza. 
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Conclusioni 
1.54. La funzione essenziale di questo capitolo consiste nel corroborare il giudizio 
di audit espresso nella dichiarazione di affidabilità. I risultati dei relativi audit sono 
presentati nei paragrafi 1.55 e 1.56. 

Risultanze dell’audit 

1.55. La Corte conclude che i conti non sono inficiati da inesattezze rilevanti. 

1.56. Per quanto riguarda la regolarità delle operazioni, la Corte conclude che le 
entrate sono esenti da errori rilevanti. Per quanto riguarda le spese, dall’audit 
espletato dalla Corte risulta che il livello di errore stimato è aumentato rispetto al 
precedente esercizio, passando dal 2,7 % al 3,0 %. La spesa ad alto rischio (per lo più 
per rimborsi) è stata inficiata da un livello rilevante di errore. Quest’anno la 
percentuale delle spese ad alto rischio nella popolazione di audit esaminata dalla Corte 
è ulteriormente aumentata fino al 63,2 % e continua a rappresentare una quota 
significativa della popolazione di audit della Corte. 

1.57. Il tasso di errore stimato dalla Commissione (rischio al pagamento), come 
indicato nell’AMPR 2021, è dell’1,9 %, al di sotto cioè dell’intervallo definito dalla 
Corte. 

1.58. Le limitazioni delle verifiche ex post eseguite dalla Commissione e dagli Stati 
membri per le rubriche 1, 2 e 6 del QFP incidono sul rischio al pagamento indicato 
nell’AMPR e di conseguenza sulla valutazione del rischio operata dalla Commissione. 
Dall’esame di follow-up eseguito dalla Corte sulle relazioni della Commissione sulle 
rettifiche finanziarie e sui recuperi risulta che queste sono migliorate, ma la 
presentazione potrebbe essere all’origine di fraintendimenti. 

  

51



  

 

Allegati 

Allegato 1.1 – Approccio e metodologia di audit 
1) Il presente allegato illustra l’approccio e la metodologia adottati per l’audit 

dell’affidabilità dei conti e della regolarità delle operazioni relative alle entrate e 
alle spese nell’ambito del QFP39 (spesa di bilancio). L’approccio di audit per le 
spese eseguite nell’ambito dell’RFF40 (la principale componente di NGEU)41), che 
è diverso e temporaneo, viene descritto nel capitolo 10. 

2) Il lavoro della Corte è conforme ai princìpi internazionali di audit e fa sì che i 
giudizi di audit della Corte siano basati su elementi probatori di audit sufficienti e 
appropriati. In questo allegato si fa inoltre riferimento alle principali differenze tra 
l’approccio di audit della Corte e le modalità con le quali la Commissione stima e 
comunica il livello di irregolarità42 nell’esercizio dei propri doveri di gestione del 
bilancio dell’UE. A tal fine, la Corte precisa le modalità con le quali: 

— estrapola gli errori rilevati (paragrafo (7)); 

— struttura i capitoli della relazione attorno alle rubriche del QFP 
(paragrafo (9)); 

— applica la normativa UE e nazionale (paragrafo (10)); 

— quantifica gli errori relativi agli appalti (paragrafo (19)). 

3) La metodologia di audit della Corte è disponibile sul suo sito Internet43. Per 
pianificare il proprio lavoro, la Corte si avvale di un modello di affidabilità. A tal 
fine, considera il rischio che si verifichino errori (rischio intrinseco) e il rischio che 
gli errori non siano impediti o rilevati e corretti (rischio di controllo). 

                                                      
39 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il 

QFP per il periodo 2021-2027. 

40 Regolamento (UE) 2021/241. 

41 Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio. 

42 AMPR 2021, Volume II, Allegato 2, sezione 49, pag. 53. 

43 Piattaforma AWARE sulla metodologia di audit applicata dalla Corte. 
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PARTE 1 – Approccio di audit per quanto concerne l’affidabilità dei conti 

4) La Corte esamina i conti consolidati dell’UE per determinarne l’affidabilità. Essi 
sono costituiti da:  

a) i rendiconti finanziari consolidati e  

b) le relazioni sull’esecuzione del bilancio. 

5) I conti consolidati dovrebbero presentare in maniera adeguata, sotto tutti gli 
aspetti rilevanti: 

a) la situazione finanziaria dell’Unione europea a fine esercizio; 

b) i risultati delle sue operazioni e dei flussi di cassa e 

c) le variazioni del patrimonio netto di fine esercizio. 

6) Nel quadro dell’audit, la Corte: 

a) valuta l’ambiente di controllo contabile; 

b) verifica il funzionamento delle procedure contabili chiave e della procedura 
di chiusura alla fine dell’esercizio; 

c) accerta la coerenza e la ragionevolezza dei principali dati contabili; 

d) analizza i conti e/o i saldi e procede alla loro riconciliazione; 

e) sulla base di campioni rappresentativi, esegue verifiche di convalida su 
impegni, pagamenti e voci specifiche del bilancio finanziario; 

f) ove possibile e conformemente ai princìpi di revisione internazionali, si 
avvale del lavoro di altri auditor, specie quando espleta l’audit delle attività 
di assunzione e di concessione di prestiti gestite dalla Commissione europea, 
per le quali sono disponibili certificati di audit rilasciati da revisori esterni; 

g) applica il livello del 2,0 % come soglia di rilevanza per esprimere il proprio 
giudizio e tiene conto anche della natura, dell’importo e del contesto degli 
errori, nonché di altre informazioni disponibili. 

PARTE 2 – Approccio di audit per quanto concerne la regolarità delle operazioni 

7) L’approccio attualmente adottato dalla Corte per valutare se le operazioni alla 
base dei conti siano conformi alla normativa UE fa prevalentemente affidamento 
su verifiche dirette della conformità per un vasto campione rappresentativo di 
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operazioni estratto su base casuale. Secondo accettate pratiche statistiche, 
l’estrapolazione dei risultati di un campione statistico fornisce la migliore stima 
del tasso di errore. La Corte suddivide il campione estratto in spese ad alto rischio 
e spese a basso rischio, nonché in differenti strati per le rubriche del QFP sulle 
quali riferisce. Questa procedura le permette di estrapolare gli errori rilevati ai 
settori in questione. 

8) La Corte valuta tuttavia se può avvalersi in modo efficiente dei controlli sulla 
regolarità già svolti da altri revisori. Qualora intenda servirsi delle risultanze di tali 
controlli ai fini del proprio lavoro di audit, essa valuta, conformemente ai princìpi 
di audit, l’indipendenza e la competenza degli altri revisori, nonché l’estensione e 
l’adeguatezza del lavoro da essi svolto. 

Modalità di verifica delle operazioni 

9) La Corte organizza il proprio lavoro di audit e ne riferisce le risultanze secondo le 
varie rubriche del QFP, in linea con la struttura del bilancio decisa dal legislatore. 
Per ciascuna rubrica del QFP per la quale la Corte fornisce una valutazione 
specifica (capitoli 4-6 e 9), la Corte verifica un campione rappresentativo di 
operazioni per fornire una stima del livello di errore nella popolazione di audit 
complessiva. 

10) Per ciascuna operazione selezionata, gli auditor della Corte stabiliscono se la 
domanda o il pagamento siano stati o meno eseguiti per le finalità approvate dal 
bilancio e specificate nella normativa e siano conformi alla normava applicabile. 
La valutazione operata dalla Corte tiene debito conto dell’interpretazione del 
diritto nazionale e dell’UE fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, 
dagli organi giudiziari nazionali o da organismi nazionali indipendenti e 
competenti in materia. Viene esaminato il calcolo dell’importo della domanda o 
del pagamento (per domande più cospicue, sulla base di una selezione 
rappresentativa di tutte le voci dell’operazione). Ciò implica ripercorrere l’iter 
dell’operazione, dai conti di bilancio fino al destinatario finale (ad esempio, un 
agricoltore oppure l’organizzatore di un corso di formazione o di un progetto di 
aiuto allo sviluppo), e verificare la conformità a ciascun livello. 

11) Per quanto riguarda la verifica delle operazioni concernenti le entrate, l’audit 
della Corte relativo alle risorse proprie basate sull’imposta sul valore aggiunto e 
sul reddito nazionale lordo prende innanzitutto in esame gli aggregati 
macroeconomici su cui esse sono calcolate. Per quanto concerne la risorsa propria 
basata sui rifiuti di imballaggi di plastica non riciclati, la Corte ha esaminato il 
processo di compilazione dei dati previsionali, dato che gli Stati membri 
forniranno solo nel 2023 le stime statistiche per l’esercizio corrente. La Corte 

54



  

 

esamina i controlli eseguiti dalla Commissione su detti contributi degli Stati 
membri, fino alla loro riscossione e registrazione nei conti consolidati. Per le 
risorse proprie tradizionali, la Corte esamina i conti delle autorità doganali e il 
flusso dei dazi, anche in questo caso fino alla riscossione degli importi da parte 
della Commissione e alla loro contabilizzazione. 

12) Dal lato delle spese, la Corte esamina le spese nel momento in cui i destinatari 
finali dei fondi UE hanno intrapreso le attività o sostenuto costi e nel momento in 
cui la Commissione ha accettato le spese (“spese accettate”). Ciò vale per tutte le 
categorie di pagamenti (compresi quelli effettuati per l’acquisto di attività). In 
pratica, ciò significa che la popolazione di operazioni esaminata dalla Corte 
include pagamenti intermedi e pagamenti finali. I prefinanziamenti non sono 
esaminati nel momento in cui sono eseguiti, bensì quando: 

a) il destinatario finale dei fondi UE (ad esempio, un agricoltore, un istituto di 
ricerca, una società che esegue lavori o servizi a seguito di un appalto 
pubblico) ne documenta l’utilizzo; e 

b) la Commissione (o un’altra istituzione od organismo che gestisce i fondi UE) 
accetta l’utilizzo finale dei fondi, liquidando l’anticipo. 

13) Le modifiche normative per il precedente QFP 2014-2020 per la sottorubrica 
“Coesione” hanno avuto un impatto su quelle che la Commissione considera 
“spese accettate” per questo settore di spesa. Dal 2017, la popolazione di audit 
considerata dalla Corte per questa sottorubrica del QFP è consistita, per il 
periodo 2014-2020, delle spese iscritte nei conti accettati su base annua dalla 
Commissione e, per il periodo 2007-2013, di pagamenti finali (inclusi i 
prefinanziamenti che erano già stati liquidati). Ciò significa che gli auditor della 
Corte hanno verificato operazioni per le quali gli Stati membri avrebbero dovuto 
attuare tutte le pertinenti misure per correggere gli errori da essi stessi 
individuati. L’obiettivo è non solo contribuire alla dichiarazione di affidabilità per il 
2021, ma anche esaminare il lavoro espletato dalle autorità di audit e giungere a 
conclusioni sull’affidabilità dell’indicatore-chiave di regolarità utilizzato dalla 
Commissione per questo settore: il tasso di errore residuo. 

14) Il campione di audit della Corte è estratto in modo da poter stimare il livello di 
errore per l’insieme della spesa anziché per le singole operazioni (ad esempio, un 
progetto specifico). La Corte ricorre al campionamento per unità monetaria per 
selezionare le domande o i pagamenti e, a livello inferiore, le singole voci 
all’interno di un’operazione (come le fatture di progetti, le parcelle nella 
domanda presentata da un agricoltore). I tassi di errore indicati per queste voci 
non vanno intesi come conclusione in merito alle rispettive operazioni, ma 
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piuttosto come contributo diretto al livello di errore complessivo relativo 
all’insieme della spesa dell’UE. 

15) La Corte non esamina per ogni singolo anno le operazioni in ciascuno Stato 
membro, paese e/o regione beneficiari. Il fatto che vengano menzionati taluni 
Stati membri, paesi e/o regioni beneficiari non significa che tali casi non si 
verifichino anche altrove. Gli esempi illustrativi forniti nella presente relazione 
non costituiscono una base per trarre conclusioni riguardo agli Stati membri, ai 
paesi e/o alle regioni beneficiari interessati nello specifico. 

16) L’approccio adottato dalla Corte non è stato concepito per raccogliere dati sulla 
frequenza dell’errore nell’intera popolazione. Pertanto, i dati presentati sul 
numero di errori rilevati per una rubrica del QFP, nella spesa gestita da una DG o 
nella spesa eseguita in un particolare Stato membro non sono indicativi della 
frequenza dell’errore nelle operazioni finanziate dall’UE o nei singoli Stati 
membri. 

Come la Corte valuta e presenta le risultanze della verifica delle operazioni 

17) Un errore può riguardare l’intero importo di una singola operazione o parte di 
esso. La Corte appura se gli errori siano quantificabili o meno, ossia se sia 
possibile determinare quanto dell’importo controllato sia inficiato dall’errore. Gli 
errori individuati e corretti precedentemente alle verifiche della Corte, e 
indipendentemente da queste ultime, sono esclusi dal calcolo e dalla frequenza 
dell’errore, in quanto proprio la loro rilevazione e correzione dimostrano che i 
sistemi di controllo hanno funzionato efficacemente. 

18) I criteri usati dalla Corte per quantificare gli errori in materia di appalti pubblici 
sono descritti nel documento “Non-compliance with the rules on public 
procurement – types of irregularities and basis for quantification”44. 

19) La quantificazione della Corte può differire da quella utilizzata dalla Commissione 
o dagli Stati membri nel decidere le misure da adottare in caso di applicazione 
non corretta della normativa sugli appalti pubblici. La Corte quantifica solo gravi 
violazioni delle norme sugli appalti. Vengono quantificati come errori del 100 % in 
materia di appalti solo quelle violazioni che hanno impedito che la migliore offerta 
risultasse vincitrice, rendendo non ammissibile la spesa sostenuta a norma dei 

                                                      
44 Quantification of public procurement errors. 
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relativi contratti. Al contrario di quanto fa la Commissione45, la Corte non utilizza 
tassi forfettari per i diversi tipi di violazione delle norme in materia di appalti. La 
quantificazione degli errori relativi ad appalti pubblici operata dalla Corte viene 
basata sugli importi delle spese non ammissibili nelle operazioni esaminate. 

Livello di errore stimato 

20) Per la maggior parte delle rubriche del QFP e per l’insieme del bilancio dell’UE, la 
Corte indica un “livello di errore stimato”, che tiene conto unicamente degli errori 
quantificabili ed è espresso in percentuale. Fra gli esempi di errori figurano 
violazioni quantificabili della normativa applicabile o delle condizioni stabilite da 
contratti o sovvenzioni. La Corte stima inoltre il limite inferiore (LIE) e il limite 
superiore dell’errore (LSE). 

21) Applica il livello del 2,0 % come soglia di rilevanza per esprimere il proprio giudizio 
e tiene conto anche della natura, dell’importo e del contesto degli errori, nonché 
di altre informazioni disponibili. 

22) La Corte non fonda più la propria dichiarazione di affidabilità unicamente sul 
livello di errore complessivo stimato. Dal 2016, ha continuato a individuare settori 
del bilancio dell’UE a basso rischio, per i quali si attende di rilevare un livello di 
errore non rilevante nelle spese accettate, e settori ad alto rischio, per i quali 
ipotizza che vi sarà un livello rilevante di errore. A tal fine, la Corte considera, 
oltre al rischio intrinseco e al rischio di controllo, la propria valutazione dei sistemi 
di gestione e di controllo e le risultanze di precedenti audit. Ad esempio, in base 
dell’esperienza acquisita in occasione di precedenti attività di audit la Corte tratta 
come spese ad alto rischio alcune spese per lo sviluppo rurale basate sui diritti 
acquisiti nell’ambito della rubrica 3 del QFP e altre spese amministrative 
(ad esempio, le spese non relative a retribuzioni) nell’ambito della rubrica 7 del 
QFP. Questa suddivisione permette alla Corte di stabilire, nella maniera più 
efficiente possibile, se gli errori rilevanti riscontrati siano “pervasivi” 
(cfr. paragrafo (27)). 

La Corte esamina i sistemi e comunica le risultanze 

23) La Commissione, le altre istituzioni ed organismi dell’UE, le autorità degli Stati 
membri, i paesi e/o le regioni beneficiari pongono in essere una serie di sistemi di 

                                                      
45 Orientamenti della Commissione del 2019 sulle rettifiche finanziarie da applicare in caso di 

irregolarità degli appalti pubblici, cfr. allegato alla decisione della Commissione del 
14.5.2019, recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da 
applicare alle spese finanziate dall’Unione in caso di mancato rispetto delle norme in 
materia di appalti pubblici. 
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controllo per gestire i rischi per il bilancio e sorvegliare/assicurare la regolarità 
delle operazioni. È utile esaminare tali sistemi per individuare gli ambiti 
suscettibili di miglioramento. Inoltre, le risultanze di tale lavoro contribuiscono 
alla valutazione di rischio operata dalla Corte. 

24) Ciascuna rubrica del QFP, come pure le entrate, richiede il funzionamento di una 
molteplicità di singoli sistemi. La Corte presenta le risultanze del lavoro espletato 
sui sistemi assieme a raccomandazioni volte a migliorare. 

In che modo la Corte perviene a formulare il proprio giudizio nella dichiarazione di 
affidabilità 

25) La Corte fonda il proprio giudizio su elementi probatori sufficienti, pertinenti ed 
affidabili sulla regolarità delle operazioni alla base dei conti consolidati dell’UE. 
Per ottenere tali elementi, la Corte verifica le operazioni e esamina i sistemi di 
gestione e di controllo, come descritto nei capitoli da 3 a 9. Sulla base di tali 
audit, la Corte può formulare un giudizio con cognizione di causa, indicando se gli 
errori presenti nella popolazione superino o rientrino nei limiti di rilevanza. 

26) Quando riscontra un livello di errore rilevante e ne determina l’effetto sul giudizio 
di audit, la Corte deve stabilire se gli errori, oppure l’assenza di elementi probatori 
di audit, siano o meno “pervasivi”. A tal fine, applica gli orientamenti riportati nel 
principio internazionale delle istituzioni superiori di controllo (ISA) 705 (rivisto)46, 
estendendoli agli aspetti della legittimità e regolarità, conformemente al proprio 
mandato. Qualora gli errori siano rilevanti e “pervasivi”, la Corte esprime un 
giudizio di audit negativo. 

27) Un errore e/o l’assenza di elementi probatori di audit sono ritenuti “pervasivi” se, 
a giudizio dell’auditor, non sono circoscritti a specifici elementi, conti o voci dei 
rendiconti finanziari (sono cioè diffusi nei conti o nelle operazioni oggetto di 
verifica). Quand’anche siano così circoscritti, sono comunque “pervasivi” se 
rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale dei rendiconti 
finanziari, oppure riguardano informazioni comunicate che sono fondamentali ai 
fini della comprensione dei rendiconti finanziari da parte degli utenti. 

                                                      
46 Principio internazionale di revisione (ISA) 705 (rivisto), Modifiche al giudizio nella relazione 

del revisore indipendente. 
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PARTE 3 – Procedure di audit in relazione alla frode 

28) La Corte individua e valuta i rischi di inesattezze rilevanti nei conti consolidati e di 
violazioni significative degli obblighi sanciti nella normativa UE, dovute a frode o 
errore, nelle operazioni sottostanti. 

29) Definisce ed espleta procedure di audit commisurate a tali rischi e ottiene 
elementi probatori di audit sufficienti e adeguati per formulare un giudizio. I casi 
di inesattezze o violazioni rilevanti dovute a frode sono più difficili da individuare 
di quelli derivanti da errori, poiché la frode può implicare collusione, falsificazioni, 
omissioni intenzionali, presentazioni ingannevoli o l’elusione del controllo 
interno. Pertanto, aumenta il rischio che tali casi non vengano rilevati; 

30) Se la Corte ha motivo di sospettare che sia stata perpetrata un’attività 
fraudolenta, ne informa l’OLAF, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, incaricato 
di svolgere le eventuali indagini amministrative necessarie. Inoltre, a partire dal 
2021, la Corte ha trasmesso alla Procura europea (EPPO) eventuali casi sospetti, 
emersi nel corso durante la propria attività di audit oppure basati su informazioni 
trasmesse alla Corte, relativamente a reati che rientrino nell’ambito delle sue 
competenze. L’EPPO dà seguito a tali casi e decide se avviare un’indagine penale 
al riguardo. La Corte segnala all’OLAF e all’EPPO diversi casi all’anno. 

PARTE 4 – Collegamento fra i giudizi di audit relativi all’affidabilità dei conti e quelli 
relativi alla regolarità delle operazioni 

31) La Corte ha espresso: 

a) un giudizio di audit sui conti consolidati dell’UE per l’esercizio finanziario 
chiuso; 

b) giudizi di audit sulla regolarità delle entrate e delle spese alla base di detti 
conti. 

32) La Corte espleta gli audit ed esprime i relativi giudizi conformemente ai princìpi 
internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC, nonché ai princìpi 
internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. 

33) Se gli auditor emettono giudizi di audit sia sull’affidabilità dei conti sia sulla 
regolarità delle operazioni che ne sono alla base, tali princìpi affermano che un 
giudizio con modifica sulla regolarità delle operazioni non conduce, di per sé, a un 
giudizio con modifica sull’affidabilità dei conti. 
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Capitolo 2 

Gestione finanziaria e di bilancio 
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La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro 
l’Ucraina aumenta i rischi per il bilancio dell’UE 2.52. - 2.54. 

Conclusioni e raccomandazioni 2.55. - 2.66. 
Conclusioni 2.55. - 2.66. 

Raccomandazioni 

Allegati 
Allegato 2.1 – Attuazione di NGEU per programma (in milioni 
di euro) 
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Introduzione 
2.1. Il presente capitolo espone le principali questioni finanziarie e di bilancio 
emerse nel corso dei lavori della Corte sul 2021, il primo esercizio del nuovo quadro 
finanziario pluriennale (QFP) 2021-20271. La Corte analizza inoltre i finanziamenti 
supplementari forniti dallo strumento NextGenerationEU (NGEU)2, destinato a 
sostenere la ripresa all’indomani della pandemia di COVID-19. In questo capitolo,  
la Corte esamina inoltre i rischi finanziari e di bilancio e le sfide che l’UE potrebbe 
dover affrontare in futuro. Il capitolo è basato sull’esame dell’esecuzione del bilancio 
dell’UE e dei documenti pubblicati dalla Commissione e da altri portatori di interessi. 
Tiene inoltre conto del lavoro svolto dalla Corte per la stesura della relazione annuale, 
di relazioni speciali, analisi e pareri. 

  

                                                      
1 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il 

quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 

2 Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno 
strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la 
crisi COVID-19. 
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Gestione finanziaria e di bilancio nel 
2021 

L’esecuzione del bilancio è stata bassa per gli impegni, ma alta 
per i pagamenti 

2.2. In questa sezione, la Corte analizza l’esecuzione del bilancio dell’UE nel 2021. 
Sono escluse dalla presente analisi le spese finanziate con riporti ed entrate con 
destinazione specifica poiché non sono parte del bilancio adottato e sono disciplinate 
da norme diverse. L’analisi include inoltre gli importi supplementari forniti dallo 
strumento NGEU. L’esame del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) è limitato 
alla componente basata sulle sovvenzioni e non include la componente basata sui 
prestiti, che è mantenuta distinta dal bilancio dell’UE. 

2.3. Il bilancio dell’UE adottato per l’esercizio 2021 includeva più stanziamenti di 
pagamento che stanziamenti d’impegno. È la prima volta in 40 anni che ciò si verifica. 
In passato3, la Corte aveva raccomandato di mantenere un ordinato equilibrio tra 
stanziamenti d’impegno e stanziamenti di pagamento e di assicurare la disponibilità di 
sufficienti stanziamenti di pagamento. 

La tardiva adozione dei regolamenti ha comportato una bassa 
esecuzione degli stanziamenti d’impegno 

2.4. L’autorità di bilancio ha approvato un bilancio iniziale di 164,3 miliardi di euro 
per gli stanziamenti d’impegno oltre a sei bilanci rettificativi, quattro dei quali 
modificavano l’importo degli stanziamenti d’impegno. Il bilancio definitivo per gli 
stanziamenti d’impegno è stato di 166,8 miliardi di euro, importo superiore al 
massimale di 163,5 miliardi di euro stabilito dal QFP (cfr. figura 2.1). Tale sforamento è 
stato possibile grazie all’introduzione di strumenti speciali, quali lo Strumento di 
flessibilità e la Riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza, che l’UE può utilizzare per 
reagire con flessibilità a circostanze impreviste. 

                                                      
3 Cfr. paragrafo 2.48 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2016, paragrafo 2.48 

della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2018 e paragrafo 2.52 della relazione 
annuale della Corte sull’esercizio 2019. 
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2.5. Nel 2021 sono stati impegnati in totale 113,4 miliardi di euro: solo il 68 % 
dell’importo totale disponibile. Si tratta di un tasso eccezionalmente basso, anche 
inferiore a quello del 2014, il primo anno del precedente QFP (77 %) 

2.6. Il pacchetto legislativo su cui è basato il QFP 2021-2027 è costituito dal 
regolamento QFP4, che è stato inizialmente proposto dalla Commissione nel 
maggio 2018 e adottato solo nel dicembre 2020, e da una serie di regolamenti 
settoriali che sono stati tutti approvati dopo l’inizio del QFP. Per i fondi agricoli5 è stato 
deciso un periodo transitorio per gli anni 2021-2022. Il ritardo nell’adozione della 
legislazione settoriale è stato significativamente superiore a quello registrato all’inizio 
del QFP 2014-2020 ed è stato per lo più dovuto alla pandemia di COVID-19 e alla 
seconda proposta di QFP della Commissione che è stata pubblicata nel maggio 2020. 

2.7. Nella relazione annuale sull’esercizio finanziario 20206, la Corte aveva 
sottolineato il rischio che l’esecuzione dei fondi a gestione concorrente nel quadro del 
QFP 2021-2027 avrebbe potuto essere posticipata a causa della tardiva adozione del 
regolamento recante disposizioni comuni (RDC)7. Aveva evidenziato inoltre il rischio di 
mettere sotto pressione le risorse amministrative della Commissione e degli Stati 
membri a causa della necessità di accelerare l’assorbimento dei finanziamenti 
provenienti dai Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) nell’ambito del 
QFP 2014-2020 e della disponibilità di finanziamenti aggiuntivi (NGEU). 

                                                      
4 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio. 

5 Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 
2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia 
(FEAGA) negli anni 2021 e 2022. 

6 Cfr. relazione annuale della Corte sull’esercizio 2020, paragrafi 2.23-2.31. 

7 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, 
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo 
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a 
tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo 
Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. 
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2.8. Nel 2021, i ritardi nell’adozione dei regolamenti settoriali hanno rallentato 
l’avvio di nuovi programmi, in particolare per gli otto fondi a gestione concorrente 
disciplinati dall’RDC8. Solo il 2 % dell’importo disponibile per gli stanziamenti 
d’impegno per questi otto fondi a gestione concorrente è stato utilizzato. L’uso degli 
stanziamenti d’impegno per i tre maggiori fondi (il Fondo europeo di sviluppo 
regionale, il Fondo di coesione e il Fondo sociale europeo) è stato inferiore all’1 %. 
Questa spesa è stata associata a voci quali l’assistenza tecnica. Di conseguenza, in base 
alle disposizioni del regolamento QFP9, circa 49 miliardi di euro di stanziamenti 
d’impegno dei fondi a gestione concorrente, su un totale disponibile di 50,1 miliardi 
di euro, devono essere trasferiti dal 2021 in proporzioni uguali su ciascuno degli anni 
dal 2022 al 2025 (25 %). I relativi pagamenti agli Stati membri saranno pertanto 
eseguiti più tardi rispetto a quanto originariamente programmato. 

Quasi tutti gli stanziamenti di pagamento sono stati utilizzati 

2.9. Per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento, l’autorità di bilancio ha 
approvato una dotazione iniziale di 166,1 miliardi di euro, quasi identica al massimale 
stabilito dal regolamento QFP per il 2021. Due bilanci rettificativi hanno aumentato 
l’importo disponibile per gli stanziamenti di pagamento di 2,0 miliardi di euro, 
portando la dotazione definitiva a 168,0 miliardi di euro10. Come avvenuto per gli 
stanziamenti d’impegno, questo superamento del tetto stabilito dal QFP è stato reso 
possibile dall’uso di strumenti speciali. Quasi tutti gli stanziamenti di pagamento 
disponibili nel bilancio dell’UE sono stati utilizzati. I pagamenti hanno raggiunto i 
163,6 miliardi di euro, pari al 97 % degli stanziamenti totali disponibili (cfr. figura 2.1). 
Il 46 % del valore totale dei pagamenti eseguiti nel 2021 è stato utilizzato per coprire il 
fabbisogno dei fondi SIE 2014-2020. 

                                                      
8 Gli otto fondi a gestione concorrente disciplinati dall’RDC sono il Fondo europeo di sviluppo 

regionale, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione 
giusta, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, il Fondo Asilo, 
migrazione e integrazione, il Fondo Sicurezza interna e lo Strumento di sostegno finanziario 
per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. 

9 Cfr. articolo 7, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio. 

10 La differenza è dovuta all’arrotondamento. 

66

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.433.01.0011.01.ITA


 

 

Figura 2.1 – Esecuzione di bilancio nel 2021 

 
Nota: gli importi sono arrotondati. 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell’UE per il 2021, delle relazioni 
sull’esecuzione del bilancio tratte dal sistema contabile della Commissione e note esplicative. 

2.10. Tenendo conto dei pagamenti supplementari di 62,6 miliardi di euro 
finanziati da entrate con destinazione specifica (principalmente sovvenzioni del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza) e degli 1,8 miliardi di euro di riporti dal 2020, i 
pagamenti nel 2021 sono ammontati in totale a 228,0 miliardi di euro. 

2.11. I pagamenti nel 2021 sono stati ben al di sotto del massimale dei pagamenti. 
Non vi sono state richieste di pagamenti a titolo dei nuovi fondi a gestione concorrente 
e gli stanziamenti di pagamento disponibili sono stati sufficienti a soddisfare gli elevati 
livelli di richieste di pagamento restanti per i fondi SIE del periodo 2014-2020. In base 
alle previsioni a lungo termine della Commissione11, il QFP dovrebbe disporre di 
stanziamenti di pagamento sufficienti a coprire il fabbisogno di pagamenti negli anni 
futuri. 

                                                      
11 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Previsione a lungo 

termine dei futuri flussi in entrata e in uscita del bilancio dell’UE (2021-2027), COM(2021) 
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È aumentato l’assorbimento dei finanziamenti dei fondi SIE per il periodo 
2014-2020 

2.12. Come descritto ai paragrafi 2.6-2.8, l’esecuzione dei fondi a gestione 
concorrente disciplinati dall’RDC nel QFP 2021-2027 non è iniziata come previsto. Nel 
2021 non sono stati quasi eseguiti pagamenti a tale titolo. 

2.13. Nel corso di tale anno, gli Stati membri hanno continuato ad assorbire i fondi 
SIE del periodo del QFP 2014-2020. Inoltre, per il 2021 e 2022, il Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ha ricevuto stanziamenti supplementari dal QFP 
2021-2027 (28,1 miliardi di euro). 

2.14. Alla fine del 2021, i pagamenti totali cumulati per i programmi operativi 
finanziati dai fondi SIE 2014-2020 sono ammontati a 331,1 miliardi di euro, su un totale 
di 492 miliardi di euro (67 %). I 160,9 miliardi di euro restanti dovrebbero essere pagati 
o disimpegnati entro la chiusura dei programmi, prima della fine del 2025, eccetto che 
per il FEASR la cui chiusura avverrà nel 2027. Questo importo corrisponde alla maggior 
parte degli impegni del bilancio dell’UE ancora da liquidare, pari a 251,7 miliardi 
di euro alla fine del 2021 (cfr. paragrafo 2.26). Nel 2021 l’assorbimento annuale è stato 
maggiore rispetto agli anni precedenti. I pagamenti sono aumentati da 72 miliardi 
di euro nel 2020 a 75,1 miliardi di euro nel 2021 (escluso NGEU). La figura 2 mostra i 
tassi di assorbimento cumulativi per ciascun fondo SIE, escluse le risorse di NGEU. 
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Figura 2.2 – Assorbimento dei finanziamenti dei fondi SIE 2014-2020 
(escluse le risorse di NGEU) 

 
Acronimi: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo di coesione (FC), Iniziativa a favore dell’occupazione 
giovanile (IOG), Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e Fondo di aiuti europei agli 
indigenti (FEAD). 

(*)  La linea rossa indica il tasso di assorbimento senza gli stanziamenti aggiuntivi per il 2021 e il 2022, 
 pari a 28,1 miliardi di euro, a titolo del QFP 2021-2027. 
(**)  La IOG include il sostegno corrispondente a titolo dell’FSE. 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati tratti dal  sito della Commissione sui pagamenti 
dell’UE eseguiti a titolo dei fondi SIE del periodo 2014-2020 (quotidianamente aggiornato). 

2.15. Eccetto che per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), 
tutti i fondi SIE presentano tassi di assorbimento con differenze comprese entro 10 
punti percentuali uno dall’altro. Ciò vale anche per il FEASR, che avrebbe avuto un 
tasso di assorbimento del 79 % anziché del 62 % se fosse stata esclusa la dotazione 
supplementare di risorse descritta al paragrafo 2.13. 

2.16. Come mostra la figura 2.3, l’assorbimento cumulato dei fondi SIE nei diversi 
Stati membri varia in misura significativa. Irlanda, Finlandia, Cipro ed Estonia (in ordine 
decrescente di assorbimento) hanno ricevuto oltre il 75 % degli importi loro assegnati 
(escluso NGEU). Croazia, Slovacchia, Malta, Danimarca e Romania (in ordine crescente 
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di assorbimento) hanno invece ricevuto meno del 60 % degli importi impegnati. Tenuto 
conto dell’approssimarsi della chiusura dei programmi, la pressione ad assorbire tutti i 
fondi per evitarne il disimpegno è particolarmente significativa per alcuni Stati 
Membri. 

Figura 2.3 - Livelli di assorbimento dei fondi SIE per il periodo 2014-2020 
(escluse risorse di NGEU). 

 
Nota: le cifre includono gli stanziamenti supplementari di risorse per il FEASR. 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati tratti dal  sito della Commissione sui pagamenti 
dell’UE eseguiti a titolo dei fondi SIE del periodo 2014-2020 (quotidianamente aggiornato). 
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Aumento degli importi relativi agli storni di bilancio 

2.17. Il regolamento finanziario12 stabilisce le norme per eseguire storni di bilancio, 
che dipendono dalla struttura del bilancio dell’UE. Alcuni storni di stanziamenti tra 
linee di bilancio richiedono una decisione dell’autorità di bilancio. Altri possono essere 
eseguiti autonomamente dall’istituzione dell’UE interessata. 

2.18. Per il QFP 2021-2027, la struttura del bilancio è cambiata, determinando una 
migliore mappatura dei programmi nel bilancio. Le rubriche del QFP sono ora 
composte da cluster specifici e ciascun programma appartiene ad un unico cluster. 
Questa nuova struttura di bilancio consente alla Commissione di procedere allo storno 
di stanziamenti all’interno di un programma senza prima ottenere una decisione 
dall’autorità di bilancio, anche se alcuni aspetti del programma sono gestiti da diverse 
direzioni generali. Il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione al riguardo, 
ravvisando la necessità di far sì che l’autorità di bilancio garantisca un controllo 
adeguato dei “trasferimenti autonomi” all’interno delle sezioni dei programmi nel 
quadro della nuova struttura13. 

2.19. La Corte ha confrontato il valore degli storni eseguiti dalla Commissione nel 
2020 e nel 2021 ed ha rilevato che i relativi importi sono aumentati, in particolare per 
gli storni degli stanziamenti di pagamento (cfr. figura 2.4). Ha inoltre rilevato che, allo 
stesso tempo, sono aumentati anche gli storni che richiedono una decisione 
dell’autorità di bilancio. 

                                                      
12 Articoli 30 e 32 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole 

finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione. 

13 Paragrafo 41 del documento 2021/2162(INI). 
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Figura 2.4 – Confronto tra l’importo degli storni di bilancio eseguiti dalla 
Commissione nel 2020 e nel 2021 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle decisioni dell’autorità di bilancio sugli storni e dei dati 
trasmessi dalla Commissione. 

L’attuazione di NGEU è iniziata nel 2021 

Vi sono state differenze significative nel grado di esecuzione degli 
impegni tra i diversi programmi finanziati da NGEU 

2.20. Lo strumento temporaneo NGEU è stato istituito nel giugno 2021, con 
l’entrata in vigore della nuova decisione sulle risorse proprie14 che autorizza le 
assunzioni di prestiti a titolo di tale strumento. La Commissione può impegnare fondi a 
titolo di NGEU fino al 31 dicembre 2023 e può eseguire pagamenti fino al 31 dicembre 
2026. 

                                                      
14 Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione 

europea. 
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2.21. Lo strumento NGEU comprende: 

— la componente basata su sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza, 
che è un sostegno non rimborsabile agli Stati membri per un importo massimo di 
338,0 miliardi di euro; 

— finanziamenti supplementari per i programmi dell’UE, per un importo di 
83,1 miliardi di euro e 

— la componente basata sui prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che 
è un sostegno rimborsabile erogato agli Stati membri e non è oggetto della 
presente analisi. 

2.22. Alla fine del 2021, gli impegni di fondi NGEU hanno raggiunto i 143,5 miliardi 
di euro. I prefinanziamenti e i pagamenti sono stati superiori a 53,6 miliardi di euro. 
Per maggiori informazioni, cfr. figura 2.5. e allegato 2.1. 
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Figura 2.5 – Esecuzione di NGEU 

 
(*)  Finanziamenti per l’assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa (REACT-EU). 
(**)  Finanziamenti REACT-EU per il Fondo sociale europeo e il Fondo di aiuti europei agli indigenti 
 (cfr. paragrafo 2.13). 

Nota: gli importi sono arrotondati. 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell’UE per il 2021 e delle 
relazioni sull’esecuzione del bilancio tratte dal sistema contabile della Commissione. 
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2.23. La velocità con cui i diversi programmi hanno impegnato i fondi NGEU variava 
significativamente. Ad esempio, il FESR, il Fondo sociale europeo (FSE) e il FEAD hanno 
impegnato un importo elevato di finanziamenti NGEU per i loro programmi esistenti 
nell’ambito del QFP 2014-2020, a differenza del Fondo per una transizione giusta15 e 
del meccanismo di protezione civile dell’Unione europea (rescEU)16 che hanno fatto 
limitato uso di impegni. Secondo la Commissione, il lento avvio del Fondo per una 
transizione giusta è stato causato dai ritardi nell’adozione del regolamento 
corrispondente. Nel caso di rescEU, i ritardi sono stati principalmente dovuti alla 
necessità di chiarire l’ambito di applicazione dello strumento nonché al tempo 
necessario per coinvolgere la nuova Autorità europea per la preparazione e la risposta 
alle emergenze sanitarie (HERA)17. 

Molti Stati membri hanno ricevuto prefinanziamenti relativi alle 
sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza e la Spagna ha 
ricevuto un pagamento per aver conseguito i traguardi 

2.24. Per ricevere il sostegno del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati 
membri dovevano presentare alla Commissione i rispettivi piani nazionali per la ripresa 
e la resilienza (PNRR). La Commissione valuta i piani e il Consiglio li approva. Alla fine 
del 2021, il Consiglio aveva approvato 22 PNRR e 20 Stati membri avevano 
collettivamente ricevuto 36,4 miliardi di euro di prefinanziamenti (13 % delle 
sovvenzioni totali loro assegnate). 

2.25. Gli importi restanti verranno versati in funzione del raggiungimento dei 
traguardi e obiettivi indicati nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui 
all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e 
la resilienza18. Nel 2021, un unico Stato membro, la Spagna, ha ricevuto tale 
pagamento (10,0 miliardi di euro). La figura 2.6 riporta i pagamenti eseguiti nel 2021 e 
gli stanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza a favore degli Stati membri i 
cui PNRR sono stati approvati. 

                                                      
15 Regolamento (UE) 2021/1056 che istituisce il Fondo per una transizione giusta. 

16 Decisione (UE) 2019/420 su un meccanismo unionale di protezione civile. 

17 Comunicazione della Commissione “Presentazione dell’HERA, l’Autorità europea per la 
preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, il prossimo passo verso il 
completamento dell’Unione europea della salute”, COM(2021) 576 final. 

18 Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. 
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Figura 2.6 –Sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza per 
Stato membro: pagamenti 2021 e stanziamenti restanti* 

 
(*) Solo gli Stati membri i cui PNRR erano stati approvati al 31 dicembre 2021. 

Nota: i pagamenti a Lussemburgo e Malta non compaiono a causa degli importi modesti in causa. 
L’Irlanda non ha richiesto prefinanziamenti e la Finlandia ha ricevuto prefinanziamenti solo nel 
gennaio 2022. 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati disponibili nel quadro di valutazione per la ripresa e la 
resilienza. 
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diminuiti notevolmente rispetto al massimo storico di 303,2 miliardi di euro raggiunto 
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,4
0,8
0,8
0,8
0,9
1,8
1,9
2,3
2,3

5,1
9,0

19,0

Irlanda

Finlandia

Lussemburgo

Malta

Estonia

Cipro

Danimarca

Slovenia

Lettonia

Lituania

Austria

Belgio

Croazia

Slovacchia

Cechia

Portogallo

Romania

Germania

Grecia

Francia

Italia

Spagna

Importi pagati

1,0
2,1

0,1
0,3
0,8
0,9
1,3
1,6
1,6
1,9
3,1

5,1
5,5
5,5
6,1

12,1
12,3

23,4
15,5

34,3
59,9

50,5

Stanziamenti restanti
(miliardi di euro)

76

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=en
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=en


 

 

2.27. La figura 2.7 riporta gli impegni totali non ancora liquidati a titolo sia del 
bilancio UE che di NGEU a fine 2021, disaggregati per anno di origine. 

Figura 2.7 – Impegni non ancora liquidati a fine 2021, per anno di origine 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell’UE per il 2021 e delle 
relazioni sull’esecuzione del bilancio tratte dal sistema contabile della Commissione. 

2.28. Come mostra la figura 2.8, la politica agricola comune (PAC) (rubrica 3) e la 
politica di coesione (sottorubrica 2.a) rappresentano insieme il 64 % degli stanziamenti 
non ancora liquidati a titolo del bilancio dell’UE a fine 2021. Secondo la 
Commissione19, l’attuazione sia della PAC che della politica di coesione potrebbe 
risentire anche della disponibilità di finanziamenti supplementari provenienti da NGEU, 
oltre che dai ritardi risultanti dalla tardiva adozione della legislazione pertinente, in 
gran parte dovuti alla pandemia di COVID-19. 

                                                      
19 COM(2021) 343 final, pagg. 5-6. 
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Figura 2.8 – Impegni non ancora liquidati a titolo del bilancio dell’UE e di 
NGEU, per rubrica del QFP alla fine del 2021 

 
Note:  
la sottorubrica 2.b include gli stanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza ancora da 
liquidare. 
La rubrica 7 non compare, considerato il modesto importo degli impegni non ancora liquidati. 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati tratti dai conti annuali consolidati dell’UE per il 2021. 

2.29. Nella relazione dello scorso anno20, la Corte aveva rilevato che il consistente 
aumento degli impegni non ancora liquidati del bilancio dell’UE degli esercizi dal 2014 
al 2020 era dovuto al fatto che ogni anno gli impegni erano stati notevolmente 
superiori ai pagamenti eseguiti. Di conseguenza, in tale periodo si erano aggiunti 
105,9 miliardi di euro di impegni non ancora liquidati, compensati da disimpegni per 
un valore di 25,1 miliardi di euro, ottenendo così un aumento netto di 80,8 miliardi 
di euro (da 222,4 miliardi di euro a 303,2 miliardi di euro). Vale la pena di notare che 
nel periodo 2014-2020 l’importo totale disimpegnato ha costituito solo una piccola 

                                                      
20 Cfr. relazione annuale della Corte sull’esercizio 2020, paragrafo 2.10. 
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parte (2,3 %) dell’importo totale impegnato (1 081,7 miliardi di euro) nello stesso 
periodo. 

2.30. In base alle ultime stime della Commissione disponibili (2021), gli impegni 
non ancora liquidati combinati (bilancio dell’UE e NGEU) dovrebbero raggiungere i 
460 miliardi di euro nel 2023 (cfr. figura 2.9), dopodiché dovrebbero diminuire 
nuovamente. I pagamenti relativi a NGEU devono essere completati alla fine del 2026, 
quando non dovrebbero più rimanere altri impegni non ancora liquidati. La guerra di 
aggressione condotta dalla Russia contro l’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha 
generato incertezze di cui tali stime non tengono conto (cfr. paragrafo 2.52). 

Figura 2.9 – Evoluzione degli impegni non ancora liquidati, degli impegni 
e dei pagamenti per il periodo 2014-2021 e previsioni per il periodo 
2022-2027 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati tratti dai conti annuali consolidati dell’UE per il periodo 
2014-2021. Per le proiezioni fino al 2027: “Previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in 
uscita del bilancio dell’UE (2021-2027)”, COM(2021) 343 final e proiezioni della Corte. 
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2.31. La Commissione stima che gli impegni non ancora liquidati del bilancio 
dell’UE raggiungeranno i 317 miliardi di euro nel 2027, 14 miliardi di euro in più 
rispetto ai 303,2 miliardi di euro alla fine del 2020. Questo modesto incremento è 
dovuto principalmente al minore divario tra stanziamenti d’impegno e stanziamenti di 
pagamento nel QFP 2021-2027. In diverse occasioni21, la Corte ha sottolineato che gli 
impegni non ancora liquidati possono essere ridotti se gli stanziamenti di pagamento 
iscritti in bilancio sono superiori agli stanziamenti d’impegno e se vengono utilizzati. A 
giudizio della Corte, ciò sarebbe in linea con l’obbligo, previsto dalla decisione sulle 
risorse proprie, di mantenere una correlazione ordinata tra stanziamenti di impegno e 
stanziamenti di pagamento22. 

2.32. Il Parlamento europeo ha sottolineato che l’importo degli impegni non 
ancora liquidati è pari a due anni completi di stanziamenti di pagamento. Secondo il 
Parlamento, ciò crea un rischio per il buon funzionamento del bilancio dell’UE in 
futuro, che sarebbe messo a dura prova e potrebbe forse costituire una grave minaccia 
per la liquidità del bilancio dell’Unione23. Il Parlamento ha invitato la Commissione a 
considerare prioritaria la preparazione di un dettagliato piano di azioni per ridurre 
l’importo degli impegni da liquidare e a presentare tale piano all’autorità di discarico. 

Record di pagamenti a destinatari finali eseguiti dagli strumenti 
finanziari soggetti a gestione concorrente nel 2020 

2.33. Gli strumenti finanziari soggetti a gestione concorrente (financial instruments 
under shared management – FISM) forniscono il sostegno finanziario del bilancio 
dell’UE ai destinatari finali sotto forma di prestiti, garanzie e investimenti in capitale 

                                                      
21 Cfr. paragrafi 2.18-2.21 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2018, 

paragrafi 2.46-2.49 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2017 e paragrafi 2.32-
2.39 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2016.  

22 Cfr. articolo 3, paragrafo 3, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio. 

23 Paragrafo 9.12 della relazione sul discarico per l’esercizio 2020, (2021/2106(DEC)), 
11 aprile 2022. 
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azionario. Durante il periodo 2007-2013, l’importo impegnato dei FISM è ammontato a 
17,0 miliardi di euro24 e nel periodo 2014-2020 è stato di 21,6 miliardi di euro25. 

2.34. La relazione della Commissione sull’attuazione dei FISM mostra che, per il 
QFP 2014-2020, l’importo effettivamente versato dal bilancio dell’UE ai FISM 
ammontava a 14,2 miliardi di euro a fine 2020. Dopo aver registrato un basso livello di 
pagamenti ai destinatari finali dal 2014 al 2019, l’importo dei pagamenti è aumentato 
rapidamente nel 2020, portando l’importo totale dei pagamenti eseguiti ai destinatari 
finali a 10,3 miliardi di euro alla fine del 2020. Questi rappresentano però ancora solo il 
47 % dell’importo totale impegnato per tali strumenti (cfr. figura 2.10). 

Figure 2.10 – Impegni e pagamenti per i FISM dal 2014 al 2020 

 
Nota: le informazioni per il 2015 riguardano cumulativamente il 2014 e il 2015. 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della relazione della Commissione “Financial instruments 
under the European Structural and Investment Funds, Summaries of the data on the progress made in 
financing and implementing the financial instruments for the programming period 2014-2020 in 
accordance with Article 46 of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the 
Council, Situation as at 31 December 2020”. 

                                                      
24 Relazione della Commissione sugli strumenti di ingegneria finanziaria, situazione al 

31 marzo 2017, tabella 2, pag. 26 

25 Commissione europea, “Financial Instruments under the European Structural and 
Investment Funds, situation as at 31 December 2016”, pag. 8. 
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2.35. La Corte ha analizzato i dati della Commissione sui FISM e ha rilevato 
differenze significative nell’attuazione da uno Stato membro all’altro26. Alla fine del 
2020, due Stati membri avevano versato ai destinatari finali oltre il 70 % degli importi 
impegnati (Finlandia e Austria), mentre in altri cinque Stati membri il livello dei 
pagamenti ai destinatari finali era inferiore al 30 % (Slovenia, Estonia, Portogallo, 
Bulgaria e Cipro) (cfr. figura 2.11). 

Figura 2.11 – Percentuali dei pagamenti ai destinatari finali sugli importi 
totali impegnati dal bilancio dell’UE per i FISM alla fine del 2020 

 
Nota: Danimarca, Irlanda e Lussemburgo non utilizzano i FISM. 

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

                                                      
26 L’analisi della Corte sui costi di attuazione e di gestione include solo i FISM nell’ambito del 

FESR e dell’FC, che insieme rappresentano il 95 % degli importi totali impegnati. 
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2.36. La Corte ha inoltre esaminato i costi di gestione pagati a livello di Stato 
membro in proporzione al totale dei pagamenti, compreso il cofinanziamento 
nazionale a favore dei FISM. Ha riscontrato che i costi di gestione sono ammontati al 
3,6 % del totale dei pagamenti ai FISM nell’ambito del QFP 2014-2020. Si tratta però di 
un valore medio: il dato effettivo varia notevolmente da uno Stato membro all’altro. In 
Svezia, ad esempio, i costi di gestione hanno rappresentato oltre il 10 % del totale dei 
pagamenti ai FISM. In Austria e Belgio, invece, i pagamenti ai FISM non hanno incluso 
alcun costo di gestione (cfr. figura 2.12). La Commissione ha comunicato che 
effettuerà una verifica finale sull’ammissibilità dei costi di gestione al momento della 
chiusura dei programmi. 

Figure 2.12 – Costi di gestione in relazione ai pagamenti totali ai FISM 
nell’ambito del QFP 2014-2020 a fine 2020 

 
Nota: i pagamenti totali ai FISM comprendono il cofinanziamento nazionale. 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati ricevuti dalla Commissione. 
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Gli strumenti fuori bilancio per l’azione esterna sono ora 
integrati nel bilancio dell’UE 

2.37. Uno dei cambiamenti fondamentali introdotti dal QFP 2021-2027 è stata 
l’integrazione nel bilancio dell’UE, attraverso lo strumento di vicinato, cooperazione 
allo sviluppo e cooperazione internazionale (Neighbourhood Development and 
International Cooperation Instrument – NDICI), della maggior parte delle azioni 
precedentemente finanziate dai Fondi europei di sviluppo (FES). L’NDICI ha sostituito 
11 strumenti preesistenti del precedente QFP e dei FES27. I relativi stanziamenti 
d’impegno rappresentano il 72 % del totale disponibile per la rubrica 6 (“Vicinato e 
resto del mondo”) del QFP 2021-2027. La figura 2.13 fornisce una panoramica della 
struttura dell’NDICI e una ripartizione dei fondi ad esso assegnati per il QFP 2021-2027, 
per un ammontare di 79,5 miliardi di euro. 

                                                      
27 Gli strumenti preesistenti che l’NDICI ha sostituito sono: lo strumento per la cooperazione 

allo sviluppo (DCI), il Fondo europeo di sviluppo (FES), lo strumento europeo per la 
democrazia e i diritti umani (EIDHR), lo strumento europeo di vicinato (ENI), lo strumento di 
partenariato (PI), lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP), il 
mandato per i prestiti esterni (ELM), il fondo di garanzia per le azioni esterne (GFEA), il 
Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e il relativo fondo di garanzia, nonché 
l’assistenza macro-finanziaria (AMF). Ai fini del presente elenco, anche il regolamento di 
esecuzione comune (regolamento (UE) n. 236/2014) è incluso tra gli strumenti sostituiti 
dall’NDICI. 
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Figura 2.13 – Struttura e importo degli stanziamenti d’impegno 
dell’NDICI nel periodo del QFP 2021-2027. 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del regolamento (UE) 2021/947 che istituisce lo strumento di 
vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale. 
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Non esiste ancora una rendicontazione completa della spesa 
relativa alla COVID-19 

2.38. Nella relazione annuale sull’esercizio finanziario 2020, la Corte ha 
raccomandato alla Commissione di standardizzare la registrazione delle spese di 
bilancio dell’UE per finalità connesse alla COVID-19 e riferire in merito all’autorità di 
bilancio almeno con cadenza annuale, per tutto il tempo ritenuto necessario28. La 
Commissione ha accettato questa raccomandazione solo in parte, dichiarando che non 
intendeva preparare un’ulteriore rendicontazione relativa alla spesa collegata alla 
COVID-19 finanziata dal bilancio dell’UE. 

2.39. Nel 2021, l’UE ha continuato a finanziare determinate azioni connesse alla 
COVID-19 nell’ambito del proprio bilancio29. Ad esempio, il bilancio rettificativo n. 1 ha 
assegnato altri 216 milioni di euro di stanziamenti d’impegno e 208 milioni di euro di 
stanziamenti di pagamento allo strumento per il sostegno di emergenza ed al Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie al fine di sostenere la loro 
risposta alla pandemia di COVID-19. Il bilancio rettificativo n. 6 ha assegnato altri 
450 milioni di euro sia di stanziamenti d’impegno che di stanziamenti di pagamento 
all’NDICI per consentirgli di donare 200 milioni di dosi di vaccino a paesi non-UE. Come 
nel 2020, la Commissione non ha pubblicato una rendicontazione completa delle spese 
connesse alla COVID-19 finanziate dal bilancio dell’UE nel 2021. La Corte ritiene che la 
raccomandazione da essa formulata lo scorso anno sia ancora valida. 

                                                      
28 Cfr. relazione annuale della Corte sull’esercizio 2020, raccomandazione 2.1. 

29 Ad esempio, le azioni di Team Europe a favore dei vaccini gratuiti ad altri paesi. 
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Rischi e sfide 

L’esecuzione parallela di vari strumenti di bilancio in un periodo 
di tempo relativamente breve comporta rischi e sfide 

2.40. L’esecuzione della maggior parte dei fondi a gestione concorrente nel 2021, il 
primo anno del QFP, è stata molto modesta a causa di ritardi (cfr. paragrafi 2.6-2.8). 
Inoltre, il QFP 2021-2027 prevede un anno in meno per la chiusura dei programmi (n 
+ 2) rispetto al precedente QFP (n+3). Anche se questo accorciamento dei tempi 
potrebbe contribuire a ridurre gli importi ancora da liquidare (reste à liquider – RAL), 
potrebbe rappresentare una sfida notevole per l’esecuzione dei fondi a gestione 
concorrente nel periodo 2022-2029. 

2.41. Oltre all’esecuzione dei fondi a gestione concorrente nel periodo 2022-2029, 
devono essere eseguiti fino alla chiusura nel 2025 i fondi SIE del QFP 2014-2020 
(eccetto il FEASR, la cui chiusura ha luogo due anni più tardi), insieme a NGUE, fino al 
2026, e ad altre misure introdotte in relazione alla guerra di aggressione condotta dalla 
Russia contro l’Ucraina. Le sfide che queste attività simultanee pongono a tutti gli 
organismi responsabili della gestione e del controllo di tali fondi chiamati a garantire la 
conformità e la sana gestione finanziaria, già evidenziate dalla Corte lo scorso anno30, 
permangono tuttora e la raccomandazione formulata al riguardo resta valida. 

L’esposizione totale del bilancio dell’UE è aumentata nel 2021, 
principalmente a causa dell’introduzione di NGEU 

2.42. Una passività potenziale è una passività che potrebbe manifestarsi al 
verificarsi di specifici eventi futuri. L’esposizione totale del bilancio dell’UE alle 
passività potenziali è aumentata di 146,0 miliardi di euro (111 %) nel 2021, da 
131,9 miliardi di euro a 277,9 miliardi di euro. Tale aumento è ascrivibile 
principalmente all’emissione di obbligazioni di 91,0 miliardi di euro per finanziare 
NGEU nel 202131 e all’aumento di 50,2 miliardi di euro dell’importo dei prestiti erogati 

                                                      
30 Cfr. relazione annuale della Corte sull’esercizio 2020, paragrafi 2.27, 2.32-2.33. 

31 Di questi 91,0 miliardi di euro, 18 sono stati versati per prestiti del dispositivo per la ripresa 
e la resilienza, 46,4 per sovvenzioni nell’ambito dello stesso dispositivo e 7,2 per contributi 
ai programmi del QFP. I restanti 19,4 miliardi di euro non sono ancora stati versati e restano 
sotto forma di liquidità o mezzi equivalenti. 
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agli Stati membri nel quadro dello strumento europeo di sostegno temporaneo per 
attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) (cfr. figura 2.14). 

Figura 2.14 – Esposizione totale del bilancio dell’UE a fine 2021, 
disaggregata per categoria 

 
(*)  Prestiti BEI – Stati membri 0,6 miliardi di euro, prestiti a sostegno della bilancia dei pagamenti 
 0,2 miliardi di euro, Prestiti Euratom – Stati membri 0,1 miliardi di euro; la differenza rispetto al 
 totale è dovuta agli arrotondamenti. 
(**)  Garanzia del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) 0,5 miliardi di euro, prestiti Euratom 
 – paesi non-UE 0,3 miliardi di euro e NDICI-Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) 
 0,2 miliardi di euro. 

Nota: le differenze sono dovute agli arrotondamenti. 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati dei conti annuali consolidati dell’UE per il 2021, note 
4.1.1 e 4.1.2. 

2.43. L’“esposizione totale” è l’importo totale delle passività che il bilancio dell’UE 
potrebbe dover coprire per effetto di tutti gli eventi che potrebbero verificarsi in futuri 
esercizi. La Corte ha esaminato le relazioni della Commissione sull’esposizione del 
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bilancio dell’UE alle passività potenziali32. Nella relazione annuale sull’esercizio 201933, 
la Corte ha analizzato tale esposizione ed i meccanismi di gestione del rischio in essere, 
concludendo che l’esposizione totale era sostenibile alla fine del 2019. Come 
menzionato al paragrafo 2.42, vi sono stati due importanti fattori che hanno 
modificato sostanzialmente il rischio a cui è esposto il bilancio dell’UE: l’introduzione 
dello strumento SURE nel 2020 e di NGEU nel 2021. Nella sua ultima relazione (per il 
2020), la Commissione ha giudicato sostenibile il livello di esposizione del bilancio 
dell’UE alla fine del 2020 con un livello di confidenza sufficientemente conservativo. 
Questa esposizione dovrebbe aumentare nuovamente nel 2022 e 2023, 
principalmente a causa di NGEU (cfr. figura 2.15). 

Figura 2.15 – Confronto tra l’esposizione totale passata e possibile del 
bilancio dell’UE per il 2022-2023 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della COM(2021) 676 final e dei conti annuali 
consolidati dell’UE per il 2021. 

2.44. L’esposizione totale può essere scomposta nell’esposizione annuale. 
L’“esposizione annuale” è l’importo massimo dei pagamenti annuali (capitale ed 
interessi) che il bilancio dell’UE è tenuto a coprire in un dato esercizio qualora tutti i 
prestiti garantiti fossero in stato di default. Nel 2021 l’esposizione annuale è stata di 

                                                      
32 Relazione della Commissione sugli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio, l’assistenza 

finanziaria e le passività potenziali, COM(2021) 676 final; Commissione, 2020 Budgetary 
transparency report e Draft general budget of the European Union for the financial year 
2022, Working document, Part XI. 

33 Cfr. relazione annuale della Corte sull’esercizio 2019, paragrafi 2.22-2.34. 
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4,4 miliardi di euro. La Commissione stima a 7 miliardi di euro l’esposizione annuale 
per il 2022 (comprendente l’esposizione nel quadro del mandato per prestiti esterni, 
dell’assistenza macrofinanziaria, dei prestiti Euratom ai paesi non-UE e dell’assistenza 
finanziaria agli Stati membri). In caso di attivazione delle garanzie, la Corte ritiene che il 
bilancio dell’UE sarebbe in grado di finanziare questo livello di esposizione annuale 
grazie al sufficiente margine di manovra (cfr. paragrafi 2.45-2.46). 

Esistono diversi meccanismi per proteggere il bilancio dell’UE 
dai rischi associati alle passività potenziali 

Il margine di manovra consentito dal massimale delle risorse proprie è 
stato aumentato 

2.45. Nel 2021 è entrata in vigore una nuova decisione sulle risorse proprie34 allo 
scopo di aumentare il margine di manovra. Il margine di manovra disponibile 
corrisponde alla differenza tra il massimale delle risorse proprie e le risorse proprie 
effettive riscosse per finanziare le spese programmate nel bilancio dell’UE. Il 
massimale delle risorse proprie è l’importo massimo di risorse proprie che l’UE può 
richiedere agli Stati membri. Questo margine di manovra è disponibile per far fronte ad 
eventuali passività potenziali che il bilancio dell’UE potrebbe essere chiamato a 
coprire. 

2.46. Il massimale delle risorse proprie è stato aumentato dall’1,2 % all’1,4 % del 
reddito nazionale lordo (RNL) degli Stati membri. Con questo incremento dello 0,2 % si 
intendeva principalmente tener conto dell’integrazione dei FES nel bilancio dell’UE 
(cfr. paragrafo 2.37) e del recesso del Regno Unito dall’UE (che ha comportato una 
riduzione della base RNL dell’UE). L’obiettivo era inoltre costituire una riserva di 
sicurezza supplementare in caso di shock economici gravi e improvvisi, come quello 
registrato durante la pandemia. 

2.47. Il massimale delle risorse proprie è stato ulteriormente aumentato dello 
0,6 % e portato al 2,0 % per coprire le passività derivanti da NGEU fino al 2058. Il che 
significa che, in caso si concretizzino le passività potenziali nell’ambito di NGEU e nel 
bilancio dell’UE non vi siano risorse disponibili, gli Stati membri possono essere 
chiamati a coprire tali passività. 

                                                      
34 Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio. 
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Le controgaranzie per i prestiti SURE riducono i rischi per il bilancio 
dell’UE 

2.48. Per lo strumento SURE, oltre alla garanzia fornita dal bilancio dell’UE, è stato 
creato un sistema di controgaranzia in base al quale tutti gli Stati membri sono tenuti a 
coprire il rischio gravante sul bilancio dell’UE fino a 25 miliardi di euro. Gli Stati membri 
contribuiscono all’importo complessivo della controgaranzia in proporzione alla loro 
rispettiva quota dell’RNL totale dell’UE. 

Il fondo comune di copertura ha iniziato a raggruppare i fondi di garanzia 
nel 2021 

2.49. Il rischio a carico del bilancio dell’UE può essere ridotto mediante un 
adeguato accantonamento di attività finanziarie. Il regolamento finanziario35 prevede 
l’istituzione di un fondo comune di copertura (FCC) e la fissazione di un tasso di 
copertura effettivo a partire dall’inizio del QFP 2021-2027. In caso di default, il FCC 
coprirà l’attivazione delle garanzie di bilancio e dell’assistenza finanziaria ai paesi terzi 
prima che venga chiamata in causa la copertura a carico del bilancio dell’UE. 
L’obiettivo del FCC è raggruppare tutti i fondi di garanzia dell’UE, eccetto quelli per gli 
strumenti finanziari, mantenendo al contempo una compartimentazione che consenta 
di collegare gli importi ai singoli fondi. La Commissione prevede di migliorare 
l’efficienza gestendo congiuntamente tutte le attività dell’FCC36. 

2.50. Dall’inizio del 2021, la Commissione ha gradualmente trasferito le attività dei 
fondi di garanzia esistenti all’interno dell’FCC. Alla fine del 2021 erano già stati 
trasferiti 12,3 miliardi di euro di attività. Questi includono i fondi di garanzia del 
precedente QFP e il nuovo fondo di garanzia previsto nel quadro di InvestEU per il QFP 
2021-2027, che ha iniziato ad operare nel 2021 (cfr. figura 2.16). L’importo massimo 
previsto per l’FCC è di 25 miliardi di euro alla fine del 2027. 

                                                      
35 Articoli 211-214 e 258 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 

36 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’entrata in 
funzione del fondo comune di copertura, COM(2021) 88 final. 
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Figura 2.16 – Componenti del fondo comune di copertura a fine 2021 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati tratti dai conti annuali consolidati dell’UE per il 2021. 

2.51. Il tasso di copertura effettivo mira ad ottimizzare il livello complessivo degli 
accantonamenti. Per il 2021 e il 2022, tale tasso è stato fissato al 100 % delle attività 
dell’FCC (12,3 miliardi di euro alla fine del 2021). Negli anni successivi, la Commissione 
terrà conto di tutti i parametri di rischio e valuterà se le circostanze consentono di 
fissare gli accantonamenti ad un tasso inferiore al 100 %. La Commissione prevede37 
che il raggruppamento delle risorse permetterà di detenere un livello lievemente 
inferiore delle stesse per fronteggiare i rischi intrinseci delle operazioni garantite. 

                                                      
37 COM(2021) 88 final, pag. 3. 
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La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l’Ucraina 
aumenta i rischi per il bilancio dell’UE 

2.52. L’UE sta mobilitando le proprie risorse di bilancio e prevedendo una 
maggiore flessibilità per reagire alla guerra di aggressione condotta dalla Russia contro 
l’Ucraina. Le misure adottate includono il sostegno umanitario e di emergenza per le 
persone in fuga dalla guerra, come l’“azione di coesione a favore dei rifugiati in 
Europa” (CARE)38, e liquidità supplementare per gli Stati membri per coprire i costi 
associati alla guerra, come prefinanziamenti supplementari a titolo di REACT-EU39. 

2.53. Inoltre, la guerra rischia di ridurre la crescita economica dell’UE e di 
aumentare l’inflazione40. Questi fattori potrebbero incidere sul bilancio dell’UE in vari 
modi, come aumentare il costo dell’assunzione di prestiti per il sostegno non 
rimborsabile nel quadro di NGEU o gonfiare i costi degli investimenti, aumentando così 
la pressione sul bilancio dell’UE. 

2.54. La guerra comporta inoltre un rischio più elevato di concretizzazione delle 
passività potenziali per il bilancio dell’UE, dovuto alle garanzie concesse a copertura 
dei prestiti a paesi non-UE, e minaccia di mettere sotto pressione gli strumenti di 
attenuazione dei rischi dell’UE (cfr. paragrafi 2.45-2.51). Alla fine del 2021, l’Ucraina 
aveva prestiti in essere per un valore nominale di 4,7 miliardi di euro nel quadro dei 
programmi di assistenza macrofinanziaria e dell’Euratom. Inoltre, la BEI ha concesso 
all’Ucraina prestiti per un valore di 2,1 miliardi di euro, prestiti che sono garantiti 
dall’UE. La guerra potrebbe mettere a rischio il rimborso di tali prestiti. 

  

                                                      
38 Regolamento (UE) 2022/562 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 

n. 223/2014 per quanto riguarda l’azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE). 

39 COM (2022) 145 final. 

40 OCSE, Economic outlook. 
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Conclusioni e raccomandazioni 

Conclusioni 

2.55. Nel 2021, l’esecuzione degli impegni è stata molto bassa, pari al 68 % 
dell’importo totale disponibile. L’adozione tardiva dei regolamenti settoriali nel 
2021 ha posticipato l’avvio di nuovi programmi. L’esecuzione degli stanziamenti 
d’impegno per i fondi a gestione concorrente nell’ambito dell’RDC è stata solo del 2 %. 
Di conseguenza, 49 miliardi di euro di stanziamenti d’impegno di tali fondi hanno 
dovuto essere riportati dal 2021 agli esercizi dal 2022 al 2025. Gli stanziamenti di 
pagamento sono stati invece quasi interamente utilizzati. Sia gli impegni contratti che i 
pagamenti eseguiti erano al di sotto del massimale del QFP (cfr. paragrafi 2.2-2.11). 

2.56. Benché vi siano notevoli differenze tra uno Stato membro e l’altro, il tasso di 
assorbimento dei fondi SIE è aumentato nel 2021 per effetto dei maggiori pagamenti 
eseguiti rispetto al 2020. Alla fine del 2021, restavano da assorbire circa 161 miliardi 
di euro prima della chiusura dei programmi dei fondi SIE nel 2025. Alcuni Stati membri 
devono ancora assorbire oltre il 40 % degli importi impegnati (cfr. paragrafi 2.12-2.16). 

2.57. La nuova struttura del bilancio offre alla Commissione maggiore flessibilità 
nell’eseguire storni tra programmi. Il valore sia degli storni eseguiti autonomamente 
dalla Commissione che di quelli che richiedono una decisione dell’autorità di bilancio è 
aumentato (cfr. paragrafi 2.17-2.19). 

2.58. Gli impegni nel quadro di NGEU hanno raggiunto quasi 144 miliardi di euro, di 
cui circa 54 miliardi di euro sono stati versati agli Stati membri. La rapidità con cui 
vengono attuati i programmi finanziati da NGEU varia in misura significativa. Nel 
quadro della principale componente di NGEU, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, 
20 Stati membri hanno ricevuto prefinanziamenti a titolo delle sovvenzioni e la Spagna 
ha ricevuto un pagamento per aver raggiunto i “traguardi” (cfr. paragrafi 2.20-2.25). 

2.59. Alla fine del 2021, gli impegni totali non ancora liquidati hanno raggiunto il 
livello record di 341,6 miliardi di euro. La parte relativa al bilancio dell’UE è diminuita 
da 303,2 miliardi di euro alla fine del 2020 a 251,7 miliardi di euro alla fine del 2021. 
Tuttavia, tenendo conto dei nuovi impegni non ancora liquidati relativi a NGEU pari a 
89,9 miliardi di euro, l’importo totale degli impegni non ancora liquidati è aumentato 
di 38,4 miliardi di euro. Nel 2023, gli impegni non ancora liquidati supereranno 
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presumibilmente i 460 miliardi di euro, per poi diminuire con la chiusura di NGEU 
(cfr. paragrafi 2.26-2.32). 

2.60. L’importo totale degli impegni contratti a valere sui FISM durante il QFP 
2014-2020 è stato di 21,6 miliardi di euro. Alla fine del 2020, sono stati versati ai 
beneficiari finali 10,3 miliardi di euro finanziati dai FISM, pari al 47 % dell’importo 
totale impegnato. Vi sono significative differenze da uno Stato membro all’altro per 
quanto riguarda la rapidità di assorbimento dei fondi erogati nel quadro di questi 
strumenti, nonché per quanto riguarda le percentuali dei costi di gestione 
(cfr. paragrafi 2.33-2.36). 

2.61. L’NDICI ha sostituito 11 strumenti preesistenti nell’ambito del precedente 
QFP, nonché le azioni finanziate in passato dai FES, che non erano incluse nel bilancio 
dell’UE (cfr. paragrafo 2.37). 

2.62. La Commissione non ha ancora stilato una rendicontazione completa delle 
spese connesse alla pandemia di COVID-19 finanziate dal bilancio dell’UE 
(cfr. paragrafi 2.38-2.39). 

2.63. Il tempo disponibile per l’esecuzione dei fondi a gestione concorrente 
nell’ambito del QFP 2021-2027 è più breve rispetto ai precedenti QFP. I finanziamenti 
nell’ambito di NGEU e le misure supplementari che potrebbero essere introdotte a 
causa della guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l’Ucraina aumentano gli 
importi a cui dare esecuzione. Le sfide evidenziate lo scorso anno dalla Corte in 
relazione alla gestione e al controllo di questi fondi per garantire la conformità e la 
sana gestione finanziaria restano d’attualità (cfr. paragrafi 2.40-2.41). 

2.64. L’esposizione totale del bilancio dell’UE alle passività potenziali è aumentata 
da 131,9 miliardi di euro nel 2020 a 277,9 miliardi di euro nel 2021. Le due principali 
ragioni all’origine di questo consistente incremento sono l’introduzione di NGEU e 
l’aumento dei prestiti erogati nel quadro dello strumento SURE (cfr. paragrafi 2.42-
2.44). 

2.65. Il rischio che le passività potenziali rappresentano per il bilancio dell’UE è 
mitigato in vari modi. Il massimale delle risorse proprie è stato aumentato, i prestiti 
SURE sono controgarantiti dagli Stati membri e il fondo comune di copertura 
raggruppa i fondi di garanzia esistenti nell’ambito del bilancio dell’UE 
(cfr. paragrafi 2.45-2.51). 
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2.66. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l’Ucraina aumenterà il 
fabbisogno di bilancio dell’UE e determinerà inoltre un maggiore rischio che le 
passività potenziali si concretizzino (cfr. paragrafi 2.52-2.54). 

Raccomandazioni 

Raccomandazione 2.1 – Impegni non ancora liquidati 

La Commissione dovrebbe informare l’autorità di bilancio sui fattori che 
contribuiscono all’andamento degli impegni non ancora liquidati e adottare adeguati 
provvedimenti per pervenire ad una graduale riduzione di tali impegni nel lungo 
periodo. 

Termine di attuazione: entro la fine del 2023 

Raccomandazione 2.2 – Sostenibilità dell’esposizione del 
bilancio dell’UE 

La Commissione dovrebbe monitorare da vicino il crescente rischio che le passività 
potenziali del bilancio dell’UE si concretizzino per effetto della guerra di aggressione 
condotta dalla Russia contro l’Ucraina e intraprendere le necessarie misure per 
garantire che gli strumenti di mitigazione del rischio mantengano una sufficiente 
capacità. 

Termine di attuazione: entro la fine del 2022 
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Allegati 

Allegato 2.1 – Attuazione di NGEU per programma (in milioni 
di euro) 

Programma 

Importo totale 
degli 

stanziamenti di 
impegno 

2021-2023 

Impegni 
contratti nel 

2021 

Pagamenti 
eseguiti nel 

2021 

Orizzonte Europa 5 412 1 772 18 

Fondo InvestEU 6 074 1 745 151 

Rubrica 1. Mercato unico, 
innovazione e agenda digitale 11 486 3 517 169 

Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) 31 458 24 038 4 926 

Fondo sociale europeo (FSE) e FEAD 19 161 15 435 2 081 

Sottorubrica 2.a. Coesione economica, 
sociale e territoriale 50 619 39 473 7 007 

Sovvenzioni del dispositivo per la 
ripresa e la resilienza (compreso lo 
strumento di sostegno tecnico) 

337 969 98 034 46 375 

Meccanismo di protezione civile 
dell’Unione europea (RescEU) 2 056 129 2 

Sottorubrica 2.b. Resilienza e valori 340 025 98 163 46 376 

Rubrica 2. Coesione, resilienza e 
valori 390 644 137 463 53 384 

Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) 8 071 2 366 65 

Fondo per una transizione giusta 10 868 5 0 

Rubrica 3. Risorse naturali e 
ambiente 18 939 2 371 65 

Totale 421 070 143 525 53 618 
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Introduzione 
3.1. Questo capitolo presenta la valutazione della Corte sulle entrate, che 
comprendono risorse proprie, entrate con destinazione specifica esterna che finanziano 
principalmente le spese relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza1 e altre 
entrate. La figura 3.1 fornisce una scomposizione delle entrate nel 2021. 

Figura 3.1 – Entrate – Scomposizione per il 2021(*) 

 

Totale delle entrate 2021(**): 239,6 miliardi di euro 

(*)  Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per i dettagli cfr. allegato 1.1, 
 paragrafo 11). 
(**) Questo importo rappresenta le entrate effettive del bilancio dell’UE. L’importo di 178,9 miliardi 
 di euro nel conto del risultato economico è calcolato usando il metodo della contabilità per 
 competenza. 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati dei conti consolidati dell’Unione europea per 
l’esercizio 2021. 

                                                      
1 Sono compresi gli importi presi in prestito dalla Commissione per fornire sostegno 

finanziario non rimborsabile agli Stati membri nel contesto di NextGenerationEU (NGEU), e 
che l’UE dovrà rimborsare in futuro. 

Risorsa propria basata sul 
reddito nazionale lordo

115,8 (48,2 %)

Garanzie di bilancio, 
operazione di assunzione e 
erogazione di prestiti 
(NGEU)
55,5 (23,2 %)

Contributi e restituzioni 
connessi ad accordi e 
programmi dell’UE
19,8 (8,3 %)

Risorse proprie tradizionali
19,0 (7,9 %)

Risorsa propria basata 
sull’imposta sul 
valore aggiunto

17,9 (7,5 %)

Risorsa propria basata 
sui rifiuti di imballaggi 
di plastica non riciclati

5,9 (2,5 %)

Altre entrate
5,7 (2,4 %)

239,6
miliardi di euro 

(miliardi di euro)
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Descrizione sintetica 

3.2. Due terzi dell’entrate dell’UE (66 %) provengono dalle quattro categorie di 
risorse proprie seguenti2: 

a) la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) fornisce il 48,2 % delle 
entrate dell’Unione, equilibrando il bilancio UE dopo che sono state calcolate 
tutte le entrate provenienti da altre fonti. Ogni Stato membro contribuisce in 
proporzione al proprio RNL; 

b) le risorse proprie tradizionali (RPT) forniscono il 7,9 % delle entrate dell’UE. 
Comprendono dazi doganali sulle importazioni riscossi dagli Stati membri. Al 
bilancio dell’UE è versato il 75 % dell’importo totale; gli Stati membri trattengono 
il restante 25 % a copertura dei costi di riscossione; 

c) la risorsa propria basata sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) fornisce il 7,5 % 
delle entrate dell’UE. I contributi a titolo di tale risorsa propria sono calcolati 
applicando un’aliquota uniforme al gettito IVA totale riscosso dagli Stati membri 
per tutte le forniture imponibili, diviso per l’aliquota IVA media ponderata; 

d) la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggi di plastica non riciclati 
rappresenta il 2,5 % delle entrate dell’UE. È stata introdotta nel 2021 ed è 
calcolata applicando un’aliquota uniforme al peso dei rifiuti di imballaggi di 
plastica non riciclati prodotti in ciascuno Stato membro. 

3.3. Le entrate con destinazione specifica esterna, che riguardano principalmente 
agli importi presi in prestito per fornire sostegno non rimborsabile agli Stati membri 
nel contesto di NextGenerationEU, rappresentano il 23,2 % delle entrate dell’UE. 
Esistono inoltre altre fonti di entrate dell’UE. Le più importanti sono i contributi e le 
restituzioni nel quadro degli accordi e programmi dell’Unione (8,3 % delle entrate 
dell’UE), come le entrate relative alla verifica di conformità del FEAGA e del FEASR e ai 
contributi di paesi non-UE ai programmi e alle attività dell’UE. 

                                                      
2 Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie 

dell’Unione europea 

101

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1651836112233&uri=CELEX%3A32020D2053


 

Estensione e approccio dell’audit 

3.4. Applicando l’approccio e i metodi di audit illustrati nell’allegato 1.1, la Corte ha 
ottenuto le ragionevoli garanzie di cui necessita per formulare il proprio giudizio di 
audit sulle entrate valutando i sistemi essenziali selezionati e integrando l’analisi con la 
verifica delle operazioni. L’obiettivo della Corte era di contribuire alla dichiarazione di 
affidabilità, come descritto nell’allegato 1.1; Per quanto concerne le entrate, nel 2021 
è stato esaminato quanto segue3: 

a) un campione di 55 ordini di riscossione emessi dalla Commissione, estratto in 
modo da essere rappresentativo di tutte le fonti di entrate; 

b) i sistemi utilizzati dalla Commissione: 

i) per assicurarsi che i dati degli Stati membri relativi a RNL, IVA e rifiuti di 
imballaggi di plastica non riciclati costituiscano una base appropriata per il 
calcolo e la riscossione dei contributi a titolo di risorse proprie4; 

ii) per gestire le RPT e per assicurarsi che gli Stati membri dispongano di sistemi 
efficaci per riscuotere e comunicare i corretti importi di RPT, nonché per 
renderli disponibili; 

iii) per calcolare le somme risultanti dai meccanismi correttivi relativi alle risorse 
proprie; 

iv) per gestire multe e interessi di mora; 

c) i sistemi di contabilizzazione e gestione delle RPT in tre Stati membri (Irlanda, 
Italia e Svezia) selezionati sulla base degli importi dei dazi doganali riscossi e della 
valutazione del rischio operata dalla Corte; 

                                                      
3 L’audit della Corte non ha riguardato i sistemi della Commissione legati alle operazioni di 

assunzione ed erogazione di prestiti a titolo di NextGenerationEU. I sistemi della 
Commissione per la gestione del debito sono oggetto di un esame nel quadro di un 
controllo di gestione in corso. 

4 Il punto di partenza degli auditor della Corte sono stati i dati RNL concordati e la base IVA 
armonizzata preparata dagli Stati membri. Gli auditor della Corte non hanno verificato 
direttamente le statistiche e i dati elaborati dalla Commissione e dagli Stati membri. Per 
quanto concerne la base delle risorse proprie fondata sui rifiuti di imballaggi di plastica non 
riciclati, la Corte ha esaminato il processo di compilazione dei dati previsionali, dato che gli 
Stati membri non forniranno le stime statistiche per il 2021 prima del 2023. 
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d) l’affidabilità delle informazioni sulla regolarità della spesa contenute nelle 
relazioni annuali di attività della DG Bilancio e di Eurostat. 

3.5. Vi è il rischio che gli importatori non dichiarino oppure dichiarino in modo 
inesatto alle autorità doganali nazionali i dazi doganali. L’importo dei dazi 
all’importazione effettivamente riscossi sarà dunque inferiore all’importo che, in 
teoria, avrebbe dovuto esser riscosso. Tale differenza è nota come “divario doganale”. 
Gli importi evasi non sono registrati nei sistemi contabili degli Stati membri 
concernenti le RPT e non rientrano nell’ambito del giudizio di audit della Corte sulle 
entrate. Tuttavia, poiché il divario doganale può incidere sugli importi dei dazi accertati 
dagli Stati membri, per il terzo anno consecutivo la Corte ha valutato le misure 
adottate dall’UE per ridurre tale divario e mitigare il rischio di incompletezza delle RPT. 

3.6. Nel far ciò, la Corte ha esaminato i progressi compiuti dalla Commissione 
nell’attuazione dei miglioramenti presentati nel proprio piano d’azione doganale e nel 
dar seguito alle raccomandazioni formulate dalla Corte nella relazione speciale del 
2021 relativa ai controlli doganali5. La Corte ha inoltre esaminato il monitoraggio, da 
parte della Commissione, dell’applicazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord6 
in relazione alle dogane, nonché del suo impatto sulla riscossione delle RPT. Benché il 
Protocollo stabilisca che i dazi riscossi sulle merci importate nell’UE attraverso l’Irlanda 
del Nord non sono dovuti al bilancio dell’UE, il Regno Unito è comunque tenuto a 
vigilare sulla corretta applicazione del codice doganale dell’Unione (CDU)7 su tali 
importazioni. 

  

                                                      
5 Relazione speciale 04/2021 “Controlli doganali: l’insufficiente armonizzazione nuoce agli 

interessi finanziari dell’UE”. 

6 Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord è parte integrante dell’accordo sul recesso del 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità 
europea dell’energia atomica. 

7 Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione. 
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Regolarità delle operazioni 
3.7. Nella presente sezione sono esposte le osservazioni della Corte sulla regolarità 
delle operazioni inerenti alle entrate. La Corte ha fondato le proprie conclusioni sulla 
regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti dell’UE e 
sulla valutazione dei sistemi usati dalla Commissione per calcolare e riscuotere le 
entrate8. Dall’esame di un campione di 55 ordini di riscossione è emerso che nessuno 
era inficiato da errori quantificabili. 

3.8. La Corte ha inoltre rilevato che la Commissione non ha applicato la 
metodologia definita nella decisione sulle risorse proprie9 per ripartire l’onere 
finanziario della correzione a favore del Regno Unito a seguito degli adeguamenti 
operati per gli esercizi dal 2017 al 2019. Ha invece applicato il metodo standard per la 
ripartizione delle “altre entrate” (come viene categorizzato il contributo del Regno 
Unito in seguito al suo recesso dall’UE) utilizzando il criterio di ripartizione uniforme 
basato sull’RNL degli Stati membri quale calcolato per il bilancio annuale 2021. Ciò ha 
determinato una lieve differenza nella ripartizione degli oneri tra gli Stati membri e, 
pertanto, nel calcolo dei contributi da essi dovuti al bilancio dell’UE. Questo non ha 
avuto incidenza sulla conclusione della Corte circa la regolarità delle entrate dell’UE. 

  

                                                      
8 Cfr. paragrafo 11 dell’allegato 1.1. 

9 Articolo 5 della decisione del Consiglio (2014/335/UE, Euratom) relativa al sistema delle 
risorse proprie dell’Unione europea, congiuntamente all’articolo 11, paragrafo 2, della 
decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio. 
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Analisi di elementi dei sistemi di 
controllo interno 
3.9. La Corte ha selezionato ed esaminato un certo numero di sistemi 
(cfr. paragrafo 3.4). Le osservazioni su tali sistemi non incidono sul giudizio globale 
senza modifica espresso dalla Corte in merito alla regolarità delle entrate dell’UE 
(cfr. capitolo 1). Tuttavia, esse evidenziano debolezze nella riscossione di singole 
categorie di risorse proprie. Inoltre, la Corte ha rilevato debolezze nelle azioni dell’UE 
tese a ridurre il divario doganale e a mitigare il rischio di incompletezza delle RPT. 

Persistono debolezze nella contabilizzazione e nella gestione 
delle RPT da parte degli Stati membri 

3.10. Nel 2021, la Commissione ha completato l’esame dei sistemi utilizzati dalle 
autorità doganali nella compilazione degli estratti RPT. Ha giudicato l’affidabilità di tali 
estratti generalmente soddisfacente in 11 Stati membri, parzialmente soddisfacente in 
15 e insoddisfacente in uno (cfr. figura 3.2). Nel complesso, tale valutazione concorda 
con le risultanze di audit della Corte di quest’anno e degli anni precedenti. Nella 
relazione annuale sull’esercizio finanziario 2020, la Corte ha rilevato persistenti 
debolezze nella compilazione degli estratti RPT da parte dei Paesi Bassi, e ha 
raccomandato a tale paese di fare in modo che i propri estratti siano affidabili 
migliorando il proprio sistema informatico doganale10. 

Figura 3.2 – Valutazione della Commissione sull’affidabilità degli 
estratti RPT degli Stati membri 

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

                                                      
10 Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2020, paragrafo 3.14 e raccomandazione 3.3. 

11 Stati membri
41 %

15 Stati membri
55 %

1 
4 %

Parzialmente soddisfacente 

Non soddisfacente 

Generalmente soddisfacente 
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3.11. Quest’anno, la Corte ha esaminato in che modo tre Stati membri (Irlanda, 
Italia e Svezia) redigano i propri estratti RPT (che comprendono un estratto dei diritti 
riscossi e un estratto di quelli accertati ma non ancora riscossi11), nonché le procedure 
di gestione delle RPT da versare al bilancio dell’UE (cfr. allegato 3.1). La Corte non ha 
rilevato problemi significativi nel modo in cui l’Irlanda e la Svezia compilano i propri 
estratti. Di contro, in Italia, la Corte ha constatato che persistono debolezze 
precedentemente rilevate (cfr. riquadro 3.1). Tali debolezze riguardano anche la 
gestione dei diritti riscossi e non ancora riscossi. 

Riquadro 3.1 

Persistenti debolezze del sistema di controllo nazionale riguardante 
la compilazione degli estratti RPT 

Al fine di determinare gli importi da versare al bilancio dell’UE, è necessario che gli 
estratti RPT siano affidabili e coerenti. Gli importi dei recuperi delle obbligazioni 
doganali in essere devono essere registrati sia nell’estratto dei diritti riscossi che in 
quello dei diritti accertati ma non ancora riscossi. 

Dal 2011, le informazioni comunicate dall’Italia in relazione alle RPT non sono 
conformi alla normativa UE: per quanto riguarda gli importi recuperati, persistono 
discrepanze tra i suoi due estratti RPT. Tali discrepanze sono dovute 
principalmente a ritardi nell’aggiornare l’importo delle obbligazioni doganali non 
ancora riscosse registrato nella contabilità, in funzione delle informazioni sul 
recupero dei debiti. Le autorità italiane stanno attualmente sviluppando una 
soluzione informatica e si sono impegnate a risolvere tali problemi entro la metà 
del 2022. 

Considerate queste e altre discrepanze rilevate nella pista di controllo, la Corte 
non ha potuto confermare appieno l’affidabilità degli estratti compilati dall’Italia. 

                                                      
11 Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 della Commissione che definisce i modelli 

degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie e il modello per la 
comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie a 
norma del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio. 
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3.12. La Corte non ha formulato osservazioni significative per quanto riguarda la 
gestione, da parte dell’Irlanda e della Svezia, dei diritti doganali riscossi. Come per gli 
esercizi precedenti12, la Corte ha tuttavia rilevato varie carenze nella gestione dei diritti 
non ancora riscossi da parte delle autorità doganali nazionali. In particolare, ha 
osservato debolezze nel modo in cui l’Irlanda e l’Italia gestiscono il recupero delle 
obbligazioni doganali in essere, nonché ritardi, da parte di entrambi paesi, nel mettere 
le RPT recuperate a disposizione del bilancio dell’UE. La Corte ha peraltro constatato 
debolezze nella gestione, da parte dell’Italia, delle cancellazioni dei diritti irrecuperabili 
dai propri conti. La Commissione continua inoltre a rilevare e segnalare debolezze in 
tale ambito. La figura 3.3 illustra la valutazione della Corte dei principali sistemi di 
controllo interno delle RPT di tali Stati membri. 

                                                      
12 Cfr., ad esempio, relazione annuale sull’esercizio finanziario 2020, paragrafo 3.16, relazione 

annuale sull’esercizio finanziario 2019, paragrafo 3.9, relazione annuale sull’esercizio 
finanziario 2018, paragrafo 4.10. 
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Figura 3.3 – Valutazione dei principali sistemi di controllo delle RPT negli 
Stati membri selezionati 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

Compilazione degli 
estratti RPT

Gestione dei dazi 
doganali riscossi

Gestione dei dazi 
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0,4 miliardi di euro
2 % del totale delle 

RPT

1,7 miliardi di euro
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Ritardi nelle azioni della Commissione tese a migliorare la 
gestione dei rischi relativi alle RPT e a ridurre il divario 
doganale 

3.13. Il piano d’azione doganale della Commissione13 prevede azioni destinate a 
migliorare la gestione dei rischi, gestire il commercio elettronico, promuovere la 
conformità e incoraggiare l’azione congiunta delle autorità doganali. Diverse azioni 
mirano ad affrontare le carenze sottolineate precedentemente in relazioni della 
Corte14 nonché a contribuire alla riduzione del divario doganale. Dall’esame realizzato 
dalla Corte sull’attuazione del piano da parte della Commissione sono emersi progressi 
insufficienti riguardo a una serie di azioni. La Corte ha rilevato che cinque azioni erano 
permanenti, che 11 azioni una tantum con scadenze posteriori al 2021 erano in corso e 
che 12 delle 13 azioni puntuali il cui completamento era previsto per la fine del 2021 
erano state posticipate (cfr. figura 3.4). Ad esempio, la Commissione ha rinviato da 
giugno 2021 a settembre 2022 il termine per la revisione della strategia di gestione dei 
rischi in materia di dogane. 

                                                      
13 Comunicazione della Commissione “Fare avanzare l’unione doganale al livello successivo: 

un piano d’azione” (COM(2020) 581). 28 settembre 2020. 

14 Cfr. ad esempio relazione annuale sull’esercizio finanziario 2020, paragrafo 3.18, relazione 
speciale 04/2021 e relazione speciale 12/2019 “Il commercio elettronico: molti problemi 
relativi alla riscossione dell’IVA e dei dazi doganali non sono stati ancora risolti”. 
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Figura 3.4 – Attuazione, da parte della Commissione, del piano d’azione 
doganale (situazione alla fine del 2021)  

  Azioni una tantum 

Ambito 

Azioni 
permanenti 

(nessun termine 
fissato) 

Termine 
posteriore al 

2021 
Termine entro il 

2021 

 
TOTALE: 29 azioni 

 
5 

 
11 

 
Realizzata entro 

il termine: 1 

Posticipate: 12 

A. Una gestione più efficace dei rischi 
doganali per consentire controlli più 
efficaci 

 
2 

 
2 

 
1 

B. Gestione del commercio 
elettronico 

 

0 
 

3 

 
1 

C. Rafforzamento e agevolazione della 
conformità 

 
3 

 
2 

 
9 

D. Azione congiunta delle autorità 
doganali 

 

0 
 

4 
 

2 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione e del proprio lavoro di audit. 

3.14. Qualsiasi potenziale carenza nell’attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda 
del Nord può comportare rischi per la corretta applicazione del codice doganale 
dell’Unione, in particolare per quanto concerne i controlli doganali sulle merci 
importate nell’UE attraverso l’Irlanda del Nord. Ciò potrebbe influire sugli importi delle 
RPT riscossi dagli Stati membri. La Commissione ha iniziato ad elaborare la propria 
strategia di monitoraggio al fine di valutare e attenuare tali rischi, ma resta ancora del 
lavoro da fare. 
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Il numero delle riserve IVA e delle osservazioni aperte RPT è 
diminuito, ma permangono debolezze nella loro gestione 

3.15. Nella figura 3.5 viene illustrato il processo utilizzato dalla Commissione per 
verificare il calcolo delle RPT e delle relative basi imponibili IVA da parte degli Stati 
membri. L’allegato 3.2 presenta una panoramica delle riserve pendenti e delle 
osservazioni aperte riguardanti le debolezze rilevate. La Corte ha constatato che la 
Commissione aveva migliorato l’attività di monitoraggio volta a revocare le riserve IVA, 
il cui numero è diminuito da 104 nel 2020 a 82 nel 2021 (- 21 %), nonché a chiudere le 
osservazioni aperte RPT, il cui numero è diminuito da 326 nel 2020 a 304 nel 2021 
(- 7 %). La Corte ha constatato progressi nella risoluzione di questioni di lunga data, ma 
ha anche rilevato otto riserve IVA (10 % del totale) e 104 osservazioni RPT (34 % del 
totale) che erano rimaste aperte per più di cinque anni. 

Figura 3.5 – Processo di verifica delle basi IVA e delle RPT degli Stati 
membri 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati della Commissione. 
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3.16. La Corte ha esaminato la gestione di tutte le 17 riserve IVA che riguardavano 
debolezze nell’applicazione della direttiva sull’IVA15 da parte degli Stati membri e per 
le quali la Commissione aveva avviato procedure di infrazione o indagini per 
inosservanza. Cinque di esse erano pendenti da lunga data. In 12 casi (71 %), la 
procedura di infrazione o il processo di indagine si erano già conclusi ma gli Stati 
membri interessati non ne avevano ancora calcolato l’impatto finanziario. A giudizio 
della Corte, ciò era ascrivibile alla mancata applicazione, da parte della Commissione, 
di un approccio comune nel fissare i termini entro i quali gli Stati membri devono 
calcolare le risorse proprie basate sull’IVA e apportarvi le rettifiche finanziarie che ne 
conseguono. 

3.17. Dall’esame della Corte sulla gestione delle osservazioni aperte RPT è emerso 
che il numero delle osservazioni aperte da lunga data era notevolmente diminuito tra il 
2019 e il 2021, e che la Commissione aveva aggiornato la procedura adottata per il 
trattamento dei risultati delle ispezioni RPT. Tuttavia, questa non comprendeva un 
sistema di classificazione delle carenze degli Stati membri in ordine di priorità, né 
fissava termini per le relative azioni di follow-up (cfr. allegato 3.3) sulla base delle 
risposte degli Stati membri. Non è ancora stato quindi posto pienamente rimedio alle 
debolezze precedentemente segnalate dalla Corte in relazione alla chiusura delle 
osservazioni aperte di lunga data. 

I lavori della Commissione relativi all’RNL risentono dei ritardi 
degli Stati membri 

3.18. La Commissione ha avviato il nuovo ciclo di verifica dell’RNL per il 
periodo 2020-2024. Questo accerta se le procedure di compilazione usate dagli Stati 
membri per i propri conti nazionali rispettino il SEC 201016, e se i dati RNL siano 
attendibili, esaurienti e comparabili17. La Corte ha osservato che 18 Stati membri e il 
Regno Unito avevano rispettato il termine legale del 31 dicembre 202118 per 

                                                      
15 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore 

aggiunto. 

16 Regolamento (UE) n. 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali 
nell’Unione europea. 

17 Regolamento (UE) 2019/516 relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai 
prezzi di mercato. 

18 Articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1546 della Commissione che stabilisce 
la struttura e le modalità dettagliate dell’inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per 
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trasmettere alla Commissione gli inventari RNL, che descrivono le procedure di 
compilazione dei dati statistici da essi adottate. Quattro Stati membri hanno trasmesso 
gli inventari nel gennaio 2022 e la Commissione ha formulato riserve generali RNL19 
per i restanti cinque nel febbraio 202220. Tali riserve potrebbero ritardare la chiusura 
del ciclo di verifica dell’RNL. 

3.19. La Corte ha inoltre constatato ritardi da parte di nove Stati membri (più il 
Regno Unito)21 nell’adottare misure in merito alle riserve specifiche su operazioni 
relative all’RNL e/o alle riserve trasversali22 formulate nel quadro del precedente ciclo 
di verifica (2016-2019) e il cui termine di trattamento era fissato a settembre 2021. Tali 
ritardi hanno ripercussioni sui lavori della Commissione per la revoca delle riserve, che 
potrebbero non essere completati entro il termine previsto del 2022. A fine 2021, il 
24 % delle riserve specifiche su operazioni relative all’RNL era stato revocato 
(38 riserve di questo tipo su 157 erano in sospeso a fine 2020, cfr. allegato 3.2). La 
Commissione ha prorogato di un anno (fino a settembre 2022) il termine per il 
trattamento di due delle cinque riserve trasversali relative all’RNL23 a causa del ritardo 
con cui ha approvato le necessarie linee guida destinate agli Stati membri. 

  

                                                      
produrre gli aggregati relativi al reddito nazionale lordo e le loro componenti 
conformemente al Sistema europeo dei conti (SEC 2010). 

19 La Commissione ricorre alle riserve generali in casi eccezionali in cui vi è un rischio 
significativo che gli interessi finanziari dell’UE non siano tutelati; ad esempio qualora uno 
Stato membro non trasmetta il proprio inventario RNL come richiesto. 

20 Grecia, Croazia, Lussemburgo, Malta e Romania. 

21 Bulgaria, Grecia, Spagna, Croazia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania e 
Regno Unito. 

22 Le riserve RNL riguardano miglioramenti da apportare a specifiche procedure di 
compilazione negli Stati membri. 

23 A differenza delle riserve specifiche su operazioni, dirette a singoli Stati membri, le riserve 
trasversali sono utilizzate quando una questione relativa al calcolo dell’RNL ha un’incidenza 
su tutti gli Stati membri e impone loro di attuare una soluzione armonizzata concordando 
gli aspetti tecnici con Eurostat. 
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Relazioni annuali di attività 
3.20. Le informazioni relative alla regolarità fornite nelle relazioni annuali di 
attività sul 2021 pubblicate dalla DG Bilancio e da Eurostat corroborano nel complesso 
le constatazioni e le conclusioni della Corte. 

3.21. Per il sesto anno di seguito, la DG Bilancio ha mantenuto la riserva secondo la 
quale gli importi di RPT trasferiti al bilancio dell’UE sono inesatti, a causa della 
sottovalutazione delle importazioni di calzature e tessili dalla Cina nel periodo 
compreso tra il 2011 e il 2017. Detta riserva è stata formulata per la prima volta nel 
2016, quando sono state quantificate a 2,1 miliardi di euro le perdite di RPT 
addebitabili al Regno Unito, e poi estesa ad altri Stati membri nel 2018, senza 
quantificazione. Un ulteriore importo di 2,1 miliardi di interessi è stato inoltre 
contabilizzato nei conti consolidati dell’Unione europea per l’esercizio 2021. 

3.22. Nelle relazioni annuali sugli esercizi 2019 e 2020, la Corte ha osservato che, 
secondo la valutazione della Commissione, le strategie di controllo nazionali per 
contrastare il rischio di sottovalutazione delle importazioni sono nel complesso 
inadeguate24. La Corte ha esaminato il seguito dato dalla Commissione alle 
constatazioni da essa formulate nel 2021 e ha osservato che per 22 Stati membri le 
relative osservazioni aperte RPT erano ancora pendenti. Le constatazioni e le 
conclusioni della Corte concordano con le informazioni riportate nella riserva 
formulata nella relazione annuale di attività della DG BUDG. 

3.23. L’8 marzo 2022, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha 
pubblicato la propria sentenza in merito alla procedura di infrazione avviata dalla 
Commissione nei confronti del Regno Unito. Ha concluso che il Regno Unito era venuto 
meno agli obblighi che ad esso incombono in virtù del diritto dell’Unione in relazione 
alle risorse proprie. Nella sentenza, la CGUE ha approvato il metodo adottato dalla 
Commissione per quantificare le perdite di RPT sulla base di dati statistici. Tuttavia, ha 
in parte contestato il calcolo della Commissione a causa di incertezze circa l’importo 
delle risorse proprie che il Regno Unito dovrebbe versare, e ha fornito orientamenti 
per ricalcolarlo. La Commissione ha iniziato ad analizzare la sentenza della CGUE e 
l’impatto sui suoi calcoli, ma non ha ancora rivisto le proprie stime riguardanti le 
perdite di RPT che ne risultano.  

                                                      
24 Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2020, paragrafo 3.19; relazione 

annuale sull’esercizio finanziario 2019, paragrafo 3.14. 
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Conclusione e raccomandazioni 

Conclusione 

3.24. Nel complesso, dagli elementi probatori di audit risulta che le entrate non 
sono inficiate da un livello rilevante di errore. I sistemi esaminati relativi alle entrate 
sono, nel complesso, efficaci. Tuttavia, i controlli-chiave interni relativi alle RPT 
esaminati dalla Corte in alcuni Stati membri e la gestione delle riserve IVA e delle 
osservazioni aperte RPT presso la Commissione erano parzialmente efficaci in ragione 
di debolezze persistenti (cfr. paragrafi 3.10-3.12 e 3.15-3.17). 

3.25. La Corte ha inoltre rilevato ritardi nell’attuazione di diverse azioni del piano 
d’azione doganale della Commissione (cfr. paragrafo 3.13) che contribuiscono alla 
riduzione del divario doganale. Tale debolezza non incide sul giudizio di audit espresso 
dalla Corte sulle entrate, in quanto non riguarda le operazioni su cui sono basati i conti, 
ma piuttosto il rischio di incompletezza delle RPT. 

Raccomandazioni 

3.26. Nell’allegato 3.3 figurano le risultanze della verifica del seguito dato alle 
due raccomandazioni formulate dalla Corte nella relazione annuale sull’esercizio 
finanziario 2018. La Commissione aveva integralmente attuato una raccomandazione, 
in quanto ha migliorato i propri controlli sugli estratti RPT. L’altra raccomandazione era 
stata attuata per la maggior parte degli aspetti. Ciò è dovuto al fatto che la valutazione 
del rischio operata dalla Commissione non documenta sistematicamente l’analisi del 
livello di rischio di ciascuno Stato membro sulla base dei risultati delle precedenti 
ispezioni RPT, anche in relazione alla compilazione della contabilità delle RPT. 

3.27. La Corte ha esaminato inoltre due raccomandazioni formulate nella propria 
relazione annuale sull’esercizio 2019, il cui termine di attuazione era fissato nel corso 
del 2021 (cfr. allegato 3.3). La Commissione ne aveva attuata una per alcuni aspetti e 
l’altra per la maggior parte degli aspetti. In relazione alla raccomandazione 3.1 a), la 
Commissione non ha ancora raccolto e analizzato dati sulle importazioni a livello UE 
per individuare gli importatori a più alto rischio (cfr. paragrafo 3.13). In relazione alla 
raccomandazione 3.1 b), i ritardi di alcuni Stati membri nel fornire i dati necessari per 
alimentare il sistema informatico doganale migliorato “Surveillance III” potrebbero 
impedire alla Commissione di diffondere in tempo utile orientamenti circa l’uso del 
sistema per l’analisi dei dati. In relazione alla raccomandazione 2, cfr. paragrafo 3.17. 
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3.28. Alla luce di questo esame, nonché delle constatazioni e conclusioni per 
l’esercizio 2021, la Corte raccomanda alla Commissione quanto segue. 

Raccomandazione 3.1 – Adottare misure per assicurare 
l’affidabilità degli estratti RPT dell’Italia 

Adottare le misure necessarie (comprese le procedure di infrazione, se del caso) per 
far sì che l’Italia ponga rimedio alle debolezze di lunga data relative ai sistemi di 
contabilizzazione delle RPT. Le misure dovrebbero essere volte a eliminare le 
persistenti discrepanze che incidono sull’affidabilità degli estratti italiani dei diritti 
riscossi e non ancora riscossi. 

Termine di attuazione: entro metà del 2023 

Raccomandazione 3.2 – Migliorare la gestione delle riserve IVA 

Rivedere le proprie procedure di gestione delle riserve IVA, al fine di assegnare alle 
autorità nazionali scadenze più armonizzate e rigorose e rendere più efficienti il 
monitoraggio e la revoca delle riserve. 

Termine di attuazione: entro metà del 2024 

Raccomandazione 3.3 – Migliorare la valutazione dei rischi 
finanziari nel settore doganale 

Migliorare la valutazione dei rischi finanziari connessi alle RPT attuando le 
corrispondenti misure del piano d’azione doganale. 

Termine di attuazione: entro i termini stabiliti nel piano d’azione doganale 
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Allegati 

Allegato 3.1 – Il processo di compilazione degli estratti RPT dei 
diritti (riscossi e non ancora riscossi) e la loro iscrizione nei conti 
e nel bilancio dell’UE 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle norme UE attualmente vigenti. 
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Allegato 3.2 – Numero di riserve RNL, riserve IVA e osservazioni 
aperte RPT pendenti al 31.12.2021, per Stato membro 

 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati della Commissione25. 

 

                                                      
25 Le cifre relative alle riserve RNL includono solo le riserve specifiche su operazioni 

riguardanti i dati compilati a partire dal 2010 in specifici elementi della contabilità nazionale 
degli Stati membri interessati. Vi sono anche cinque riserve trasversali riguardanti ciascuno 
Stato membro e il Regno Unito, nessuna delle quali è stata revocata nel 2021. 
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Allegato 3.3 – Seguito dato a precedenti raccomandazioni 

Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 

Non attuata Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 
Per la maggior 

parte degli 
aspetti 

Per alcuni 
aspetti 

2018 

La Corte raccomanda alla Commissione di: 

Raccomandazione 1: 

entro la fine del 2020, effettuare una 
valutazione dei rischi più strutturata e 
documentata per la pianificazione delle ispezioni 
RPT, comprendente un’analisi del livello di 
rischio di ciascuno Stato membro e dei rischi 
connessi alla compilazione della contabilità A e 
B. 

 X     

Raccomandazione 2: 

entro la fine del 2020, rafforzare la portata dei 
controlli mensili e trimestrali degli estratti della 
contabilità A e B per le RPT, procedendo a 
un’analisi più approfondita delle modifiche 
inusuali, onde assicurare una risposta 
tempestiva a potenziali anomalie. 

X      
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Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 

Non attuata Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 
Per la maggior 

parte degli 
aspetti 

Per alcuni 
aspetti 

2019 

La Corte raccomanda alla Commissione di: 

Raccomandazione 1: 

fornire agli Stati membri periodico sostegno nel 
selezionare, ai fini dei controlli a posteriori, gli 
importatori a più alto rischio, nei modi seguenti: 

a) raccogliendo e analizzando pertinenti dati 
sulle importazioni a livello UE e 
condividendo le risultanze delle proprie 
analisi con gli Stati membri (entro la fine 
del 2021); 

b) una volta che Surveillance III sarà 
operativo, fornire orientamenti su come 
effettuare le analisi dei dati nell’ambito di 
questo nuovo sistema (entro 
giugno 2023). 

  X    
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Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 

Non attuata Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 
Per la maggior 

parte degli 
aspetti 

Per alcuni 
aspetti 

Raccomandazione 2: 

entro la fine del 2021, rivedere le proprie 
procedure nei modi seguenti: 

a) istituendo un sistema di monitoraggio 
delle osservazioni aperte RPT basato su 
criteri quantitativi e qualitativi che 
classifichino in ordine di priorità le carenze 
rilevate negli Stati membri; 

b) stabilendo termini ultimi entro cui gli Stati 
membri debbano ovviare a dette carenze, 
nonché termini ultimi per le misure di 
follow up, compreso il calcolo degli 
interessi di mora ed il recupero di importi 
da mettere a disposizione del bilancio UE. 

 X     

Fonte: Corte dei conti europea. 
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Capitolo 4 

Mercato unico, innovazione e agenda digitale 
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Introduzione 
4.1. Il presente capitolo espone le constatazioni della Corte per la rubrica 1
“Mercato unico, innovazione e digitale” del quadro finanziario pluriennale (QFP). La 
figura 4.1 presenta una panoramica delle principali attività e spese eseguite nel 2021 
nell’ambito di detta rubrica. 

Figura 4.1 – Pagamenti e popolazione di audit 

(*)  Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per i dettagli cfr. allegato 1.1, 
 paragrafo 12). 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati dei conti consolidati dell’Unione europea per 
l’esercizio 2021.  
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Descrizione sintetica 

4.2. I programmi finanziati nell’ambito della rubrica “Mercato unico, innovazione e 
agenda digitale” sono svariati e mirano a finanziare gli investimenti dell’UE che 
contribuiscono alla ricerca e all’innovazione, allo sviluppo delle reti transeuropee di 
trasporto, alle comunicazioni, alla politica energetica, alla trasformazione digitale e al 
mercato unico, nonché alla politica spaziale. 

4.3. Il principale programma di ricerca e innovazione rimane Orizzonte 20201, 
mentre Orizzonte Europa2 (destinato a succedergli) e il precedente settimo 
programma quadro (7° PQ)3 rappresentano una parte esigua della popolazione di audit 
del 2021. La rubrica 1 del QFP comprende anche i grandi progetti infrastrutturali nel 
quadro del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) e i programmi spaziali Galileo (il 
sistema globale di navigazione satellitare dell’UE), EGNOS (il Servizio europeo di 
copertura per la navigazione geostazionaria) e Copernicus (il programma europeo di 
osservazione della Terra). Include anche il fondo InvestEU che, al pari di Orizzonte 
Europa, riceve finanziamenti aggiuntivi dallo strumento Next Generation EU (NGEU). 

4.4. La maggior parte della spesa per questi programmi è gestita direttamente dalla 
Commissione, anche tramite agenzie esecutive, sotto forma di sovvenzioni a favore di 
beneficiari pubblici o privati che partecipano a progetti. La Commissione versa 
prefinanziamenti ai beneficiari alla firma di una convenzione di sovvenzione e rimborsa 
le spese ammissibili al finanziamento UE da questi dichiarate, al netto dei 
prefinanziamenti. I programmi spaziali sono in genere sottoposti a gestione indiretta 
sulla base di accordi di delega firmati tra la Commissione e organi esecutivi 
appositamente istituiti (come l’Agenzia spaziale europea). Gli strumenti finanziari di 
InvestEU sono attuati principalmente dalla BEI o dal FEI, che a loro volta si appoggiano 
a intermediari finanziari. 

                                                      
1 Programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020. 

2 Programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2021-2027. 

3 Settimo programma quadro per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico (2007-2013). 
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Estensione e approccio dell’audit 

4.5. Applicando l’approccio e i metodi di audit di cui all’allegato 1.1, per la presente 
rubrica del QFP si è proceduto ad esaminare in riferimento all’esercizio 2021: 

a) un campione di 130 operazioni statisticamente rappresentativo dell’intera gamma 
di spese effettuate nell’ambito della presente rubrica del QFP. Comprendeva 
87 operazioni nel settore della ricerca e dell’innovazione (80 a titolo di 
Orizzonte 2020 e 3 per il 7° PQ) nonché 43 operazioni concernenti altri programmi 
e attività, in particolare l’MCE, altri strumenti finanziari e i programmi spaziali. I 
beneficiari sottoposti ad audit erano ubicati in 21 Stati membri e sei paesi non 
appartenenti all’UE. L’obiettivo della Corte era stimare il livello di errore per 
questa rubrica del QFP e ricavarne quindi un contributo ai fini della dichiarazione 
di affidabilità; 

b) sistemi informatici selezionati per comprendere meglio i vari sistemi di 
informazione utilizzati dalla Commissione per i programmi di ricerca (in 
particolare la suite informatica eGrant) e per valutare come siano stati stabiliti i 
flussi delle informazioni di gestione a seguito della delega di responsabilità da 
parte della direzione generale della Ricerca e dell’innovazione (DG RTD) a favore 
dell’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA); 

c) le informazioni sulla regolarità fornite nelle relazioni annuali di attività della 
direzione generale degli Affari economici e finanziari (DG ECFIN), della DG RTD e 
della REA, che sono incluse nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento 
(Annual Management and Performance Report – AMPR) della Commissione. 
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Regolarità delle operazioni 
4.6. Delle 130 operazioni esaminate, 55 (42 %) erano inficiate da errori. Sulla base 
dei 38 errori quantificati, la Corte stima il livello di errore pari al 4,4 %4 (cfr. figura 4.2). 
La figura 4.3 illustra la ripartizione del livello di errore stimato dalla Corte per il 2021, 
distinguendo tra le operazioni relative alla ricerca e le altre operazioni. 

Figura 4.2 – Impatto stimato degli errori quantificabili 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

                                                      
4 L’errore è calcolato sulla base di un campione rappresentativo. La cifra indicata è la stima 

migliore. La Corte stima, con un livello di affidabilità del 95 %, che il livello di errore nella 
popolazione si collochi tra l’1,8 % e il 7,0 % (rispettivamente, il limite inferiore e quello 
superiore del tasso di errore). 
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Figura 4.3 – Incidenza dei diversi tipi di errore sul livello di errore stimato 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

4.7. Il programma Orizzonte 2020 ha continuato a rappresentare la maggior parte 
degli 87 progetti di ricerca inclusi nel campione della Corte (oltre il 97 %), mentre non è 
stato estratto ancora alcun progetto di Orizzonte Europa per essere sottoposto ad 
audit5. La Corte ha indicato in precedenza i miglioramenti apportati alla concezione dei 
programmi e alla strategia di controllo della Commissione per quanto attiene a 
Orizzonte 20206. Alcune semplificazioni, in particolare la fissazione di un forfait per i 
costi indiretti, hanno agevolato le procedure per i beneficiari e possono mitigare il 
rischio di errore. Tuttavia, le risultanze del lavoro di audit della Corte mostrano che ciò 
non ha ridotto il tasso di errore al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %. 

                                                      
5 Il 2021 è stato il primo anno di attuazione del programma quadro Orizzonte Europa, il cui 

avvio è stato posticipato perché il relativo regolamento è stato adottato più tardi del 
previsto. Alla fine dell’esercizio erano state firmate solo 19 convenzioni di sovvenzione e 
1 convenzione quadro ed era stato eseguito un numero molto limitato di pagamenti 
(principalmente prefinanziamenti). 

6 Ad esempio, al paragrafo 5.13 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2018 e nella 
relazione speciale 28/2018: “Le misure di semplificazione integrate in Orizzonte 2020 hanno 
giovato per la maggior parte ai beneficiari, ma restano margini di miglioramento”. 
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4.8. La spesa inerente a Orizzonte 2020 e al 7° PQ rimane ad alto rischio ed è la
principale fonte degli errori individuati dalla Corte. Sono stati riscontrati errori 
quantificabili relativi a spese non ammissibili in 29 delle 87 operazioni del campione 
concernenti la ricerca e l’innovazione. Ciò rappresenta il 45 % del livello di errore 
stimato dalla Corte per questa rubrica nel 2021. 

4.9. Nel caso di altri programmi e attività, la Corte ha rilevato errori quantificabili in
9 delle 43 operazioni del campione, fra cui: 

a) due casi di irregolarità nella procedura di appalto (uno nell’ambito dell’MCE e
l’altro presso l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori
nazionali dell’energia (ACER));

b) lavori dichiarati e rimborsati due volte (progetto MCE, cfr. riquadro 4.3);

c) rimborso dei costi non previsto nel contratto quadro (MCE);

d) finanziamento di un’attività non ammissibile (MCE).

4.10. La Commissione aveva applicato misure correttive che hanno direttamente
inciso su cinque delle operazioni campionate. Le misure in questione erano pertinenti 
ai fini del calcolo effettuato dagli auditor della Corte, in quanto hanno ridotto il livello 
di errore stimato per questo capitolo di 0,2 punti percentuali. In 12 casi di errori 
quantificabili commessi dai beneficiari finali, le procedure di controllo poste in essere 
dalla Commissione non sono riuscite a prevenire o a individuare e correggere l’errore 
prima che la spesa fosse accettata. Gli errori non rilevati riguardavano in gran parte 
spese per il personale (10 dei 12 casi). Se i servizi della Commissione o i revisori 
incaricati dai beneficiari7 avessero utilizzato in maniera adeguata tutte le informazioni 
di cui disponevano, il livello di errore stimato per questo capitolo sarebbe stato 
inferiore di 1,7 punti percentuali. 

7 Un elemento del sistema di controllo della Commissione è costituito dalla certificazione dei 
rendiconti finanziari rilasciata da revisori su incarico dei beneficiari (cfr. paragrafo 4.11). 
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4.11. Per quanto concerne la spesa per la ricerca, alla fine di un progetto i revisori 
incaricati dai beneficiari stessi provvedono a certificare i rendiconti finanziari. Tali 
certificazioni, tese ad aiutare la Commissione a verificare l’ammissibilità dei costi 
dichiarati nei rendiconti finanziari, sono però inficiate da debolezze, come la Corte ha 
ripetutamente segnalato8. Per l’esercizio in esame, la Corte ha constatato che 9 dei 
12 casi di errori quantificabili rilevabili non erano stati riscontrati né dai revisori 
preposti alla certificazione né dalla Commissione. 

Le spese per il personale non ammissibili rappresentano ancora 
la maggior parte degli errori quantificabili nella spesa per la 
ricerca 

4.12. Le norme che disciplinano la dichiarazione delle spese per il personale a titolo 
di Orizzonte 2020 restano complesse, malgrado gli sforzi di semplificazione compiuti, e 
il loro calcolo rimane una delle principali fonti di errore nelle dichiarazioni di spesa. 
Come indicato dalla Corte in precedenti relazioni annuali9 e nella relazione 
speciale 28/2018, la metodologia per calcolare le spese per il personale è divenuta, per 
alcuni aspetti, più complessa nell’ambito di Orizzonte 2020 (cfr. paragrafi 4.14 e 4.15), 
con un conseguente aumento del rischio di errore. Delle 29 operazioni inficiate da 
errori quantificabili nel campione di operazioni relative alla ricerca, 26 (ossia oltre 
l’89 %) riguardavano spese per il personale non ammissibili che erano state dichiarate 
e rimborsate. 

Calcolo errato delle tariffe orarie 

4.13. La principale causa di errore, in 18 casi su 26, rimane l’errata applicazione 
della metodologia di calcolo delle spese per il personale, in particolare delle tariffe 
orarie.  

                                                      
8 Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2018, paragrafo 5.15; relazione annuale 

sull’esercizio finanziario 2019, paragrafo 4.10; relazione annuale sull’esercizio 
finanziario 2020, paragrafo 4.11. 

9 Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2017, paragrafo 5.34; relazione annuale 
sull’esercizio finanziario 2018, paragrafo 5.16; relazione annuale sull’esercizio 
finanziario 2019, paragrafo 4.11; relazione annuale sull’esercizio finanziario 2020, 
paragrafo 4.13; nonché relazione annuale sull’esercizio finanziario 2017, 
raccomandazione 1 (che non è stata ancora pienamente attuata). 
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4.14. I beneficiari non possono dichiarare i costi salariali effettivi per l’esercizio 
finanziario in corso a meno che non utilizzino la tariffa oraria mensile. Tuttavia, dagli 
audit della Corte è emerso che i calcoli implicati in questa opzione sono troppo 
complessi e quindi raramente corretti. La principale difficoltà risiede nel ripartire i 
pagamenti generati su un periodo superiore a un mese (come la tredicesima e le 
retribuzioni per ferie e festività) fra i mesi in cui sono stati effettivamente maturati. I 
beneficiari spesso commettono errori in tale ripartizione, calcolando così tariffe mensili 
errate. 

4.15. Come la Corte ha già segnalato in precedenti relazioni annuali10, anche 
l’obbligo di utilizzare la tariffa oraria annuale applicabile nell’esercizio finanziario 
chiuso più di recente per dichiarare i costi relativi all’esercizio di riferimento successivo 
(non chiuso) comporta errori. La Corte lo ha constatato, nuovamente, nel 2021. 

4.16. Fra gli altri fattori che hanno dato luogo all’applicazione di tariffe orarie 
errate si annoverano l’uso di un orario di produzione annuale inesatto ed elementi non 
ammissibili computati come costi salariali, come i premi non ammissibili.  

Problemi quantificabili negli orari comunicati  

4.17. Oltre all’applicazione errata della metodologia per il calcolo delle spese per il 
personale, la Corte ha individuato 11 casi quantificabili in cui debolezze nella 
registrazione dell’orario di lavoro hanno comportato la dichiarazione di spese per il 
personale non ammissibili. Si trattava soprattutto di ore dichiarate durante assenze, 
giorni festivi e fine settimana, nonché ore registrate per errore, ore non registrate nel 
libro paga (non remunerate) o non corroborate da prospetti orari o altre forme di 
registrazione del tempo di lavoro, come illustra l’esempio riportato nel riquadro 4.1. 

                                                      
10 Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2020, paragrafo 4.14; relazione 

annuale sull’esercizio finanziario 2019, paragrafo 4.12. 
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Riquadro 4.1 

Esempio di costi non ammissibili per mancata registrazione del 
tempo di lavoro 

Dall’esame eseguito dagli auditor della Corte sulle spese per il personale dichiarate 
da una PMI è emerso che non vi erano registri del tempo di lavoro o altri elementi 
probatori alternativi che suffragassero gran parte delle ore imputate al progetto 
da due dipendenti. Inoltre, sulla base dell’analisi dei prospetti orari forniti per gli 
altri dipendenti che sono stati analizzati dagli auditor, si è constatato che un 
dipendente aveva dichiarato 225 ore per il progetto, anche se non era stato 
registrato tempo di lavoro nei prospetti orari, e che, nel caso di altri due 
dipendenti, erano state dichiarate ore di lavoro durante le ferie annuali. In tutto, 
non erano ammissibili 1 277 ore (50 %) sulle 2 550 esaminate dagli auditor. 

Adeguamenti non ammissibili a periodi di riferimento precedenti e altri 
errori nelle spese per il personale 

4.18. Secondo una nuova norma introdotta da Orizzonte 2020, gli adeguamenti dei 
rendiconti finanziari in relazione alla tariffa oraria devono avere carattere eccezionale, 
ossia solo correggere un errore nel calcolo di quest’ultima. In tutti gli altri casi, i costi 
già dichiarati non possono essere adeguati/modificati (ad esempio per tener conto di 
una tariffa oraria diversa dopo la chiusura dell’esercizio finanziario). In alcuni casi la 
Corte ha constatato che il beneficiario aveva apportato erroneamente tali 
adeguamenti delle spese per il personale già comunicate sulla base del ricalcolo delle 
tariffe orarie del periodo di riferimento dopo la chiusura dell’esercizio finanziario.  

4.19. Tra gli altri errori nelle spese per il personale rientravano il mancato rispetto 
della regola del doppio massimale, l’uso di costi salariali teorici anziché degli importi 
effettivi, la dichiarazione di mesi non ammissibili nel caso di personale addetto 
esclusivamente al progetto (mesi dichiarati nella loro interezza allorché i dipendenti 
avevano lavorato per meno della metà dei giorni lavorativi) nonché subappalti 
dichiarati come spese per il personale. La Corte ha inoltre riscontrato costi non 
ammissibili relativi a un ricercatore esperto che lavorava su un’azione Marie 
Skłodowska-Curie (MSCA), come descritto nel riquadro 4.2. 
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Riquadro 4.2 

Esempio di ricercatore esperto non ammissibile che ha beneficiato di 
una borsa individuale nel quadro di un’azione Marie Skłodowska-
Curie 

Nel caso di un progetto di borsa individuale nel quadro di un’azione Marie 
Skłodowska-Curie, esaminato dagli auditor della Corte, il ricercatore esperto 
selezionato e assunto dal beneficiario della sovvenzione non soddisfaceva le 
condizioni di ammissibilità stabilite per l’azione in causa. Queste prevedevano che, 
al momento del termine ultimo applicabile per la presentazione delle proposte 
(10 settembre 2015) il ricercatore esperto dovesse essere in possesso di un 
diploma di dottorato oppure avere maturato un’esperienza di ricerca di almeno 
quattro anni equivalenti a tempo pieno. Il ricercatore aveva ottenuto il diploma di 
dottorato oltre due mesi dopo il termine ultimo di cui sopra. In aggiunta, stando 
alle informazioni presentate nella domanda di sovvenzione e a disposizione della 
Commissione ai fini di valutazione e audit, neanche la condizione alternativa era 
stata soddisfatta, dal momento che il ricercatore in questione aveva iniziato un 
programma di studio di dottorato a tempo pieno il 1° ottobre 2011 e, pertanto, 
aveva maturato quattro anni di esperienza di ricerca soltanto il 
30 settembre 2015, ossia anche in questo caso dopo il termine ultimo applicabile. 
Il ricercatore pertanto non avrebbe dovuto essere ammesso a partecipare al 
concorso né avrebbe dovuto essere selezionato per il progetto; di conseguenza i 
costi connessi sono considerati non ammissibili.  

Gli enti privati, in particolare le PMI e i nuovi beneficiari, sono 
soggetti a errore 

4.20. Una delle strategie per favorire la ricerca europea è accrescere la 
partecipazione del settore privato, specialmente di nuovi beneficiari e PMI. Oltre la 
metà degli errori quantificabili individuati (15 su 29) riguardava finanziamenti a 
beneficiari privati, anche se nel campione di 130 operazioni le operazioni di questo tipo 
erano soltanto 44 (34 %). Il 33 % degli errori quantificabili ha riguardato le PMI, benché 
queste costituiscano solo il 14 % del campione.  
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4.21. Inoltre, in nove dei casi quantificabili totali riguardanti le PMI, le singole 
domande controllate comprendevano più errori che sfociavano nella dichiarazione di 
costi non ammissibili (il riquadro 4.1 ne riporta un esempio). Questi risultati mostrano 
che le PMI sono più soggette ad errore di altri beneficiari, come confermano anche gli 
audit della Commissione11 e precedenti relazioni annuali della Corte12. 

Tipi di errori in altri costi diretti 

4.22. I tipi di errori constatati dalla Corte nelle altre categorie di costi 
comprendevano costi non ammissibili per attrezzature dovuti a un calcolo errato degli 
ammortamenti, costi non sostenuti, errori nella dichiarazione delle spese di viaggio, 
tassi di cambio inesatti e una fattura per lavori dichiarata due volte. Nel riquadro 4.3 è 
illustrato quest’ultimo errore. 

Riquadro 4.3 

Costi per lavori dichiarati e rimborsati due volte 

In un progetto dell’MCE gli auditor della Corte hanno rilevato che, nella 
dichiarazione di spesa relativa al periodo controllato, il beneficiario aveva 
riportato una fattura per lavori, di un importo di 7 681 757 euro, che era già stata 
dichiarata e rimborsata in un periodo di riferimento precedente. Di conseguenza, i 
costi connessi sono stati rimborsati erroneamente due volte. 

  

                                                      
11 Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2019, paragrafo 4.16. 

12 Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2018, paragrafo 5.19; relazione 
annuale sull’esercizio finanziario 2019, paragrafo 4.16. 
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Analisi dei sistemi informatici per le 
sovvenzioni di ricerca 
4.23. La suite informatica eGrants è la soluzione adottata dalla Commissione a 
livello di istituzione per la gestione delle sovvenzioni e degli esperti, che integra i 
sistemi impiegati per l’intero processo, cioè dalla programmazione dei lavori ed 
elaborazione dei bandi di gara, attraverso la gestione del flusso di lavoro per le 
sovvenzioni (Compass), fino alla gestione delle sovvenzioni durante tutto il loro intero 
ciclo di vita (Sygma). Si tratta dei diversi sistemi di informazione utilizzati dalla 
Commissione per gestire le sovvenzioni per i programmi di ricerca (cfr. figura 4.4). 

Figura 4.4 – In tutte le fasi del processo connesso alle sovvenzioni la 
Commissione e i partecipanti ai progetti sono supportati da sistemi 
informatici integrati 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 
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SEP: sistema per la presentazione e la valutazione delle proposte

EMI: sistema per la gestione degli esperti esterni

ECS: sistema che consente agli esperti esterni di presentare la propria candidatura

Portale F&T: sportello unico per gli utenti esterni durante il ciclo di vita delle sovvenzioni

SYGMA: sistema elettronico di gestione delle sovvenzioni

COMPASS: sistema di flusso di lavoro integrato per la gestione delle sovvenzioni, degli esperti e degli audit

PDM: sistema di gestione dei dati dei partecipanti

CORDA: sistema di archiviazione dei dati relativi ai programmi di ricerca e innovazione

ABAC: sistema informativo per le operazioni contabili e di bilancio
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4.24. Nel 2021 la Corte ha analizzato la suite informatica eGrants, concentrandosi
su Compass e Sygma, e i processi di “preparazione delle convenzioni di sovvenzione” e 
di “rendicontazione e pagamento” durante l’attuazione della sovvenzione. Ha 
analizzato anche in che modo eGrants e il sistema di gestione del bilancio della 
Commissione (ABAC) siano collegati. Con questo lavoro la Corte intendeva acquisire 
una conoscenza più approfondita dell’ambiente informatico utilizzato per gestire e 
controllare il nuovo programma Orizzonte Europa. 

4.25. Sulla base del limitato esame condotto, ha constatato che i sistemi sono ben
integrati nell’ambiente informatico e che i dati e le approvazioni sono trasferiti 
automaticamente da uno all’altro. La Commissione offre in Sygma uno strumento 
(costituito da una procedura guidata per i costi del personale denominata “Personnel 
Costs Wizard”) che aiuta i partecipanti nella rendicontazione delle spese per il 
personale. Benché ne promuova con regolarità l’uso, meno del 10 % dei partecipanti lo 
utilizza. Un suo maggiore uso, specie da parte delle PMI e dei nuovi partecipanti, 
potrebbe consentire di ridurre il numero di errori rilevati nelle spese per il personale.  

4.26. Conformemente alla base giuridica in vigore, non esiste alcun collegamento
tra i sistemi contabili dei beneficiari e il sistema di rendicontazione Sygma. La 
Commissione dispone dei dati finanziari generali sui progetti previsti dal proprio 
quadro di controllo. I dati contabili (dettagli a livello di fattura), comprese le 
informazioni giustificative, vengono forniti su richiesta per controlli o audit aggiuntivi. 
Ciò significa che non è possibile effettuare controlli automatici su larga scala. 

4.27. Per quanto riguarda il trasferimento dei portafogli di sovvenzioni dalla
DG RTD alla REA nell’aprile 2021, la Corte ha riscontrato che è stato agevolato anche 
grazie a eGrants. Il processo ha tratto vantaggio dal fatto che tutti i servizi della 
Commissione coinvolti avevano accesso ai medesimi dati in eGrants e che questi dati 
provenivano tutti dalla stessa fonte.  
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Relazioni annuali di attività e altre 
disposizioni in materia di governance 
4.28. Le relazioni annuali di attività (RAA) esaminate dalla Corte13 riflettevano le
informazioni disponibili nelle rispettive DG/agenzie esecutive e, su questa base, 
presentavano un quadro veritiero della gestione finanziaria per quanto riguarda la 
regolarità delle operazioni sottostanti relative alla spesa della rubrica 1 del QFP. 

4.29. Per quanto concerne Orizzonte 2020, la DG RTD ha segnalato un tasso di
errore rappresentativo atteso del 2,29 % per tutte le DG e tutti gli altri organismi UE 
che gestiscono la spesa dell’UE per la ricerca. Il tasso di errore residuo, conto tenuto 
delle azioni correttive, è pari all’1,67 % per la sola DG RTD. Gli audit ex post alla base di 
questi tassi di errore hanno riguardato pagamenti eseguiti nel periodo 2014-2020. Al 
fine di risolvere il problema metodologico osservato dalla Corte in passato che aveva 
portato a una stima in difetto del tasso di errore14, il servizio comune di audit ha 
calcolato un’integrazione sulla base dei 1 304 audit conclusi nel 2020 e nel 2021, 
determinando un aumento del tasso di errore di 0,37 punti percentuali, comunicato 
nella RAA della DG RTD. 

4.30. Il tasso di errore residuo a fine 2021 per la DG RTD indica che è soddisfatta la
condizione stabilita dalla Commissione15 e, di conseguenza, non è stata formulata 
alcuna riserva sulla spesa di Orizzonte 2020. I tassi di errore comunicati sono 
leggermente diminuiti nel 2021. 

4.31. Poiché il 2021 è stato il primo anno di attuazione del programma Orizzonte
Europa16, è stato eseguito solo un numero molto ristretto di pagamenti (solo 
prefinanziamenti presso la DG RTD). Pertanto, la DG RTD non ha indicato un tasso di 
errore rilevato per Orizzonte Europa nel 2021. Quanto al tasso di errore residuo, la 

13 DG ECFIN, DG RTD e REA. 

14 Il tasso di errore era stato calcolato come percentuale di tutte le spese accettate, invece 
che degli importi effettivamente sottoposti ad audit. Ciò significa che il denominatore usato 
per il calcolo dell’errore era più elevato, per cui il tasso di errore che ne risultava era 
sottovalutato; cfr. relazione annuale sull’esercizio 2018, paragrafo 5.34. 

15 Per il tasso di errore relativo a Orizzonte 2020 è stato prefissato un obiettivo compreso fra il 
2 % e il 5 %. 

16 Cfr. la nota 5. 
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Commissione ha stabilito l’obiettivo per questo programma quadro di non superare il 
2 % alla sua conclusione. 

4.32. Nella RAA 2021, la DG RTD ha indicato 20 raccomandazioni del servizio di 
audit interno (Internal Audit Service – IAS) ancora da attuare, due delle quali avevano 
superato il termine previsto. Sei delle raccomandazioni da attuare, fra le quali una i cui 
termini erano scaduti, erano state classificate come “molto importanti”. La 
raccomandazione “molto importante” scaduta invitava a ridurre l’esposizione 
finanziaria per la parte del bilancio destinata a ricerca e innovazione ricentrando la 
strategia di controllo. Secondo lo IAS, i piani di azione per rispondere alla 
raccomandazione sono stati attuati solo in parte e le misure per migliorare la qualità 
del lavoro dei revisori esterni non sono state ancora completate. 

4.33. La REA ha indicato nella RAA un tasso di errore residuo dell’1,75 % per 
Orizzonte 2020 e, quindi, neanch’essa ha dovuto formulare alcuna riserva in relazione 
a Orizzonte 2020. 

4.34. Per quanto riguarda la REA, lo IAS ha concluso che i sistemi di controllo 
interno posti in essere per i processi verificati erano efficaci, salvo in due ambiti che 
erano oggetto di raccomandazioni molto importanti formulate in seguito all’audit dello 
spazio unico di interscambio dei dati elettronici (single electronic data interchange 
area – SEDIA) creato dalla Commissione. Le raccomandazioni in questione 
riguardavano una protezione inadeguata dei dati personali e strumenti informatici 
realizzati in ritardo o non sufficientemente automatizzati. 

4.35. Nel 2021, la principale spesa pertinente eseguita dalla DG ECFIN a titolo della 
rubrica 1 del QFP riguarda 1) gli accantonamenti del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS) di InvestEU, nonché 2) il capitale e i dividendi del Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI). Il tasso di errore stimato per queste componenti nel 
2021 era pari a 0 % data la natura dei pagamenti in questione e lo IAS ha concluso che i 
sistemi di controllo interno posti in atto dalla DG ECFIN per i processi da esso verificati 
erano efficaci.  

4.36. La Corte ha esaminato le informazioni fornite dalla Commissione 
nell’AMPR 2021 sul rischio stimato al momento del pagamento in relazione ai settori di 
intervento inclusi nella rubrica 1 del QFP. Per quest’ultima, la Commissione ha 
calcolato un tasso di errore dell’1,3 %. 
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Conclusione e raccomandazioni 

Conclusione 

4.37. Nel complesso, dagli elementi probatori di audit raccolti e illustrati nel 
presente capitolo risulta che la spesa per la rubrica “Mercato unico, innovazione e 
agenda digitale” è inficiata da un livello rilevante di errore. Per questa rubrica del QFP, 
in base alla verifica delle operazioni svolta dalla Corte, il livello di errore globale 
stimato è pari al 4,4 % (cfr. figura 4.2). I risultati ottenuti dalla Corte indicano che il 
livello di errore rimane elevato per la spesa relativa alla ricerca e all’innovazione (una 
delle principali fonti di errore), in particolare per quanto riguarda le spese per il 
personale. 

4.38. Il rischio stimato al pagamento presentato nell’AMPR è pari all’1,3 %. Tale 
percentuale è inferiore sia alla soglia di rilevanza che all’intervallo del livello di errore 
stimato dalla Corte. La Corte ritiene, pertanto, che malgrado le misure già adottate 
dalla Commissione, questo tasso rimanga sottostimato. 

Raccomandazioni 

4.39. L’allegato 4.1 mostra le risultanze dell’esame svolto dalla Corte sul seguito 
dato alle raccomandazioni da essa formulate nelle relazioni annuali sugli esercizi 2019 
e 2020 che dovevano essere attuate entro il 202117. La Commissione ne ha attuate tre 
integralmente e una per la maggior parte degli aspetti.  

4.40. Alla luce di questo esame, nonché delle constatazioni e conclusioni per 
l’esercizio 2021, la Corte raccomanda alla Commissione quanto segue. 

                                                      
17 Le raccomandazioni formulate dalla Corte nella relazione annuale sull’esercizio 

finanziario 2018 richiedevano un intervento entro la fine del 2020. Pertanto, vi è stato dato 
seguito nella relazione annuale sull’esercizio finanziario 2020. 
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Raccomandazione 4.1 

Incoraggiare vivamente l’uso della procedura guidata per i costi del personale 
“Personnel Costs Wizard” disponibile sul portale dei partecipanti (cfr. paragrafo 4.25), 
soprattutto da parte di talune categorie di beneficiari più inclini a commettere errori, 
quali le PMI e i nuovi beneficiari (per le sovvenzioni erogate sia nell’ambito di 
Orizzonte 2020 che di Orizzonte Europa). 

Termine di attuazione: metà 2023 (Orizzonte 2020) e metà 2024 (Orizzonte Europa) 

Raccomandazione 4.2 

Emanare orientamenti per i beneficiari sulle differenze specifiche di Orizzonte Europa, 
in particolare sotto il profilo dell’ammissibilità, rispetto a Orizzonte 2020 e altri 
programmi analoghi.  

Termine di attuazione: metà 2023 

Raccomandazione 4.3 

Migliorare, nel caso di Orizzonte 2020, i vigenti controlli ex ante per individuare ed 
eliminare eventuali adeguamenti non ammissibili apportati alle spese per il personale 
presentate dai beneficiari a seguito di un ricalcolo delle tariffe orarie. 

Termine di attuazione: fine 2022 

Raccomandazione 4.4 

Migliorare ulteriormente gli orientamenti rivolti ai revisori indipendenti incaricati dai 
beneficiari di certificare i rendiconti finanziari al fine di ridurre il gran numero di 
debolezze individuate dalla Corte in tali certificazioni. 

Termine di attuazione: metà 2023 
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Raccomandazione 4.5 

Per il prossimo programma di ricerca e in linea con l’evoluzione delle necessità 
operative, studiare se è possibile estendere le funzionalità della suite informatica 
eGrants per comprendere la valutazione dei rischi e verifiche automatiche, ad esempio 
sfruttando altre fonti di dati disponibili per rendere disponibili in formato digitale 
ulteriori dati fondamentali a ulteriore conferma della conformità. 

Termine di attuazione: per il prossimo QFP 
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Allegati 

Allegato 4.1 – Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per la rubrica “Mercato unico, 
innovazione e agenda digitale” 

Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 

Non attuata Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 

Per la 
maggior 

parte degli 
aspetti 

Per alcuni 
aspetti 

2019 

La Corte raccomanda alla Commissione di 
provvedere entro metà 2021 a quanto segue. 
Raccomandazione 1: 

Espletare un maggior numero di controlli mirati sulle 
dichiarazioni di spesa delle PMI e rafforzare la 
campagna di informazione sulle norme di 
finanziamento per Orizzonte 2020, con particolare 
attenzione a questi importanti beneficiari. 

x      
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Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 

Non attuata Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 

Per la 
maggior 

parte degli 
aspetti 

Per alcuni 
aspetti 

La Corte raccomanda alla Commissione di 
provvedere entro il 2021 a quanto segue. 
Raccomandazione 2: 

Condurre una campagna di informazione per 
ricordare a tutti i beneficiari di Orizzonte 2020 le 
norme per calcolare e dichiarare le spese per il 
personale, prestando particolare attenzione ai tipi di 
errore descritti ai paragrafi 4.11-4.15 del presente 
capitolo. 

x18      

                                                      
18 La Commissione ha avviato campagne di comunicazione tese a migliorare il calcolo delle spese per il personale in relazione alle sovvenzioni di 

Orizzonte 2020, ma permangono ancora debolezze (cfr. paragrafi 4.12-4.19). Per guidare i beneficiari, la Commissione ha sviluppato la procedura guidata 
“Personnel Costs Wizard”, che però è utilizzata solo dal 10 % dei partecipanti (cfr. paragrafo 4.25). 
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Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 

Non attuata Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 

Per la 
maggior 

parte degli 
aspetti 

Per alcuni 
aspetti 

 

La Corte raccomanda alla Commissione di 
provvedere entro metà 2021 a quanto segue. 
Raccomandazione 4: 
Per Orizzonte 2020: 
—  dar seguito alle osservazioni formulate dalla 
 Corte successivamente all’esame degli audit 
 ex post concernenti la documentazione, la 
 coerenza del campionamento e la qualità delle 
 procedure di audit, e 
—  per la terza tornata di audit commissionati a 
 revisori esterni, prendere misure appropriate 
 affinché questi ultimi siano pienamente al 
 corrente delle norme applicabili a 
 Orizzonte 2020 e verificare la qualità del loro 
 lavoro. 

x19      

                                                      
19 La Corte verificherà l’efficacia di queste misure nei prossimi anni. 
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Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 

Non attuata Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 

Per la 
maggior 

parte degli 
aspetti 

Per alcuni 
aspetti 

2020 

La Corte raccomanda alla Commissione di 
provvedere entro il 2021 a quanto segue. 
Raccomandazione 2: 

Attuare azioni, quali un esame periodico delle 
principali cause di errore nei rendiconti finanziari, 
l’emanazione di orientamenti su questioni 
complesse come le norme in materia di subappalto e 
la conduzione di campagne di informazione volte a 
ridurre il tasso di errore per Orizzonte 2020. 

 X     

Fonte: Corte dei conti europea. 
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Capitolo 5 

Coesione, resilienza e valori 
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Introduzione 
5.1. Il presente capitolo espone le constatazioni della Corte per la rubrica 2 del QFP, 
incentrata su “Coesione, resilienza e valori”. La figura 5.1 presenta una panoramica 
delle principali attività e spese eseguite nel 2021 nell’ambito di detta rubrica. Per 
maggiori dettagli sulla popolazione di audit per il 2021, si rimanda al paragrafo 5.9. 

Figura 5.1 – Pagamenti e popolazione di audit 

 

 

Coesione, resilienza e valori
80,1 miliardi di euro (44,1 % della spesa a carico del bilancio UE)

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e altri 
interventi regionali: 45,5 (56,9 %)

Fondo sociale europeo (FSE): 19,4 (24,2 %)

Fondo di coesione: 9,7 (12,1 %)

MCE Trasporti: 1,0 (1,2 %)

Scomposizione dei pagamenti 2021 per Fondo
(miliardi di euro)

ESI: 0,6 (0,7 %)

Erasmus+: 2,4 (3,0 %)

Altri: 1,5 (1,9 %)

148



 

 

 
(*) Gli importi dei pagamenti a valere sulla sottorubrica 2a comprendono gli anticipi e i pagamenti 
 intermedi annuali per il periodo di programmazione 2014-2020 non inclusi nei conti alla base dei 
 “pacchetti di affidabilità” che la Commissione ha accettato nel 2021. Conformemente alla definizione 
 armonizzata di operazioni sottostanti (per i dettagli cfr. allegato 1.1, paragrafi 12 e 13), questi 
 pagamenti sono considerati dei prefinanziamenti e sono stati quindi esclusi dalla popolazione di 
 audit esaminata dalla Corte ai fini della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2021. Verranno 
 inclusi nella popolazione di audit esaminata dalla Corte per l’esercizio in cui la Commissione accetta i 
 conti corrispondenti (ad esempio, nella dichiarazione di affidabilità del 2022 per i pagamenti che 
 appartengono all’esercizio contabile 2020/2021). 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati 2021 dei conti consolidati dell’Unione europea. 

Descrizione sintetica 

Obiettivi strategici e strumenti di spesa 

5.2. La spesa relativa a questa rubrica mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo 
degli Stati membri e delle varie regioni dell’UE1 (sottorubrica 2a), nonché a condurre 
azioni a sostegno e tutela dei valori dell’UE, accrescendo la resilienza di quest’ultima 

                                                      
1 Cfr. articoli 162 e 174-178 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). 

Resilienza e valori

Prefinanziamenti liquidati: 3,1

Prefinanziamenti: 3,6

Pagamenti unici, intermedi e finali: 0,8

Pagamenti unici, intermedi e finali: 0,8

Pagamenti 2021 – totale: 4,4

Popolazione di audit 2021 – totale: 3,9

Popolazione di audit 2021 rispetto ai pagamenti

Coesione economica, sociale e territoriale

Prefinanziamenti liquidati (*): 2,6

Prefinanziamenti (*): 75,1

Decisione annuale di accettazione dei conti: 40,8  

Pagamenti unici, intermedi e finali: 0,6

Pagamenti unici, intermedi e finali: 0,6

Pagamenti 2021 – totale: 75,7

Popolazione di audit 2021 – totale: 44,0

(miliardi di euro)
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alle sfide presenti e future (sottorubrica 2b). Questi obiettivi sono perseguiti tramite i 
seguenti fondi e strumenti2: 

a) sottorubrica 2a (coesione economica, sociale e territoriale)

— il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), teso a correggere i principali 
squilibri regionali mediante il sostegno finanziario a ricerca e innovazione, agenda 
digitale, piccole e medie imprese ed economia a basse emissioni di carbonio; 

— il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), che si propone di conseguire un elevato 
livello di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro competente 
e resiliente, nonché società inclusive e coese quale fattore centrale per 
l’eradicazione della povertà; per il periodo di programmazione 2021-2027 l’FSE+ 
comprende la Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile (IOG), il Fondo di aiuti 
europei agli indigenti (FEAD) e il programma dell’UE per l’occupazione e 
l’innovazione sociale (EaSI), tutti interventi che prima erano separati; 

— il Fondo di coesione (FC) che, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile, 
finanzia progetti nel settore dell’ambiente e dei trasporti negli Stati membri il cui 
RNL pro capite è inferiore al 90 % della media UE; 

— un contributo del Fondo di coesione al Meccanismo per collegare l’Europa (MCE), 
che finanzia progetti appartenenti alle reti transeuropee3; 

b) sottorubrica 2b (resilienza e valori)

— Erasmus+, che sostiene l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa 
promuovendo la mobilità a fini di apprendimento e la partecipazione non formale 
e attiva fra i giovani; 

— varie iniziative minori, fra cui Europea creativa e il programma Cittadini, 
uguaglianza, diritti e valori (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV), nonché 
strumenti specifici creati per promuovere la ripresa economica nell’UE dopo la 
pandemia di COVID-19, quali il programma “UE per la salute” e lo strumento per il 
sostegno di emergenza (Emergency Support Instrument – ESI). 

2        La spesa eseguita nel 2021 a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and 

Resilience Facility – RRF) viene trattata nel capitolo 10 della presente relazione annuale. 
3 Regolamento (UE) n. 2021/1153 che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa. 
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Gestione dei fondi 

5.3. La spesa eseguita a titolo di questa rubrica è imputabile in gran parte ai fondi
della politica di coesione (FESR, FC e FSE), che sono attuati in regime di gestione 
concorrente. Gli Stati membri presentano programmi operativi (PO) pluriennali per 
l’intera durata di un QFP. La responsabilità di attuare un PO, una volta approvato dalla 
Commissione, è condivisa tra quest’ultima (DG Occupazione, affari sociali e inclusione 
(DG EMPL) e DG Politica regionale e urbana (DG REGIO)) e lo Stato membro. 
I beneficiari percepiscono i rimborsi tramite le autorità dello Stato membro e l’UE 
cofinanzia le spese ammissibili degli interventi approvati secondo i termini del PO. 
Le autorità di gestione svolgono verifiche per impedire che siano certificate alla 
Commissione spese non ammissibili. La loro funzione di gestione è essenziale per 
assicurare la regolarità della spesa per la coesione. 

5.4. Con il regime di controllo e affidabilità in vigore per la spesa eseguita in
gestione concorrente4, si intende far sì che il tasso di errore residuo5 nei conti annuali 
di un PO rimanga inferiore alla soglia di rilevanza del 2 % stabilita dal regolamento 
applicabile6. Per far sì che non rimanga un livello rilevante di irregolarità nei conti da 
certificare alla Commissione dopo le verifiche condotte dalle autorità di gestione, il 
regime di controllo e affidabilità comprende i tre elementi seguenti: 

— il lavoro eseguito dalle autorità di audit sulle spese incluse nei conti annuali. Tale 
lavoro porta alla stesura di una relazione annuale di controllo che viene trasmessa 
dagli Stati membri alla Commissione come parte dei rispettivi pacchetti di 

4 La Corte ha illustrato in dettaglio il regime di controllo e affidabilità per i “Fondi strutturali e 
d’investimento europei” del periodo di programmazione 2014-2020, anche con un 
calendario, nelle relazioni annuali sull’esercizio finanziario 2017 (paragrafi 6.5-6.15) e 
sull’esercizio finanziario 2018 (figura 6.1). 

5 Nelle proprie relazioni annuali di attività, la Commissione usa l’espressione “tasso di rischio 
residuo” (TRR) a proposito della chiusura del periodo di programmazione 2007-2013 e 
l’espressione “tasso di errore totale residuo” (TETR) per il periodo di programmazione 
2014-2020. Nel presente capitolo, vengono entrambi chiamati “tasso(i) di errore residuo”. 

6 Articolo 28, paragrafo 11, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, 
che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca. 
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affidabilità. Detta relazione indica il tasso di errore residuo per il PO (o gruppo 
di PO) e un “parere di audit” sulla regolarità della spesa dichiarata e sull’efficace 
funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; 

— l’accettazione annuale dei conti da parte della Commissione. A tal fine, la 
Commissione esegue verifiche prevalentemente amministrative sulla completezza 
e accuratezza dei conti prima di accettarli e svincolare l’importo del 10 % 
trattenuto a titolo di garanzia7; 

— le analisi documentali svolte dalla Commissione su ciascun pacchetto di 
affidabilità e alcuni audit di conformità da essa condotti negli Stati membri. 
La Commissione esegue tali verifiche per giungere a una conclusione in merito ai 
tassi di errore residuo comunicati dalle autorità di audit e convalidarli; pubblica 
poi i risultati nelle relazioni annuali di attività (RAA) dell’anno successivo, insieme 
ad una media ponderata che funge da indicatore-chiave di performance. 

5.5. Il processo che porta alla chiusura dei PO del periodo di programmazione
2007-2013 era sostanzialmente paragonabile a quello descritto al paragrafo 5.4. 

5.6. L’erogazione di finanziamenti dell’UE tramite programmi in un regime diverso
dalla gestione concorrente avviene sotto forma di sovvenzioni, appalti e premi ed è 
gestita direttamente dalle DG della Commissione8 o indirettamente con l’aiuto di 
organizzazioni partner o altre autorità. 

Estensione e approccio dell’audit 

5.7. L’obiettivo della Corte era contribuire alla dichiarazione di affidabilità globale,
come descritto nell’allegato 1.1, e fornire una valutazione in merito alla regolarità 
della spesa eseguita nell’ambito sia della rubrica 2 del QFP nel suo complesso che in 
quello dei fondi relativi alla politica di coesione (sottorubrica 2a). In questo secondo 
caso, si intendeva anche valutare il grado di affidabilità del lavoro svolto dalle autorità 
di audit e dalla Commissione. 

7 Cfr. articolo 130 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che limita al 90 % il rimborso a titolo di 
pagamenti intermedi. 

8 DG EMPL, DG CNECT, DG EAC, DG SANTE, DG JUST, DG ECHO e Agenzia esecutiva europea 
per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA) sotto la supervisione della DG MOVE per 
quanto concerne la spesa nella popolazione considerata dalla Corte per il 2021. 
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5.8. Applicando l’approccio e i metodi di audit di cui all’allegato 1.1, per la presente 
rubrica del QFP si è proceduto ad esaminare in riferimento all’esercizio 2021: 

— un campione di 243 operazioni statisticamente rappresentativo dell’intera gamma 
di spese effettuate nell’ambito della presente rubrica del QFP. L’obiettivo della 
Corte era stimare il livello di errore per questa rubrica e ricavarne un contributo ai 
fini della dichiarazione di affidabilità. Per i fondi relativi alla politica di coesione, il 
campione consisteva di 217 operazioni per le quali la spesa era stata certificata in 
pacchetti di affidabilità e di chiusura (213 delle quali erano state 
precedentemente controllate da un’autorità di audit), nonché di otto strumenti 
finanziari (sottorubrica 2a). Il campione comprendeva anche 18 operazioni gestite 
direttamente o indirettamente dalla Commissione (quattro nell’ambito della 
sottorubrica 2a e 14 in quello della sottorubrica 2b); 

— il lavoro svolto dalle autorità di audit per convalidare le informazioni riportate nei 
33 pacchetti di affidabilità/chiusura connessi alle 213 operazioni da esse 
precedentemente controllate; 

— il lavoro svolto dalla Commissione per esaminare e convalidare i tassi d’errore 
residuo indicati nei pacchetti di affidabilità per il 2014-2020, nonché il lavoro di 
audit da essa espletato sugli aspetti concernenti la regolarità di detti pacchetti; 

— le informazioni sulla regolarità fornite nelle relazioni annuali di attività della 
DG EMPL e della DG REGIO e successivamente incluse nella relazione annuale 
sulla gestione e il rendimento (Annual Management and Performance Report – 
AMPR) della Commissione. 

5.9. La popolazione di audit della Corte (47,9 miliardi di euro) era costituita 
principalmente da spese del periodo 2014-2020 che erano incluse nei conti accettati 
dei pacchetti di affidabilità per l’esercizio contabile 2019/2020 (402 PO per un valore 
totale di 40 miliardi di euro). Comprendeva anche spese del periodo 2007-2013 
eseguite nell’ambito dei 18 PO che la Commissione ha chiuso o parzialmente chiuso9 
nel 2021 (776 milioni di euro). A fine 2021 la Commissione non aveva ancora 
approvato alcun PO o effettuato alcun pagamento per il periodo 2021-202710. 

                                                      
9 Se restano aperte questioni aventi un impatto rilevante, la Commissione liquida 

unicamente l’importo non oggetto di contestazione. La liquidazione del saldo e la chiusura 
del PO hanno luogo quando tutte le questioni in sospeso sono state risolte. 

10 Cfr. paragrafi 2.6-2.8. 
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5.10. La Corte ha estratto in due fasi il campione di 217 operazioni con spese 
certificate in pacchetti di affidabilità e di chiusura. Ha inizialmente selezionato 
33 pacchetti (31 del periodo di programmazione 2014-2020 e due del 
periodo 2007-2013) relativi a 44 PO. Da questi pacchetti, sono state in seguito 
selezionate operazioni che le autorità di audit avevano precedentemente verificato. 

5.11. Gli Stati membri hanno rendicontato le erogazioni effettuate nell’esercizio 
contabile 2019/2020 tramite strumenti finanziari nell’ambito di 108 PO (2,1 miliardi 
di euro). È stato poi estratto un ulteriore campione consistente in otto strumenti 
finanziari del periodo 2014-2020 per i quali erano stati effettuati pagamenti a, o a 
favore di, destinatari finali. Sono stati poi esaminati 50 prestiti e 21 investimenti in 
capitale azionario. 

5.12. In aggiunta, nel 2021 la Commissione ha versato o liquidato 5 miliardi di euro 
per programmi soggetti alla sua gestione diretta o indiretta, di cui 3,9 miliardi di euro 
per spese eseguite a titolo della sottorubrica 2b. Gli auditor della Corte hanno 
esaminato un campione di 18 operazioni finanziate a titolo dell’ESI, del contributo 
dell’FC all’MCE o dei programmi CERV, Europa creativa ed Erasmus+. 

5.13. L’allegato 5.1 contiene una scomposizione del campione di operazioni 
estratto dalla Corte e degli errori quantificabili da essa constatati nei 27 Stati membri e 
nel Regno Unito per la sottorubrica 2a in riferimento al periodo 2014-2020. 
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Regolarità delle operazioni, relazioni 
annuali di attività e altre disposizioni in 
materia di governance 
5.14. Questa parte del capitolo si articola in tre sezioni. La prima illustra la verifica 
eseguita dalla Corte sul campione di 243 operazioni per l’esercizio in esame, allo scopo 
di illustrare le principali fonti degli errori. La seconda sezione espone la valutazione 
della Corte in merito al lavoro svolto dalle autorità di audit e la terza riguarda il lavoro 
della Commissione. La conclusione della Corte sulle informazioni relative alla regolarità 
della spesa per la coesione contenute nelle RAA delle due DG responsabili e nell’AMPR 
si basa sulle risultanze emerse da queste tre sezioni. 

Risultanze della verifica delle operazioni e 
dell’esame/riesecuzione delle attività di audit 

5.15. Tra le 243 operazioni esaminate, gli auditor della Corte hanno individuato e 
quantificato 30 errori, tutti relativi alla sottorubrica 2a. Considerati i 56 errori 
quantificabili già riscontrati dalle autorità di audit e il valore delle rettifiche applicate 
dalle autorità di programma (pari a un totale di 458 milioni di euro per entrambi i 
periodi di programmazione), la Corte stima il livello di errore per la rubrica 2 del QFP al 
3,6 %11 (cfr. figura 5.2). 

                                                      
11 Il livello di errore stimato per la sola sottorubrica 2a è del 4,1 % (limite inferiore dell’errore: 

2,1 %, limite superiore dell’errore: 6,1 %). 
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Figura 5.2 – Impatto stimato degli errori quantificabili 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

5.16. Gli errori quantificabili segnalati dalle autorità di audit riguardavano spese 
non ammissibili (32 casi), gare d’appalto (19), documentazione giustificativa assente 
(otto casi) ed errori contabili e di calcolo (due casi)12. Gli Stati membri avevano 
applicato rettifiche finanziarie, estrapolandole come necessario, al fine di portare i 
tassi di errore residuo alla soglia di rilevanza del 2 % o al di sotto di essa. 

5.17. La figura 5.3 illustra la scomposizione per categoria degli errori rilevati dalla 
Corte (prima di tener conto delle rettifiche finanziarie). Al livello di errore stimato dalla 
Corte hanno contribuito soprattutto spese e progetti non ammissibili, violazioni delle 
norme disciplinanti il mercato interno e l’assenza di documenti giustificativi essenziali. 
Maggiori informazioni su questi errori sono fornite ai paragrafi 5.18-5.39. 

                                                      
12 Una singola operazione può essere inficiata da più di un tipo di errore. 
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Figura 5.3 – Ripartizione degli errori constatati 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

Spese non ammissibili 

5.18. Nel dichiarare le spese alla Commissione nei rispettivi conti, le autorità degli 
Stati membri certificano che queste sono state eseguite conformemente alle norme UE 
e nazionali applicabili e che gli aiuti sono stati concessi a beneficiari e per interventi 
che soddisfano i requisiti di ammissibilità dei PO. 

5.19. Le spese non ammissibili sono gli errori più frequenti rilevati dalle autorità di 
audit. Stando agli errori da esse segnalati usando una tipologia comune concordata 
con la Commissione13, era di questo tipo il 57 % di tutti gli errori individuati durante 
l’esercizio contabile 2019/2020. 

5.20. Nel campione estratto, la Corte ha rilevato ulteriori casi di spese non 
ammissibili in 19 operazioni. Questi casi rappresentavano il 63 % del numero di errori 
quantificabili rilevati, ossia circa 1,6 punti percentuali del livello di errore stimato (con 

                                                      
13 Cfr. riquadri 6.5 e 5.7 rispettivamente della relazione annuale della Corte sull’esercizio 

finanziario 2018 e sull’esercizio finanziario 2019. 
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un contributo del 41 %, cfr. figura 5.3). In alcuni casi, l’autorità di audit aveva rilevato 
l’errore ma non l’aveva quantificato correttamente. 

5.21. Le principali ragioni della non ammissibilità erano partecipanti non 
ammissibili, l’inosservanza della normativa nazionale o dell’UE e la mancanza di un 
effettivo collegamento tra le spese e il progetto. Il riquadro 5.1 riporta l’esempio di 
una spesa non ammissibile. 

Riquadro 5.1 

Costi dichiarati per attività al di fuori dell’area geografica di 
ammissibilità 

Gli auditor hanno riscontrato che, per un programma operativo FESR nei Paesi 
Bassi, l’autorità di gestione aveva dichiarato costi per attività che erano state 
attuate da tre partner (su 12) situati al di fuori dell’area geografica di 
ammissibilità. In tali casi, l’RDC stabilisce che il comitato di sorveglianza debba 
prima concedere la propria approvazione. Così non è stato. In particolare, è 
emerso che, sebbene il comitato di sorveglianza avesse dibattuto nel 2016 se 
finanziare questi progetti, non li aveva inclusi nell’elenco dei progetti selezionati. 
Solo nel febbraio 2022, dopo l’audit della Corte, il comitato di sorveglianza ha 
deciso formalmente di includerli nel programma. In tale contesto, la Corte ritiene 
che la spesa dichiarata da detti partner non sia ammissibile. 

5.22. Per quattro operazioni, gli auditor della Corte hanno riscontrato che i 
beneficiari e le autorità di programma avevano verificato il rispetto dei requisiti 
essenziali di ammissibilità sulla base di autodichiarazioni dei partecipanti piuttosto che 
di fonti indipendenti (cfr. riquadro 5.2). 

158



 

 

Riquadro 5.2 

Nessuna verifica dello status di partecipante 

In Francia, per due progetti della IOG, la condizione di NEET dei partecipanti è 
stata accertata unicamente sulla base di autodichiarazioni. 

In uno dei programmi FSE in questione, il beneficiario non è stato in grado di 
fornire alcun elemento da fonte indipendente comprovante che i partecipanti non 
fossero occupati né frequentassero corsi di istruzione o di formazione. La Corte ha 
chiesto alla Commissione e alle autorità nazionali di svolgere controlli aggiuntivi 
per accertare lo status dei partecipanti. Da detti controlli è emerso che nove dei 
37 partecipanti erano in realtà occupati, per cui non erano ammissibili al sostegno 
dell’UE. 

Casi simili sono stati riscontrati in un altro progetto francese e in un PO FSE 
irlandese. 

5.23. I beneficiari si sono avvalsi di opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per 
65 operazioni, ossia il 27 % del campione della Corte, applicando importi forfettari, 
tabelle standard di costi unitari o una combinazione di entrambi. Le OSC possono 
potenzialmente ridurre sia gli oneri amministrativi a carico del beneficiario che gli 
errori. Per l’esercizio in esame, la Corte ha rilevato errori relativi all’utilizzo di OSC in 
quattro operazioni in uno Stato membro; detti errori non sono però stati quantificati 
(cfr. riquadro 5.3). 
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Riquadro 5.3 

I metodi usati per rimborsare i beneficiari e imputare la spesa al 
bilancio dell’UE per le OSC non sono in linea con gli obblighi giuridici 

Quando ci si avvale delle OSC, i rimborsi effettuati dallo Stato membro al 
beneficiario e dalla Commissione allo Stato membro dovrebbero essere calcolati 
applicando lo stesso metodo (articolo 131, paragrafo 2, RDC). 

In Irlanda, un organismo intermedio ha firmato lettere di finanziamento con 
beneficiari che, come base per il rimborso, fornivano le spese effettive. 
Successivamente, però, l’autorità di gestione ha utilizzato le OSC per calcolare 
l’importo dei fondi che l’UE avrebbe dovuto versare per questo programma FSE. In 
questo contesto, ai quattro beneficiari inclusi nel campione della Corte è stato 
richiesto di presentare dichiarazioni di spesa elencanti solo i costi diretti per il 
personale sostenuti per il progetto, aggiungendo un importo forfettario per 
coprire le altre spese ammissibili. 

In realtà, però, le autorità irlandesi hanno rimborsato i beneficiari sulla base delle 
spese effettivamente sostenute, secondo quanto stabilito dalle lettere di 
finanziamento. 

Di conseguenza, l’importo rimborsato dallo Stato membro ai beneficiari e gli 
importi rimborsati dalla Commissione allo Stato membro sono stati calcolati sulla 
base di forme di sostegno diverse. Questo approccio non è peraltro in linea con i 
requisiti giuridici applicabili alle OSC. 

Inoltre, questa richiesta di applicare due metodi diversi per le dichiarazioni di 
spesa non è in linea con l’intento dei legislatori di utilizzare le OSC per ridurre 
l’onere amministrativo gravante sui beneficiari. 

Progetti non ammissibili 

5.24. La Corte ha individuato cinque progetti ai quali erano stati concessi aiuti 
benché non soddisfacessero le condizioni di ammissibilità previste dal regolamento 
applicabile e dai PO corrispondenti. Tre di questi sono stati selezionati nel periodo 
2014-2020 e due nel periodo 2007-2013. Tali progetti hanno rappresentato il 17 % di 
tutti gli errori quantificabili rilevati dalla Corte, ossia circa 1,4 punti percentuali del 
livello di errore stimato. 
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5.25. Il riquadro 5.4 riporta l’esempio di un progetto FESR non ammissibile. 

Riquadro 5.4 

I progetti precedentemente sostenuti con fondi nazionali sono stati 
riassegnati al fine di ricevere il sostegno UE al di fuori del periodo di 
ammissibilità 

Il termine ultimo di ammissibilità della spesa nell’ambito dei programmi operativi 
del 2007-2013 era la fine del 2015. Nel 2016, in Italia, numerosi progetti sono stati 
selezionati retroattivamente per il co-finanziamento UE nell’ambito di un 
programma regionale FESR. Le autorità regionali hanno ritenuto ammissibili questi 
progetti perché erano stati attuati nel 2015 o prima, ma nel quadro di un 
programma nazionale e utilizzando fondi nazionali. La Corte ha altresì riscontrato 
che il beneficiario non aveva mai presentato domanda per un finanziamento UE. 

Includere una operazione in un PO dopo il periodo di ammissibilità, e dopo che la 
spesa è stata sostenuta, è contrario al principio secondo cui le norme in materia di 
ammissibilità devono essere attuate in modo giusto, equo e uniforme. In 
particolare, tutte le operazioni devono essere selezionate e attuate secondo 
quanto disposto dal regolamento. 

I progetti che non sono stati attuati come parte di un programma non possono 
essere classificati come “operazioni” nel senso dell’RDC del 2007-2013, e non sono 
dunque ammissibili. 

5.26. Gli auditor della Corte hanno altresì riscontrato che tre progetti facenti parte 
del campione per l’FSE/IOG non erano ammissibili al finanziamento dell’UE perché non 
fornivano in modo specifico sostegno ai giovani che non lavorano né seguono corsi di 
studio o di formazione (cfr. riquadro 5.5). 
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Riquadro 5.5 

Registrazione retroattiva di NEET in Garanzia per i giovani 

La Corte ha sottoposto ad audit numerose operazioni finanziate nel quadro della 
IOG in Spagna. Quattro di dette operazioni riguardavano sgravi sugli oneri sociali a 
carico dei datori di lavoro per contratti firmati con NEET (persone che non hanno 
un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo). 

Ai sensi della normativa nazionale in materia di IOG e del PO finanziante queste 
operazioni, i partecipanti NEET devono essere registrati nel sistema Garanzia per i 
giovani nazionale. Detta registrazione fa sì che i NEET abbiano accesso ad una 
serie di misure di assistenza (come orientamento personalizzato e progettazione 
individuale dell’azione, compresi regimi di sostegno individuali ad hoc), ma serve 
anche per verificare il rispetto, da parte loro, dei requisiti di NEET. 

Tre delle quattro operazioni controllate, concernenti sgravi degli oneri sociali, 
sono state registrate retroattivamente nel sistema nazionale, in alcuni casi persino 
dopo anni dall’applicazione dello sgravio. L’ente nazionale responsabile della 
gestione di detti sgravi, che era sia l’organismo intermedio che il beneficiario delle 
operazioni, ha proceduto alla registrazione senza aver precedentemente verificato 
le informazioni relative ai partecipanti NEET. 

Questa registrazione retroattiva ha reso impossibile verificare che i partecipanti 
fossero ammissibili in quanto persone che non seguono un percorso scolastico o 
formativo. A causa dell’assenza di verifiche di questo tipo, prima che la Corte 
espletasse il proprio audit la Commissione aveva già applicato una rettifica 
finanziaria del 25 %. 

La Corte ritiene che la registrazione retroattiva dei partecipanti renda le tre 
operazioni controllate non ammissibili al finanziamento dell’UE. Ciò perché, oltre a 
rendere impossibile verificare se i partecipanti seguissero un percorso scolastico o 
formativo, fa sì che la loro registrazione nel sistema nazionale violi altre condizioni 
della Garanzia per i giovani e della IOG. Quel che è più importante, tale procedura 
fa sì che i NEET siano privati di tutti i benefici aggiuntivi disponibili nell’ambito di 
questi due regimi. 

5.27. Un altro progetto esaminato dalla Corte in Spagna (per il quale non vi erano 
state registrazioni retroattive) era anche parte di una misura concedente sgravi di 
oneri sociali e sostegno all’assunzione di giovani per una certa durata minima. La 
Commissione ha reso chiaro alle autorità spagnole che bisognerebbe promuovere le 
assunzioni a tempo indeterminato. A tal fine, le ha informate che, qualora sia 
necessario ricorrere a contratti temporanei, questi dovrebbero essere di durata 
minima semestrale; inoltre, il rispetto di questa condizione dovrebbe essere verificato 
prima di certificare la spesa. Ciononostante, le autorità spagnole hanno accettato 
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contratti della durata minima di 28 giorni, un periodo molto più breve rispetto a quello 
indicato dalla Commissione. La Corte ritiene dunque che gli sgravi dichiarati nel quadro 
della IOG in relazione a questi contratti temporanei non siano ammissibili. La Corte ha 
altresì rilevato altre problematiche inficianti l’ammissibilità della spesa. Ad esempio, il 
finanziamento UE per sgravi di oneri sociali per NEET che sostituivano 
temporaneamente altri lavoratori sono stati estesi anche alle persone sostituite, 
sebbene, per definizione, gli appartenenti a quest’ultimo gruppo fossero già occupati. 
Gli errori illustrati nel presente paragrafo si applicano anche alle tre altre operazioni 
che si è constatato non essere ammissibili (cfr. riquadro 5.5). 

5.28. La Corte aveva rilevato problemi analoghi con altre operazioni dell’FSE nel 
medesimo Stato membro già in esercizi finanziari passati. In più occasioni, in relazione 
a entrambi i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, la Corte ha già 
segnalato progetti cofinanziati che non soddisfacevano i criteri di ammissibilità del PO 
corrispondente e/o del regolamento applicabile, ma che non erano stati rilevati né 
dalle autorità degli Stati membri né dalla Commissione14. 

Violazioni delle norme del mercato interno 

5.29. Relativamente all’esercizio in esame, la Corte ha rilevato 19 violazioni delle 
norme disciplinanti il mercato interno, di cui quattro erano quantificabili. Cinque delle 
violazioni erano connesse ad aiuti di Stato e 14 ad appalti pubblici. 

Cinque progetti hanno violato le norme sugli aiuti di Stato 

5.30. Gli aiuti di Stato, salvo quelli al di sotto del tetto de minimis, sono 
incompatibili con il mercato interno, in quanto potrebbero falsare gli scambi tra Stati 
membri. Vi sono tuttavia eccezioni a tale regola, in particolare se il progetto rientra 
nell’ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione per 
categoria (RGEC)15 o in caso di previa approvazione specifica della Commissione. 

5.31. Relativamente all’esercizio in esame, la Corte ha individuato cinque progetti 
FESR per i quali sono state violate le norme UE sugli aiuti di Stato. La Corte ritiene che 
tre di questi avrebbero dovuto ricevere dall’UE e/o dallo Stato membro un 
finanziamento pubblico inferiore o addirittura nullo. Detti progetti hanno 

                                                      
14 Cfr. esempio 8 nell’allegato 6.3 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2016. 

15 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno. 
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rappresentato 0,7 punti percentuali del livello di errore stimato. La Corte non ha 
quantificato gli altri due errori, in quanto non avevano alcun impatto sul livello di 
finanziamento pubblico. Nel riquadro 5.6 viene illustrato un esempio di errore relativo 
agli aiuti di Stato. 

Riquadro 5.6 

Aiuti concessi a un settore escluso 
In Ungheria uno strumento finanziario ha erogato un prestito e una sovvenzione a 
sostegno delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione di una impresa. Il prestito 
riguardava lo sviluppo di un sistema autopulente ottimizzato per l’essiccazione e il 
beneficiario era attivo nel settore agricolo primario. L’autorità di gestione ha 
approvato la costruzione di un impianto di essiccazione nell’ambito del regime 
regionale di aiuti agli investimenti soggetto all’RGEC. Poiché tale regime non 
prevede pagamenti per attività agricole, la componente di costruzione del 
progetto non era ammissibile. 

La Corte ha constatato altri errori relativi agli aiuti di Stato in Portogallo e Polonia. 

Nella spesa per la coesione gli Stati membri avevano rilevato svariati errori 
concernenti gli appalti 

5.32. Gli appalti pubblici sono uno strumento essenziale per far sì che i fondi 
pubblici siano utilizzati in modo economico ed efficiente, nonché per consolidare il 
mercato interno. Gli appalti sono inoltre una delle fonti principali delle irregolarità 
segnalate dalle autorità di audit. Nelle operazioni esaminate dagli auditor della Corte, 
le autorità di audit avevano individuato 19 casi di mancato rispetto delle norme sugli 
appalti pubblici ed avevano imposto rettifiche forfettarie comprese tra il 5 % e il 100 %, 
come disposto da una decisione della Commissione16. In termini di frequenza, le 
violazioni delle norme in materia di appalti pubblici costituiscono il 14 % di tutti gli 
errori segnalati dalle autorità di audit nel periodo contabile 2019/2020, ma 
rappresentano ben il 36 % del valore delle irregolarità segnalate. 

5.33. Per l’esercizio in esame, gli auditor della Corte hanno esaminato 
133 procedure per l’appalto di lavori, servizi e forniture. La stragrande maggioranza 
riguardava progetti cofinanziati tramite programmi operativi FESR/FC. Otto delle 

                                                      
16 Decisione della Commissione C(2013) 9527, sostituita dalla decisione della Commissione 

C(2019) 3452 (e relativo allegato), che stabilisce gli orientamenti per la determinazione 
delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall’Unione in caso di mancato 
rispetto delle norme in materia di appalti pubblici. 
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133 procedure riguardavano progetti della sottorubrica 2b, anch’essi soggetti alle 
norme in materia di appalti. 

5.34. In otto procedure relative alla coesione, gli auditor della Corte hanno 
riscontrato casi di inosservanza della normativa UE e/o nazionale in materia di appalti 
pubblici che le autorità di audit non avevano individuato. Un caso riguardava una grave 
infrazione che ha pregiudicato l’esito dell’appalto e che la Corte segnala come errore 
quantificabile. Esso ha costituito il 3 % di tutti gli errori quantificabili rilevati dalla 
Corte, ossia circa 0,1 punti percentuali del livello di errore stimato. Gli errori che la 
Corte non ha quantificato si riferivano all’uso di criteri che potrebbero aver impedito a 
certe imprese di presentare offerte. 

Debolezze specifiche in materia di appalti che incidono sulle operazioni in regime di 
gestione diretta 

5.35. Nell’aprile 2020, la Commissione ha attivato lo strumento per il sostegno di 
emergenza (ESI)17 e ha diffuso una comunicazione illustrante le opzioni a disposizione 
per gli appalti pubblici per affrontare problematiche relative alla crisi della COVID-1918. 
Stando alla comunicazione, le norme dell’UE in materia di appalti fornivano gli 
strumenti necessari per affrontare, durante la crisi sanitaria, la sfida posta dall’acquisto 
di forniture, servizi e, all’occorrenza, infrastrutture supplementari. Nella 
comunicazione venivano inoltre spiegate le norme per utilizzare procedure negoziate 
senza previa pubblicazione: fra queste, ad esempio, l’obbligo di ricorrervi solo per 
soddisfare esigenze immediate. 

5.36. Sette delle 18 operazioni del campione della Corte per la sottorubrica 2b 
riguardavano pagamenti eseguiti nel quadro dell’ESI nel 2021. In sei di questi casi sono 
state constatate debolezze nell’appalto di servizi o forniture. In un caso, l’autorità dello 
Stato membro non ha applicato le norme UE in materia di appalti, perché ha ritenuto, 
in modo erroneo, che esse non si applicassero alla spesa della quale chiedeva il 
rimborso alla Commissione. In un altro caso, la Commissione ha utilizzato un 
precedente accordo che non era del tutto adatto ai servizi appaltati. I quattro casi 
restanti corrispondono a debolezze nell’attuazione e nella verifica, da parte della 
Commissione, dei termini contrattuali cfr. riquadro 5.7). 

                                                      
17 Regolamento (UE) 2020/521 che attiva il sostegno di emergenza in considerazione 

dell’epidemia di COVID-19. 

18 Comunicazione della Commissione, “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo 
del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi 
della COVID-19”, GU C 108 I del 1° aprile 2020, pag. 1. 
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Riquadro 5.7 

Debolezze nella verifica e nell’attuazione dei termini contrattuali 
La Commissione ha concluso accordi preliminari di acquisto (APA) per dosi di 
vaccino anti-COVID-19 con otto produttori. L’audit della Corte ha riguardato la 
liquidazione degli anticipi versati dalla Commissione in relazione a quattro APA 
nell’ambito dell’ESI. In base all’accordo generale concluso tra la Commissione e gli 
Stati membri, il prezzo di acquisto di qualsiasi vaccino, nonché l’importo dei 
finanziamenti anticipati, dovevano essere basati su una stima trasparente dei costi 
di produzione e delle risorse già concesse da altre fonti pubbliche. Inoltre, gli 
anticipi versati nell’ambito degli APA dovevano essere utilizzati dai produttori per 
ridurre il rischio degli investimenti necessari per lo sviluppo dei vaccini, le 
sperimentazioni cliniche e la preparazione alla debita capacità di produzione su 
vasta scala lungo l’intera catena del valore per una rapida distribuzione nell’UE di 
milioni di dosi di vaccino. 

La Corte ha constatato che le procedure non hanno garantito una stima 
trasparente dei costi di produzione. Inoltre, non erano stati posti in essere 
controlli specifici per accertarsi che gli anticipi fossero utilizzati come auspicato. 
Un produttore ha dichiarato di non aver bisogno di alcun finanziamento anticipato 
per ridurre il rischio degli investimenti necessari, ma la Commissione ha comunque 
approvato un pagamento anticipato. Infine, due degli APA controllati dagli auditor 
della Corte prevedevano l’obbligo di fornire dosi di vaccino senza ricavarne un 
utile. La Corte non è riuscita a ottenere dalla Commissione elementi che 
dimostrassero che i prezzi pagati ai due produttori in questione non 
comprendessero un margine di profitto. 

5.37. La Corte non ha quantificato tali errori, poiché in ciascun caso controllato la 
natura straordinaria della pandemia giustificava l’aggiudicazione diretta dei contratti. 
Nel 2022 ha pubblicato una relazione speciale sull’approvvigionamento di vaccini 
contro la COVID-1919. 

Assenza di documenti giustificativi essenziali 

5.38. I beneficiari e le autorità di programma sono tenuti a mantenere sistemi e 
procedure che garantiscano una pista di controllo adeguata. Ciò comprende la tenuta 
di registrazioni documentali. L’assenza di informazioni e di documenti giustificativi ha 
costituito il 15 % di tutti gli errori segnalati dalle autorità di audit per l’esercizio 
                                                      
19 Relazione speciale 19/2022, “Approvvigionamento UE di vaccini anti-COVID-19 nell’UE – 

Superate le difficoltà iniziali, le dosi necessarie sono state garantite, ma manca un’adeguata 
valutazione della performance del procedimento d’appalto”. 
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contabile 2019/2020. L’incidenza era del 13 % nel caso dell’FSE e del 19 % in quello del 
FESR/FC, sebbene questi fondi rappresentassero rispettivamente il 30 % e il 2 % del 
valore totale degli errori. 

5.39. La Corte ha constatato che in quattro operazioni esaminate mancavano 
informazioni o documenti giustificativi. Gli auditor della Corte hanno quantificato due 
di tali errori, in quanto le autorità di programma o i beneficiari non sono stati in grado 
di fornire documenti essenziali che dimostrassero il rispetto delle condizioni di 
ammissibilità. Il risultato di detta quantificazione rappresentava circa il 7 % delle 
operazioni per le quali sono stati quantificati errori e 0,1 punti percentuali del livello di 
errore stimato. 

Valutazione dell’attività svolta dalle autorità di audit 

5.40. Le autorità di audit costituiscono la “seconda linea di difesa” nel regime di 
controllo e affidabilità della spesa. Esse verificano a campione la regolarità delle spese 
dichiarate dalle autorità di gestione alla Commissione. Per l’esercizio in esame, la Corte 
ha valutato il lavoro di 23 delle 116 autorità di audit in 19 Stati membri e nel Regno 
Unito. Il campione della Corte includeva 31 pacchetti di affidabilità e due pacchetti di 
chiusura. Per tutti i casi, le autorità di audit avevano inizialmente segnalato un tasso di 
errore residuo uguale o inferiore al 2 %. 

5.41. Alla luce del lavoro di audit da essa stessa espletato e delle risultanze 
preliminari degli audit della Corte, la Commissione ha modificato nelle proprie RAA il 
tasso di errore residuo per nove dei 31 pacchetti di affidabilità inclusi nel campione 
della Corte, portandolo a più del 2 % (39 % della spesa campionata). Ciò comprende 
due casi in cui la Commissione aveva escluso gli anticipi per strumenti finanziari 
precedentemente inclusi dalle autorità di audit. Per questi due casi (5 % della spesa 
campionata), gli auditor della Corte non hanno rilevato alcun errore aggiuntivo. 

5.42. Tuttavia, dal lavoro di audit espletato sul campione per l’esercizio in esame, è 
emerso che il tasso di errore residuo era superiore al 2 % per 12 dei 31 pacchetti di 
affidabilità (corrispondente al 39 % della spesa campionata), anche tenendo conto 
degli errori aggiuntivi rilevati in seguito alle verifiche condotte dalla Commissione. 
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5.43. Dal 2017 la Corte esamina un campione annuo di pacchetti di affidabilità. In 
tutto questo tempo ha trattato 69 pacchetti di affidabilità in 24 Stati membri20 e nel 
Regno Unito almeno una volta, il che corrisponde ogni anno a una percentuale 
compresa tra il 34 % e il 62 % della spesa certificata nei conti annuali. Considerate le 
modifiche apportate dalla Commissione e le constatazioni di audit della Corte, per 37 
di tali pacchetti (54 %) il tasso residuo era superiore al 2 % in almeno un esercizio. 
I 37 pacchetti rappresentavano sempre almeno il 39 % della spesa nel campione della 
Corte (cfr. figura 5.4). Ciò illustra in che misura le autorità di audit indicano 
erroneamente che i tassi di errore residuo sono inferiori alla soglia di rilevanza del 2 %. 

Figura 5.4 – Pacchetti di affidabilità con un tasso di errore residuo 
superiore al 2 % (2017-2021) 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

5.44. Le risultanze degli audit della Corte negli ultimi cinque anni dimostrano che i 
controlli al momento esistenti non controbilanciano ancora a sufficienza l’elevato 
rischio di errore intrinseco in questo settore. Questo vale soprattutto per i controlli 
delle autorità di gestione, che sono ancora in parte inefficaci ai fini della prevenzione o 
rilevazione delle irregolarità nelle spese dichiarate dai beneficiari. Benché le autorità di 
audit svolgano un ruolo fondamentale nel regime di affidabilità nel settore della 
coesione, un controllo di gestione efficace è imprescindibile per assicurare la corretta 
esecuzione delle operazioni nonché la loro conformità al quadro giuridico. 

                                                      
20 Tutti gli Stati membri eccetto Danimarca, Lussemburgo e Malta. 
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5.45. Il principale contributo al livello di errore stimato discende da debolezze del 
processo decisionale attuato dalle autorità di gestione, che porta ad esempio ad 
approvare progetti non ammissibili o aiuti di Stato illegittimi. La Corte ha peraltro 
osservato che le autorità di audit segnalano livelli relativamente bassi di questo tipo di 
errore. La figura 5.5 presenta una panoramica al riguardo. 

Figura 5.5 – Incidenza dei progetti non ammissibili e degli errori in 
materia di aiuti di Stato 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

5.46. Un fattore importante per l’efficacia del regime di affidabilità e di controllo 
risiede in una collaborazione e comunicazione proficue fra le autorità di gestione e 
quelle di audit. La Corte ha individuato una buona pratica che dimostra come la 
cooperazione tra le autorità di gestione e quelle di audit può migliorare la qualità delle 
verifiche e, di conseguenza, ridurre il numero di errori (cfr. riquadro 5.8). 
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Riquadro 5.8 

Cooperazione tra autorità di gestione e autorità di audit 
L’autorità di audit della Bulgaria collabora con le autorità di gestione pubblicando 
sul proprio sito Internet21: 

o le liste di controllo per gli audit dei sistemi e gli audit delle operazioni 
(comprese le procedure di appalto pubblico e gli aiuti di Stato) che devono 
essere utilizzate, a seconda dei casi, dalle autorità di gestione; 

o un’analisi annuale degli errori rilevati grazie alla propria attività di audit; 

o una sintesi delle irregolarità in materia di appalti pubblici, corredate di 
indicazioni per evitarle. 

La Corte non ha constatato irregolarità in alcuna operazione esaminata da questa 
autorità di audit e compresa nel campione della Corte per il 2021. 

Alcune autorità di audit devono migliorare la pista di controllo per il proprio 
campione 

5.47. Dato l’ingente numero di interventi cofinanziati da ciascun PO, le autorità di 
audit devono procedere a un campionamento per formulare un giudizio 
sull’ammissibilità della spesa. Per produrre risultati attendibili, i campioni devono 
essere rappresentativi della popolazione controllata e, di norma, essere estratti con un 
metodo statisticamente valido. In risposta alla crisi della COVID-19, la Commissione ha 
introdotto una modifica al regolamento recante disposizioni comuni estendendo la 
possibilità di utilizzare il campionamento non statistico come misura eccezionale e 
temporanea per il periodo contabile 2019/202022. La Corte ha constatato nondimeno 
che le autorità di audit hanno utilizzato il campionamento statistico per gran parte dei 
31 pacchetti di affidabilità inclusi nel campione (ossia l’87 % dei pacchetti, concernenti 
190 delle 213 operazioni). 

                                                      
21 Missione dell’agenzia esecutiva bulgara “Audit dei fondi dell’UE”. 

22 Regolamento (UE) 2020/558 riguardante misure specifiche volte a fornire flessibilità 
eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta 
all’epidemia di COVID-19. 
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5.48. Tuttavia, la Corte ha riscontrato lacune nella pista di controllo per il 
campionamento di sei pacchetti di affidabilità. Sebbene non vi siano state ripercussioni 
sul piano della rappresentatività, reputa che le autorità di audit debbano assicurare 
una pista di controllo completa e adeguata per il processo di campionamento. 

Permangono carenze nelle modalità con cui le autorità di audit svolgono e 
documentano il proprio lavoro 

5.49. In forza dei princìpi internazionali di audit, gli auditor sono tenuti a 
documentare le verifiche eseguite, con chiari riferimenti a tutti i documenti 
maggiormente pertinenti per la spesa controllata23. Ciò consente agli auditor stessi di 
rispondere del proprio operato e ai revisori interni o esterni di stabilire più 
agevolmente se le verifiche abbiano una portata adeguata e siano sufficienti. Domande 
o risposte insufficienti o inadeguate nelle liste di controllo accrescono il rischio di non 
individuazione delle irregolarità. 

5.50. Sulla base dell’esame dell’attività svolta dalle autorità di audit, la Corte ha 
potuto trarre conclusioni per 104 (49 %) delle operazioni incluse nel campione. Per 
109 operazioni (51 %), sono state rilevate carenze in termini di estensione, qualità e/o 
documentazione del lavoro, che hanno richiesto la riesecuzione, da parte degli auditor 
della Corte, delle corrispondenti procedure di audit. La causa principale delle carenze 
risiedeva nel fatto che la documentazione contenuta nel fascicolo di audit non sempre 
permetteva ad un auditor esperto, non avente una previa cognizione dell’incarico di 
audit, di pervenire alle medesime conclusioni dell’auditor responsabile del controllo. 
Per 43 operazioni (20 % del totale), la Corte ha dovuto chiedere ai beneficiari la 
documentazione di audit necessaria. 

5.51. Ha rilevato errori quantificabili che non erano stati precedentemente 
individuati dall’autorità di audit in 25 delle 109 operazioni (in 12 pacchetti, di cui 
11 relativi al periodo di programmazione 2014-2020), per le quali i servizi della Corte 
hanno rieseguito l’audit. 

5.52. Al pari dell’anno scorso24, durante l’esame del lavoro delle autorità di audit, 
la Corte ha valutato se le liste di controllo da queste usate negli audit sulle operazioni 
tenessero adeguatamente conto del rischio di frode. Ne è emerso che il 38 % delle 
operazioni del periodo 2014-2020 (ossia 81 su 213) è stato controllato usando una lista 

                                                      
23 Cfr. ISA 230, “La documentazione della revisione contabile”. 

24 Cfr. paragrafi 5.45 e 5.46 della relazione annuale della Corte sull’esercizio finanziario 2020. 
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di controllo che riguardava esplicitamente il rischio di frode, il che rappresenta un 
miglioramento rispetto al 21 % constatato dalla Corte lo scorso anno. 

Lavoro svolto dalla Commissione per fornire garanzie di 
affidabilità e informazioni da essa comunicate sul tasso di 
errore residuo nelle relazioni annuali di attività 

5.53. Le RAA sono il principale strumento con cui ciascuna DG della Commissione 
comunica di avere o meno ottenuto la ragionevole certezza che le procedure di 
controllo assicurano la regolarità della spesa. 

L’indicatore chiave di performance in materia di regolarità utilizzato dalla 
Commissione nelle relazioni annuali di attività è inferiore alla soglia di rilevanza, 
mentre la stima dell’errore massimo indicata dalla Commissione è superiore a detta 
soglia 

5.54. Al fine di calcolare un tasso di errore medio ponderato in riferimento agli 
interventi di coesione, la Commissione usa i singoli tassi di errore residuo segnalati 
dagli Stati membri, le risultanze del proprio lavoro sulla regolarità e altre informazioni 
disponibili. Comunica questo tasso come un indicatore chiave di performance (ICP) in 
materia di regolarità. L’ICP per il 2021 è basato su tassi singoli comunicati per 
l’esercizio contabile 2019/2020, escludendo l’impatto degli anticipi versati agli 
strumenti finanziari. La Commissione calcola anche un tasso massimo. 

5.55. La DG REGIO ha segnalato un ICP dell’1,9 % e un “tasso massimo” del 2,5 %. 
I tassi della DG EMPL erano pari all’1,7 % per l’ICP e al 2,4 % per il rischio massimo. In 
entrambe le RAA viene spiegato che i tassi massimi tengono conto delle risultanze di 
audit ancora in fase di discussione con gli Stati membri e che sono tesi a compensare il 
rischio di eventuali errori non compresi nel campione di operazioni nei PO che la 
Commissione o la Corte hanno controllato durante l’esercizio finanziario. Rispetto agli 
esercizi precedenti, i tassi massimi possono inoltre includere una “integrazione” o un 
tasso forfettario per i PO non controllati (cfr. paragrafo 5.62)25. 

                                                      
25 Cfr. nota 51 della RAA 2021 della DG REGIO e nota 73 della RAA della DG EMPL. 
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5.56. Nella figura 5.6 si fornisce una panoramica degli ICP comunicati dalla 
Commissione nelle RAA del 2021. 

Figura 5.6 – Confronto fra gli ICP comunicati dalla Commissione per la 
coesione e il tasso di errore stimato dalla Corte 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

5.57. Nell’AMPR del 2021, la Commissione ha segnalato quanto segue: 

— per l’insieme della rubrica 2 del QFP, un rischio combinato in sede di pagamento 
compreso tra l’1,7 % e il 2,3 %, basandosi sugli importi a rischio stimati dalle 
varie DG. Per la rubrica 2 del QFP, l’intervallo di errore calcolato dalla Corte va 
dall’1,8 % al 5,4 %, con un livello di errore stimato del 3,6 %; 

— per la sottorubrica 2a relativa alla coesione, un rischio combinato in sede di 
pagamento compreso tra l’1,8 % e il 2,5 %26, ancora una volta basandosi sugli 
importi a rischio stimati dalle DG e sugli ICP di queste ultime. Per la 
sottorubrica 2a del QFP, l’intervallo di errore calcolato dalla Corte va dal 2,1 % al 
6,1 %, con un livello di errore stimato del 4,1 %. 

                                                      
26 Cfr. pagina 21 del volume III dell’AMPR del 2021. 
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5.58. Per il terzo anno consecutivo, pertanto, i tassi di errore massimi della 
Commissione rientrano nell’intervallo del livello di errore stimato dalla Corte. Nello 
stesso periodo, i tassi indicati nell’AMPR (così come i tassi specifici riportati in 
entrambe le RAA) sono stati costantemente inferiori al livello di errore stimato dalla 
Corte (cfr. figura 5.6). 

La Commissione ha migliorato la metodologia per stimare il rischio massimo, ma 
permangono rischi intrinseci nel suo modello di affidabilità 

5.59. Nel 2021 la Corte ha pubblicato una relazione speciale in cui sono stati forniti 
dettagli sulla pertinenza, attendibilità e coerenza del livello annuale di errore nella 
spesa per la coesione indicato nelle RAA e nell’AMPR27. 

5.60. Le principali conclusioni della relazione hanno confermato le constatazioni28 
esposte nelle relazioni annuali della Corte per gli ultimi quattro esercizi, in particolare 
che: 

— la Commissione formula (a livello di PO, nelle RAA e nell’AMPR) una stima minima 
del tasso di errore che non è definitiva; 

— poiché è possibile che gli esami documentali non riescano a individuare e 
correggere le spese irregolari, il loro valore è limitato ai fini della conferma della 
validità dei tassi di errore totale residuo comunicati dalle autorità di audit; 

— la classificazione delle autorità di audit basata sul rischio non sempre trova 
riscontro nella selezione degli audit di conformità; 

— i limiti temporali intrinseci del processo di controllo fanno sì che la maggior parte 
dei PO per i quali il lavoro della Commissione indica un livello di errore rilevante 
non è stata inclusa in una riserva nella precedente RAA. 

5.61. Nella stessa relazione, la Corte ha inoltre osservato che, quando le autorità di 
audit indicavano un tasso di errore comune per i fondi gestiti da due DG, queste ultime 
non coordinavano sistematicamente la propria rendicontazione successiva. A questo 
proposito, la Corte ha da allora rilevato il grado di coerenza raggiunto dalla 
Commissione nel lavoro di audit e valutazione con la creazione nel luglio 2021 della 

                                                      
27 Relazione speciale 26/2021, “Regolarità della spesa nella politica di coesione dell’UE: la 

Commissione comunica annualmente un livello di errore stimato minimo che non è 
definitivo”. 

28 Cfr. paragrafi 6.62 e 6.63 della relazione annuale della Corte sull’esercizio finanziario 2018. 
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direzione congiunta dell’audit per la coesione, che si occupa dell’intera attività di audit 
relativa alle spese per la coesione. 

5.62. In risposta alle raccomandazioni formulate dalla Corte, la Commissione ha 
rivisto la propria metodologia di calcolo dei rischi massimi. In particolare, adesso 
applica una “integrazione” ai PO non controllati, sulla base dei tassi di errore indicati 
dalla stessa autorità di audit per gli altri PO, oppure un tasso forfettario qualora 
l’autorità di audit non sia stata ancora sottoposta ad audit (cfr. paragrafo 5.55). 
Tuttavia, la Commissione non opera questi aggiustamenti nel caso di PO sottoposti ad 
audit in precedenti esercizi contabili, per i quali continua a fare affidamento sugli 
esami documentali da essa condotti. Come illustrato al paragrafo 5.60, gli esami 
documentali presentano limiti intrinseci rispetto agli audit della conformità. Per giunta, 
il livello dell’“integrazione” potrebbe non essere sufficiente per tener conto degli errori 
che la Commissione non ha rilevato tramite i propri audit della conformità. 

La Commissione continua a rilevare irregolarità grazie agli audit di conformità 
condotti 

5.63. L’attendibilità delle informazioni sulla regolarità riportate nelle RAA dipende 
largamente dalla qualità del lavoro svolto dalle autorità di programma. La 
Commissione espleta audit di conformità per esaminare e valutare l’attendibilità del 
lavoro delle autorità di audit. L’obiettivo di tali audit è ottenere la ragionevole certezza 
che nessuna grave debolezza dei sistemi di gestione e di controllo rimanga non 
rilevata, non comunicata e, quindi, non rettificata quando la Commissione riceve i 
conti. 

5.64. Nel 2021 la Commissione ha eseguito 24 audit di conformità, spesso 
riguardanti programmi FESR/FC e FSE/IOG. Per 18 di tali audit, la Commissione ha 
concluso che i tassi di errore residuo riportati nelle relazioni annuali di controllo delle 
autorità di audit per l’esercizio contabile 2019/2020 erano sottostimati; la 
Commissione ha dunque modificato, incrementandoli, detti tassi. In 8 casi, il tasso di 
errore residuo è così divenuto superiore alla soglia di rilevanza del 2 %. 
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Nessun riferimento, nelle relazioni annuale di attività, alla procedura relativa allo 
Stato di diritto in corso nei confronti dell’Ungheria 

5.65. Il 1° gennaio 2021 l’UE ha introdotto un nuovo regolamento per tutelare i 
propri interessi finanziari contro le violazioni, da parte degli Stati membri, dei princìpi 
dello Stato di diritto29. Il 27 aprile 2022 la Commissione ha inviato all’Ungheria una 
notifica scritta relativa a presunte violazioni dello Stato di diritto. Ai sensi del 
regolamento, per procedere in tal senso la Commissione deve avere motivi fondati per 
ritenere che tali violazioni compromettano o rischino seriamente di compromettere la 
sana gestione finanziaria del bilancio dell’UE o gli interessi finanziari di quest’ultima. 
Nelle RAA 2021, né la DG EMPL né la DG REGIO hanno fatto alcun riferimento a tale 
procedura in corso o alla misura in cui possa incidere sulle garanzie che la 
Commissione può ottenere dal sistema di controllo e affidabilità dell’Ungheria.  

                                                      
29 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per 

la protezione del bilancio dell’Unione. 
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Conclusione e raccomandazioni 

Conclusione 

5.66. Nel complesso, dagli elementi probatori di audit raccolti e illustrati nel 
presente capitolo risulta che la spesa per la rubrica “Coesione, resilienza e valori” è 
inficiata da un livello rilevante di errore. Per la rubrica 2 del QFP, la verifica delle 
operazioni svolta dalla Corte ha determinato che il livello di errore globale stimato 
nella popolazione è pari al 3,6 %. 

5.67. Tutti gli errori quantificati in questo capitolo riguardano spese eseguite a 
titolo della sottorubrica 2a, per la quale la stima complessiva della Corte è del 4,1 %. 

5.68. Il regime di controllo e affidabilità per il periodo di programmazione 
2014-2020 è stato concepito per far sì che i tassi di errore residuo su base annua siano 
inferiori alla soglia di rilevanza. Dall’audit della Corte è emersa la necessità che tanto le 
autorità di programma degli Stati membri quanto la Commissione migliorino 
ulteriormente le modalità con cui tale regime viene attuato. 

5.69. Il numero di errori segnalati dalle autorità di audit, al pari delle risultanze 
degli audit della Corte, dimostra che i controlli di gestione degli Stati membri non 
sempre prevengono o individuano efficacemente le irregolarità nelle spese dichiarate 
dai beneficiari. 

5.70. Inoltre, le debolezze constatate nel lavoro di varie autorità di audit comprese 
nel campione della Corte (cfr. paragrafi 5.40-5.52) limitano attualmente il grado di 
affidabilità di detto lavoro. Il tasso di errore ricalcolato è risultato superiore alla soglia 
di rilevanza del 2 % in 12 dei 31 pacchetti di affidabilità per il 2014-2020. La 
Commissione ha aggiustato i tassi di errore residuo per nove di questi 12 pacchetti di 
affidabilità, portandoli ad una cifra superiore al 2 %. Nel far ciò, ha tenuto conto anche 
del lavoro di audit svolto dalla Corte. 

5.71. Dal 2017, i pacchetti di affidabilità nei campioni annuali della Corte hanno 
sempre rappresentato più di un terzo delle spese accettate dalla Commissione. La 
percentuale di spesa coperta da pacchetti di affidabilità con tassi residui superiori al 
2 % è diminuita, passando dal 55 % del 2018 al 39 % del 2021 (cfr. figura 5.4). 
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5.72. Le informazioni sulla regolarità presentate nell’AMPR per l’esercizio contabile 
2019/2020 confermano l’esistenza di un livello rilevante di errore nella spesa per la 
coesione (2,5 %). Viste le questioni di cui al paragrafo 5.60, entrambi i tassi della 
Commissione menzionati al paragrafo 5.55 devono essere considerati stime minime. 
A tale proposito, la Corte osserva che i tassi massimi della Commissione ricadono nella 
metà inferiore dell’intervallo di errore della Corte, al di sotto del livello di errore 
stimato da quest’ultima (cfr. figura 5.6). 

5.73. Nelle RAA, la Commissione (DG EMPL e DG REGIO) non ha comunicato alcuna 
informazione in merito alla procedura relativa allo Stato di diritto in corso nei confronti 
dell’Ungheria, neanche per quanto riguarda le sue eventuali ripercussioni sulle 
garanzie che la Commissione stessa può ottenere in merito alla regolarità della spesa 
dal sistema ungherese di controllo e affidabilità. 

5.74. In relazione alle operazioni controllate dalla Corte nell’ambito della 
sottorubrica 2b del QFP, la Commissione non ha verificato tutte le condizioni 
finanziarie degli accordi preliminari di acquisto stipulati con i produttori di dosi di 
vaccino contro la COVID-19. La Corte ha inoltre constatato debolezze negli appalti 
indetti a titolo dello strumento per il sostegno di emergenza. Non ha quantificato gli 
errori in tali procedure, poiché in ciascun caso controllato la natura straordinaria della 
pandemia giustificava l’aggiudicazione diretta dei contratti. 

Raccomandazioni 

5.75. Nell’allegato 5.2 figurano le risultanze dell’esame del seguito dato alle 
tre raccomandazioni formulate dalla Corte nella relazione annuale sull’esercizio 
finanziario 2018. Di queste, due sono state integralmente attuate dalla Commissione, 
mentre una è stata attuata per la maggior parte degli aspetti. 

5.76. La Corte ritiene che le raccomandazioni 6.2 e 6.3 siano state attuate. Per la 
raccomandazione 6.2, relativa sull’irregolare differimento dei pagamenti, il giudizio 
della Corte è basato sul fatto che la Commissione verifica costantemente che i 
pagamenti siano eseguiti a favore dei beneficiari a tempo debito e formula 
raccomandazioni correttive agli Stati membri, ove necessario. Per la 
raccomandazione 6.3, relativa alle modalità di chiusura del periodo 2014-2020, la 
Commissione ha individuato i principali rischi insiti nella chiusura dei programmi e ne 
ha tenuto conto durante la redazione degli orientamenti per la chiusura. 
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5.77. La Corte ha inoltre esaminato lo stato di attuazione delle raccomandazioni 
formulate nelle relazioni annuali per gli esercizi 2019 e 2020 che richiedevano 
un’azione immediata o il cui termine di attuazione era nel 2021, nonché delle 
raccomandazioni formulate nella relazione annuale per l’esercizio 2017 tuttora 
pertinenti che non erano state ancora integralmente attuate. 

5.78. Alla luce di questo esame, nonché delle constatazioni e conclusioni per 
l’esercizio 2021, la Corte raccomanda alla Commissione quanto segue. 

Raccomandazione 5.1 – Metodo usato per rimborsare i 
beneficiari quando vengono applicate OSC per stabilire il 
contributo dell’UE al programma 

Ribadire alle autorità di gestione gli obblighi previsti quando la metodologia adottata 
per rimborsare i beneficiari differisce da quella delle opzioni semplificate in materia di 
costi (OSC) utilizzata per calcolare i pagamenti agli Stati membri a carico del 
bilancio UE, tenendo conto in particolare della situazione rilevata per l’esercizio in 
esame nel programma operativo FSE irlandese. 

Termine di attuazione: dicembre 2022 

Raccomandazione 5.2 – Contributo dei regimi nazionali al 
conseguimento degli obiettivi dell’FSE 

Far sì che, quando i programmi operativi sono basati su regimi nazionali esistenti, 
l’operazione attuata contribuisca in modo efficace al conseguimento degli obiettivi del 
programma, tenendo conto in particolare della situazione rilevata per l’esercizio in 
esame in relazione ai partecipanti NEET nei programmi operativi FSE/IOG spagnoli. 

Termine di attuazione: novembre 2022 

Raccomandazione 5.3 – Verifica della condizione di NEET da 
parte delle autorità di programma 

Ribadire alle autorità responsabili dei programmi che, prima di presentare 
dichiarazioni di spesa per programmi FSE/IOG del 2014-2020, devono accertare che i 
partecipanti siano NEET. Detti controlli di ammissibilità dovrebbero essere svolti sulla 
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base di fonti attendibili e verificate, tenendo conto in particolare della situazione 
rilevata per l’esercizio in esame nei PO FSE/IOG francesi e irlandesi. 

Termine di attuazione: dicembre 2022 

Raccomandazione 5.4 – Rispetto, da parte dei produttori, degli 
accordi preliminari di acquisto per i vaccini contro la COVID-19 

Verificare che i produttori di vaccini contro la COVID-19 rispettino i termini degli 
accordi preliminari di acquisto, in particolare per quanto riguarda le stime dei costi di 
produzione, l’uso dei finanziamenti anticipati e, ove applicabile, le clausole relative 
all’assenza di margini di profitto, e adottare se necessario azioni correttive. 

Termine di attuazione: dicembre 2025 

Raccomandazione 5.5 – Pista di controllo per il campionamento 
operato dalle autorità di audit 

Ribadire alle autorità di audit che il quadro giuridico impone loro di mantenere una 
pista di controllo, tramite la quale la Commissione possa verificare che le procedure di 
campionamento sono indipendenti, oggettive e imparziali. 

Termine di attuazione: dicembre 2022 

Raccomandazione 5.6 – Stato di diritto 

Nelle relazioni annuali di attività fornire informazioni sulle procedure relative allo Stato 
di diritto in corso nei confronti di Stati membri, nonché su come dette procedure 
possano avere ripercussioni sulla garanzia sulla regolarità della spesa che la 
Commissione può ottenere dai sistemi nazionali di affidabilità e di controllo dei paesi in 
questione. 

Termine di attuazione: aprile 2023 (prossime RAA)
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Allegati 

Allegato 5.1 – Informazioni sulle azioni dell’UE negli Stati membri o nelle regioni 

Fonte: Corte dei conti europea. 

Polonia 11 800 42 3
Cechia 3 245 14 2
Italia 3 002 15 --
Portogallo 2 722 13 3
Spagna 2 510 11 6
Romania 2 296 7 --
Germania 2 163 13 2
Ungheria 1 826 9 2
Grecia 1 666 9 4
Francia 1 560 7 3
Lituania 1 490 8 --
Slovacchia 1 070 7 --
Cooperazione territoriale 1 356 9 1
Regno Unito 1 040 8 --
Croazia 897 7 --
Bulgaria 838 7 --
Estonia 544
Lettonia 465
Slovenia 384 7 --
Finlandia 256 5 --
Belgio 251
Svezia 203
Austria 134 5 --
Irlanda 117 5 1
Paesi Bassi 75 4 1
Malta 73
Danimarca 55
Cipro 50
Lussemburgo 7
TOTALE 40 738 212 28

63

3

2

2

4

1 1

2

Operazioni controllate 2014-2020

Stati membri

Contributo UE
(milioni di euro)

Errori quantificati  

NOTA: nella presente illustrazione non sono compresi i contributi per la 
cooperazione territoriale, che sono a carattere transnazionale.

3
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Allegato 5.2 – Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per la rubrica “Coesione, 
resilienza e valori” 

Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 

Non attuata Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 

Per la 
maggior 

parte 
degli 

aspetti 

Per 
alcuni 
aspetti 

2017 

La Corte raccomanda alla Commissione di: 
Raccomandazione 1: provvedere affinché le 
disposizioni in materia di audit per gli strumenti 
finanziari gestiti dal FEI siano adeguate a livello 
degli intermediari finanziari. Quando la BEI e/o il 
FEI ricorrono a procedure concordate con 
revisori esterni, la Commissione dovrebbe 

 X30     

                                                      
30 Il regolamento omnibus ha introdotto un nuovo requisito che impone alle autorità di audit di effettuare verifiche dei sistemi e degli interventi sugli 

strumenti finanziari a livello degli intermediari finanziari, includendo gli strumenti finanziari gestiti dal gruppo BEI ma escludendo i programmi 
dell’iniziativa per le PMI istituiti prima del 2 agosto 2018. La Commissione ha adottato ulteriori misure, includendo nella metodologia di audit per gli 
strumenti finanziari una raccomandazione alle autorità di audit, affinché queste controllino gli intermediari finanziari in relazione agli strumenti attuati 
dal gruppo BEI, indipendentemente dal momento in cui sono stati istituiti. Tuttavia, la metodologia non può estendere il mandato normativo delle 
autorità di audit. La Commissione ha dimostrato che in alcuni Stati membri esse svolgono già controlli a livello degli intermediari finanziari. Tuttavia, 
l’audit della Corte per l’esercizio 2020 ha rivelato che tali controlli non sono ancora effettuati in modo sistematico (nello Stato membro sottoposto 
ad audit dalla Corte, né il revisore esterno, né le autorità di audit hanno espletato audit a livello degli intermediari finanziari). Non sono stati forniti nuovi 
elementi che dimostrassero l’avvenuta correzione di tale situazione nel 2021. 
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Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 

Non attuata Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 

Per la 
maggior 

parte 
degli 

aspetti 

Per 
alcuni 
aspetti 

definire le condizioni minime di tali contratti in 
considerazione dell’esigenza di fornire garanzie, 
sancendo in particolare l’obbligo di un’attività di 
audit sufficiente a livello di Stato membro. 
(Termine di attuazione: immediato) 
Raccomandazione 3: ovviare alle debolezze 
individuate dalla Corte per quanto riguarda la 
verifica eseguita dalla Commissione, nell’ambito 
degli audit sulla regolarità, sul lavoro di audit 
svolto dalle autorità di audit. 
(Termine di attuazione: immediato) 

 X31     

Raccomandazione 4: ovviare alla complessità 
delle informazioni relative al regime di controllo 
e affidabilità per il periodo 2014-2020 riportate 
nelle RAA della DG REGIO e della DG EMPL: 

 X32     

                                                      
31 Cfr. paragrafi 6.58-6.64 della relazione annuale sull’esercizio 2018; paragrafi 5.48-5.62 della relazione annuale sull’esercizio 2019 e paragrafi 5.43-5.44 

della relazione annuale sull’esercizio 2020. Nonostante l’intensificazione dell’attività relativa agli audit di conformità da parte della Commissione, la Corte 
osserva ancora debolezze nel lavoro svolto dalle autorità di audit. 

32 Il punto iii) è attuato per la maggior parte degli aspetti, in quanto nell’AMPR 2020 la Commissione ha fornito un tasso di errore residuo generale per il 
settore d’intervento che non corrispondeva pienamente alla sottorubrica 1b del QFP. Per le nuove rubriche del QFP, il tasso di errore residuo 
complessivo dovrebbe essere presentato almeno per la sottorubrica 2a. 
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Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 

Non attuata Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 

Per la 
maggior 

parte 
degli 

aspetti 

Per 
alcuni 
aspetti 

[…] 
iii) comunicando un tasso di errore residuo 
globale per la sottorubrica 1b del QFP per 
ciascun esercizio contabile. 
(Termine di attuazione: giugno 2019) 

Raccomandazione 5: provvedere affinché le 
disposizioni in materia di audit siano modificate 
conformemente alla proposta formulata dalla 
Commissione in relazione agli strumenti 
finanziari nel quadro di regolamentazione per il 
periodo successivo al 2020, in modo che per il 
calcolo dei tassi di errore residuo sia considerato 
solo l’impiego effettivo dei fondi a livello di 
destinatario finale. 

  X33    

                                                      
33 Il nuovo regolamento recante disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 (regolamento (UE) 2021/1060) prevede che sia incluso un anticipo unico per 

gli strumenti finanziari nella prima domanda di pagamento. Nella sua risposta al seguito dato alla relazione annuale sull’esercizio 2020, la Commissione 
aveva manifestato l’intenzione di adottare un atto delegato che imponesse alle autorità di audit di escludere tale anticipo dalla popolazione di audit. La 
Commissione ha adesso riveduto tale posizione e ha dichiarato che l’anticipo iniziale rimarrà parte della popolazione sottoposta ad audit per l’esercizio 
contabile in causa. 
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Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 

Non attuata Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 

Per la 
maggior 

parte 
degli 

aspetti 

Per 
alcuni 
aspetti 

(Termine di attuazione: prima dell’inizio 
dell’attuazione del quadro legislativo per il 
periodo successivo al 2020) 

Raccomandazione 6: eseguire sufficienti 
controlli della regolarità per trarre conclusioni 
sull’efficacia dell’attività svolta dalle autorità di 
audit e ottenere una ragionevole certezza sulla 
regolarità della spesa al più tardi nelle RAA 
pubblicate l’anno successivo all’accettazione dei 
conti. 
(Termine di attuazione: immediato) 

 X34     

2018 

La Corte raccomanda alla Commissione quanto 
segue. 
Raccomandazione 6.1 – Meccanismi di audit 
per i programmi dell’iniziativa per le PMI 
La Commissione dovrebbe fare in modo: 
a) che l’autorità di audit o un revisore 

selezionato dal gruppo BEI svolga verifiche 

 X35     

                                                      
34 Cfr. paragrafo 5.64 della presente relazione annuale. 

35 Gli audit precedenti della Corte hanno confermato che il FEI ha apportato o sta apportando miglioramenti ai propri sistemi di monitoraggio e di controllo 
e che ha volontariamente esteso l’uso delle relazioni di “ragionevole certezza” ai programmi dell’iniziativa per le PMI. Benché la Corte riconosca che 
alcune autorità di audit hanno già effettuato verifiche a livello di intermediari finanziari, resta ancora da dimostrare la piena efficacia di tali misure. 
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Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 

Non attuata Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 

Per la 
maggior 

parte 
degli 

aspetti 

Per 
alcuni 
aspetti 

periodiche, a livello degli intermediari 
finanziari, sulla base di un campione 
rappresentativo di esborsi a favore dei 
destinatari finali; 

b) ove tali verifiche fossero insufficienti, di 
sviluppare e attuare misure di controllo 
adeguate per scongiurare l’eventualità di 
spese irregolari rilevanti alla chiusura. 

(Termine di attuazione: immediato) 

Raccomandazione 6.2 – Differimento irregolare 
dei pagamenti 
La Commissione dovrebbe provvedere affinché 
gli elenchi di controllo utilizzati dalle autorità di 
gestione e autorità di audit includano i controlli 
di conformità di cui all’articolo 132 del 
regolamento recante disposizioni comuni, in 
virtù del quale un beneficiario deve ricevere 
l’importo totale delle spese ammissibili dovute 
entro 90 giorni dalla data di presentazione della 
relativa domanda di pagamento. Ove 
opportuno, [dovrebbe] formulare specifiche 
raccomandazioni dirette alle autorità di 
programma ed incoraggiarle ad adottare 
pratiche corrette in futuro. 
(Termine di attuazione: immediato) 

X      
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Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 

Non attuata Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 

Per la 
maggior 

parte 
degli 

aspetti 

Per 
alcuni 
aspetti 

Raccomandazione 6.3 – Modalità di chiusura 
per il periodo 2014-2020 
La Commissione dovrebbe ovviare alle 
debolezze e fare in modo che i programmi con 
un livello rilevante di spesa irregolare non 
possano essere chiusi. La Commissione 
dovrebbe: 

a) individuare i principali rischi che possono 
inficiare la chiusura regolare dei 
programmi; 

b) sviluppare, ove opportuno, orientamenti 
mirati sulle modalità di chiusura che 
prevedano misure correttive adeguate e 
tempestive. 

(Termine di attuazione: a) maggio 2020 e 
b) dicembre 2022) 

X      

2019 

La Corte raccomanda alla Commissione di: 

Raccomandazione 5.1 – Condizioni di 
ammissibilità dei progetti 
Chiarire cosa si intende per operazioni “portate 
materialmente a termine” e/o “completamente 

 X36     

                                                      
36 La Corte prende atto delle misure che la Commissione ha già avviato per chiarire i concetti di operazioni “portate materialmente a 

termine”/“completamente attuate”. Tuttavia, la Commissione non ha comunicato tali chiarimenti a tutti gli Stati membri. 
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Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 

Non attuata Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 

Per la 
maggior 

parte 
degli 

aspetti 

Per 
alcuni 
aspetti 

attuate”. Ciò aiuterebbe gli Stati membri a 
verificare che le operazioni rispettino 
l’articolo 65, paragrafo 6, dell’RDC e ad evitare 
la mancata rilevazione di operazioni non 
ammissibili. È opportuno chiarire che questa 
condizione si riferisce solo a lavori o attività 
necessarie per conseguire le realizzazioni 
dell’intervento, e non ad aspetti finanziari e 
amministrativi. 
(Termine di attuazione: immediato) 

Raccomandazione 5.2 – Misure volte ad 
aumentare l’attendibilità dei tassi di errore 
residuo comunicati dalle autorità di audit 
Analizzare le principali fonti di errori non rilevati 
ed elaborare le necessarie misure, insieme alle 
autorità di audit, per migliorare l’attendibilità 
dei tassi di errore residuo comunicati. 
(Termine di attuazione: giugno 2021) 

  X37    

                                                      
 Nonostante gli sforzi profusi dalla Commissione, illustrati nelle RAA della DG REGIO (2019: pag. 25 e 2020: pagg. 41-43) e della DG EMPL (2019: pag. 4), 

l’attività di audit espletata dalla Corte per l’esercizio 2020 non ha messo in luce un marcato miglioramento sotto questo profilo (cfr., ad esempio, il 
paragrafo 5.38 della relazione annuale sull’esercizio 2020 e i paragrafi 5.40 e 5.41 della presente relazione. 
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Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 

Non attuata Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 

Per la 
maggior 

parte 
degli 

aspetti 

Per 
alcuni 
aspetti 

2020 

La Corte raccomanda alla Commissione di: 

Raccomandazione 5.1 – Tabelle standard di 
costi unitari equilibrate per rimborsare i 
pagamenti effettuati dagli Stati membri 
monitorare da vicino gli Stati membri che usano 
tabelle standard di costi unitari per fare in modo 
che il regime non dia luogo a squilibri eccessivi a 
favore degli Stati membri. La Commissione 
dovrebbe chiedere agli Stati membri di 
aggiustare i tassi eccessivi e correggere gli 
squilibri per evitare guadagni alla chiusura del 
programma. 
(Termine di attuazione: immediato) 

X      

Fonte: Corte dei conti europea. 
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Capitolo 6 

Risorse naturali e ambiente 
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Introduzione 
6.1. Il presente capitolo espone le constatazioni della Corte per la rubrica 3 “Risorse 
naturali e ambiente” del QFP. La figura 6.1 presenta una panoramica delle principali 
attività e spese eseguite nel 2021 nell’ambito di detta rubrica. 

Figura 6.1 – Pagamenti e popolazione di audit 

 
(*)  Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per i dettagli cfr. allegato 1.1, 
 paragrafo 12). 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati 2021 dei conti consolidati dell’Unione europea. 

Popolazione di audit 2021 rispetto ai pagamenti

Pagamenti 2021 – totale: 56,8

Popolazione di audit 2021 – totale: 56,6

Prefinanziamenti liquidati (*): 0,3 

Pagamenti intermedi e finali: 56,3
Prefinanziamenti (*): 0,5

Pagamenti intermedi e finali: 56,3

Fondo europeo agricolo di garanzia – Pagamenti diretti 38,3 
(67,3 %)

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
14,6 (25,7 %)

Affari marittimi e pesca
0,9 (1,6 %)

Ambiente e clima (LIFE)
0,4 (0,7 %)

Scomposizione dei pagamenti 2021 per Fondo

Risorse naturali e ambiente
56,8 miliardi di euro (31,3 % della spesa a carico del bilancio UE)

(miliardi di euro)

Altri
0,1 (0,2 %)

Fondo europeo agricolo di garanzia – Spese connesse al mercato 
2,5 (4,5 %)
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Descrizione sintetica 

Obiettivi strategici e strumenti di spesa 

6.2. L’agricoltura e lo sviluppo rurale costituiscono il 97 % della spesa nell’ambito 
della rubrica “Risorse naturali e ambiente” e sono attuati tramite la politica agricola 
comune (PAC). La PAC persegue tre obiettivi generali1: 

o una produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito 
agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi; 

o una gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima, con 
particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le 
acque; 

o uno sviluppo territoriale equilibrato. 

6.3. La Commissione europea, in particolare la direzione generale Agricoltura e 
sviluppo rurale (DG AGRI), pur detenendo la responsabilità ultima per quanto riguarda 
la PAC, ne condivide la gestione con gli organismi pagatori negli Stati membri. 
Dal 2015, negli Stati membri organismi di certificazione indipendenti formulano 
annualmente giudizi sulla legittimità e regolarità delle spese. 

6.4. Le spese per la PAC possono essere classificate in tre grandi categorie: 

o i pagamenti diretti agli agricoltori, finanziati integralmente dal bilancio dell’UE; 

o i programmi di sviluppo rurale nazionali e regionali degli Stati membri, cofinanziati 
dal bilancio dell’UE e dagli Stati membri;  

o le misure di mercato agricole, anch’esse integralmente finanziate dal bilancio 
dell’UE, ad eccezione di alcune misure cofinanziate dagli Stati membri, quali le 
misure di promozione. 

                                                      
1 Articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla 

gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. 
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Principali categorie di spesa 

6.5. I pagamenti diretti costituiscono il 67 % della spesa nell’ambito della rubrica 3 
del QFP. Quattro regimi di aiuto rappresentano l’89 % di tutti i pagamenti diretti 
nel 2021: 

o due forniscono un sostegno al reddito basato sulla superficie dei terreni agricoli 
dichiarata dagli agricoltori: il “regime di pagamento di base” (14,8 miliardi di euro) 
e il “regime di pagamento unico per superficie” (4,4 miliardi di euro); 

o uno a sostegno delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente: il 
“pagamento per l’inverdimento” (greening) (10,8 miliardi di euro); 

o uno collegato a specifiche tipologie di prodotti agricoli (ad esempio, carni bovine, 
latte o colture proteiche): “sostegno accoppiato facoltativo” (4,0 miliardi di euro). 

6.6. I pagamenti diretti agli agricoltori sono basati sui diritti acquisiti: i beneficiari 
percepiscono il pagamento se soddisfano determinate condizioni. Questi pagamenti 
presentano un rischio di errore inferiore rispetto ai pagamenti a titolo di rimborso, 
purché le condizioni stabilite non siano complesse (cfr. paragrafo 1.18). 

6.7. Lo sviluppo rurale rappresenta il 26 % della spesa nell’ambito di detta rubrica 
del QFP. La Commissione ha approvato 118 programmi di sviluppo rurale negli Stati 
membri per il periodo 2014-2020, comprendenti 20 misure e 67 sottomisure. Nel 2020 
è stata aggiunta un’ulteriore misura (M21, “Sostegno temporaneo eccezionale a favore 
di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”)2. La Commissione 
ha effettuato nel 2021 il primo esborso connesso alle spese dichiarate dagli Stati 
membri a titolo della nuova misura M21. Quattordici Stati membri hanno dichiarato 
spese nell’ambito di tale misura, per un totale di 616,3 milioni di euro3. A causa di 
ritardi nell’adozione della legislazione relativa alla PAC per il periodo successivo 
al 2020, i programmi sono stati prorogati fino a fine 20224. 

                                                      
2 Regolamento (UE) 2020/872 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto 

riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale 
nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta 
all’epidemia di COVID-19. 

3 Il campione esaminato dagli auditor della Corte conteneva sette operazioni a titolo della 
misura M21, per le quali non sono stati rilevati errori. 

4 Conformemente all’accordo di recesso del Regno Unito, i programmi di sviluppo rurale 
dell’ex Stato membro proseguiranno fino alla loro chiusura, nel 2023. 
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6.8. Le spese per lo sviluppo rurale possono essere classificate in due grandi 
categorie: 

o pagamenti agli agricoltori basati su criteri relativi al clima e all’ambiente applicati 
alla superficie agricola o sul numero di animali presenti nell’azienda (“connessi 
alla superficie/agli animali”); 

o aiuti per progetti di investimento a sostegno dello sviluppo economico e sociale 
nelle zone rurali (“non basati sulla superficie”). 

6.9. Le misure di mercato agricole, che rappresentano il 4,4 % della spesa della 
rubrica 3 del QFP, costituiscono una serie di regimi diversi (ad esempio, la promozione 
di prodotti agricoli, la distribuzione di frutta e verdura alle scuole, il sostegno alle 
organizzazioni di produttori) soggetti a svariate condizioni di ammissibilità. 

6.10. Detta rubrica del QFP comprende anche la spesa dell’UE per la politica 
marittima e della pesca nonché parte della spesa dell’UE in materia di ambiente e di 
azione per il clima, compreso il FEAMP e il programma LIFE. Tale categoria di spesa 
(2,2 % della spesa della rubrica 3 del QFP) è caratterizzata inoltre da vari criteri di 
selezione, requisiti di ammissibilità e metodi di esborso. 

6.11. La maggior parte delle spese effettuate a titolo dello sviluppo rurale, delle 
misure di mercato e degli altri settori di intervento della rubrica 3 del QFP al di fuori 
della PAC è soggetta a condizioni di ammissibilità più complesse rispetto a quelle 
applicabili ai pagamenti diretti e presenta un rischio di errore più elevato 
(cfr. paragrafo 1.18). 
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Estensione e approccio dell’audit 

6.12. L’obiettivo della Corte era di stimare il livello di errore per questa rubrica del 
QFP e ricavarne un contributo ai fini della dichiarazione di affidabilità. Applicando 
l’approccio e i metodi di audit di cui all’allegato 1.1, per detta rubrica del QFP si è 
proceduto ad esaminare in riferimento all’esercizio 2021: 

a) un campione di 212 operazioni statisticamente rappresentativo dell’intera gamma 
di spese effettuate nell’ambito di questa rubrica del QFP:  

i) 84 pagamenti diretti relativi ai principali regimi di spesa;  

ii) 42 operazioni connesse alla superficie/agli animali nell’ambito dei 
programmi di sviluppo rurale; 

iii) 62 operazioni di sviluppo rurale non basate sulla superficie, 14 operazioni 
relative alle misure di mercato e 10 operazioni5 nell’ambito di settori di 
spesa al di fuori della PAC. 

b) le informazioni sulla regolarità fornite nelle relazioni annuali di attività della 
DG AGRI e della DG CLIMA, successivamente incluse nella relazione annuale sulla 
gestione e il rendimento (Annual Management and Performance Report – AMPR) 
della Commissione. 

c) una selezione di sistemi, nell’ambito dei quali gli auditor della Corte hanno 
verificato l’attuazione, da parte degli Stati membri, dei “controlli tramite 
monitoraggio” e della misura M21 e hanno effettuato verifiche di coerenza tra le 
statistiche sui controlli e i dati relativi ai pagamenti trasmessi dagli Stati membri 
alla Commissione. 

                                                      
5 Gli auditor della Corte hanno controllato sette operazioni nell’ambito del Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca e tre operazioni relative al programma LIFE per l’ambiente 
e l’azione per il clima. 
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Regolarità delle operazioni 
6.13. Questa parte del capitolo si articola in quattro sezioni. La prima sezione 
riguarda la verifica eseguita dalla Corte sul campione di 212 operazioni per l’esercizio 
in esame e si propone di illustrare le principali fonti degli errori. La seconda concerne 
l’esame effettuato dalla Corte in merito all’attuazione dei controlli tramite 
monitoraggio da parte degli Stati membri. La terza affronta le verifiche espletate dalla 
Corte riguardanti le statistiche sui controlli e i dati relativi ai pagamenti comunicati 
dagli organismi pagatori, mentre nella quarta sezione sono descritte le constatazioni di 
audit della Corte in merito all’attuazione, da parte di alcuni Stati membri, della 
misura M21. 

Risultati della verifica delle operazioni 

6.14. Le 212 operazioni sottoposte ad audit dalla Corte riguardano 18 Stati 
membri6. Gli auditor della Corte hanno controllato pagamenti diretti in 14 Stati 
membri e hanno verificato operazioni di sviluppo rurale relative a 20 programmi 
nazionali e regionali in 14 Stati membri. Delle 212 operazioni esaminate, 185 (87 %) 
erano esenti da errori, mentre 27 (13 %) ne contenevano. Sulla base dei 23 errori 
quantificati (cfr. figura 6.2) e di altri elementi probatori prodotti dal sistema di 
controllo (cfr. sezione “Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di 
governance”), la Corte stima che il livello di errore per la rubrica “Risorse naturali” sia 
prossimo alla soglia di rilevanza. La maggior parte degli errori rilevati dalla Corte ha 
interessato le operazioni relative allo sviluppo rurale e alle misure di mercato. La Corte 
ha riscontrato alcuni errori quantificati di lieve entità nei pagamenti diretti nonché 
quattro problemi di conformità privi di incidenza finanziaria. 

                                                      
6 Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, 

Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Romania e Finlandia. 
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Figura 6.2 – Risultati della verifica delle operazioni 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

6.15. L’allegato 6.1 sintetizza i pagamenti a titolo della rubrica 3 del QFP nonché i 
risultati della verifica delle operazioni eseguita dalla Corte. 

6.16. La figura 6.3 illustra la ripartizione del livello di errore stimato dalla Corte per 
il 2021, per categoria di errore. 

Figura 6.3 – La principale fonte degli errori rilevati era l’inammissibilità 
dei beneficiari o delle spese 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 
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6.17. Le autorità degli Stati membri e la Commissione (per la gestione diretta) 
avevano applicato misure correttive che hanno avuto un’incidenza diretta su 21 delle 
operazioni incluse nel campione della Corte. Le misure in questione erano pertinenti ai 
fini del calcolo effettuato dagli auditor della Corte, in quanto riducevano il livello di 
errore stimato per questo capitolo di 0,3 punti percentuali. In 15 casi di errori 
quantificabili, le autorità degli Stati membri e la Commissione disponevano di 
informazioni sufficienti per prevenire o individuare e correggere l’errore prima di 
accettare le spese. Se le autorità degli Stati membri e la Commissione (per la gestione 
diretta) avessero utilizzato in maniera adeguata tutte le informazioni di cui 
disponevano, il livello di errore stimato per questo capitolo sarebbe stato inferiore di 
1,2 punti percentuali. Il riquadro 6.1 illustra un esempio di un errore amministrativo 
dovuto al mancato utilizzo delle informazioni disponibili.  

Riquadro 6.1 

Un organismo pagatore non ha utilizzato tutte le informazioni 
disponibili durante la verifica delle spese dichiarate dal beneficiario 

Misura di promozione del vino, Spagna 

o In base alla normativa nazionale, i beneficiari che organizzano degustazioni di 
vini possono chiedere il rimborso dei costi di una bottiglia di vino di ciascun 
tipo ogni sei partecipanti.  

o L’organismo pagatore ha chiesto al beneficiario di fornire una relazione 
completa illustrante gli eventi organizzati nonché il numero di partecipanti e 
di bottiglie per ciascun evento. 

o Nel verificare l’ammissibilità delle spese dichiarate, l’organismo pagatore si è 
concentrato su altri controlli e, nonostante avesse ricevuto dal beneficiario le 
informazioni pertinenti, non ha rilevato che tali condizioni non erano state 
rispettate. 

Nell’ambito dell’attività di audit sull’operazione, alla Corte è stato fornito il 
numero corretto, ottenuto a seguito di un ricalcolo, delle bottiglie che avrebbero 
potuto essere dichiarate, inferiore di quasi il 50 % rispetto alle bottiglie di vino 
incluse nella domanda iniziale, con un conseguente errore del 6,5 % nelle spese 
totali dichiarate dal beneficiario per l’azione.  
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Pagamenti diretti: rischio di errore inferiore 

6.18. Negli 84 pagamenti diretti verificati, gli auditor della Corte hanno rilevato 
solo tre errori quantificabili di lieve entità, dovuti al fatto che gli agricoltori avevano 
dichiarato in eccesso la superficie di terreno agricolo ammissibile. 

6.19. I pagamenti diretti sono gestiti mediante il sistema integrato di gestione e di 
controllo (SIGC)7, che incorpora il sistema di identificazione delle parcelle 
agricole (SIPA). Il SIGC collega una serie di banche dati relative alle aziende, alle 
domande di aiuto, alle superfici agricole e ai registri degli animali, che gli organismi 
pagatori utilizzano per eseguire controlli amministrativi incrociati8 su tutte le domande 
di aiuto. Il SIPA è un sistema di informazione geografico contenente insiemi di dati 
spaziali provenienti da molteplici fonti, che insieme formano un registro delle superfici 
agricole nei singoli Stati membri. Il ricorso a controlli preliminari da parte degli 
organismi pagatori dal 2015 e l’introduzione dei “controlli tramite monitoraggio” in 
alcuni Stati membri nel 2018 forniscono ai beneficiari la possibilità di correggere alcuni 
errori nelle loro domande di aiuto, riducendo il rischio di errore. 

6.20. Le constatazioni della Corte confermano le osservazioni precedentemente 
formulate9, ovvero che il SIGC, e il SIPA in particolare, costituiscono un sistema di 
gestione e di controllo efficace, volto ad assicurare che l’insieme dei pagamenti diretti 
non sia inficiato da errori rilevanti. 

                                                      
7 https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en 

8 Articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, 
le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, modificato dal regolamento di 
esecuzione (UE) 2015/2333 della Commissione, del 14 dicembre 2015. 

9 Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2020, paragrafo 6.16. 
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Sviluppo rurale, misure di mercato e altri pagamenti: rischio di errore più 
elevato 
Spesa per lo sviluppo rurale connessa alla superficie/agli animali 

6.21. Gli auditor della Corte hanno esaminato 42 pagamenti a titolo dello sviluppo 
rurale connessi alla superficie o al numero di animali dichiarati dagli agricoltori. Fra 
questi figurano i pagamenti compensativi per l’agricoltura biologica, i pagamenti agli 
agricoltori nelle zone soggette a vincoli naturali e i pagamenti concernenti il rispetto di 
specifici impegni agro-climatico-ambientali. 

6.22. Delle 42 operazioni di sviluppo rurale connesse alla superficie o agli animali 
sottoposte ad audit, 35 erano esenti da errori. Gli auditor della Corte hanno rilevato 
sei errori quantificabili, di cui tre superiori al 20 %, e un problema di conformità privo 
di incidenza finanziaria. 

6.23. Due degli errori quantificati si sono verificati perché un organismo pagatore 
aveva effettuato pagamenti sulla base di dati inesatti relativi ai beneficiari registrati 
nella propria banca dati degli animali. I restanti quattro errori sono dovuti a violazioni 
di impegni relativi al benessere degli animali e di impegni agro-climatico-ambientali 
(cfr. esempio nel riquadro 6.2) nonché a una sovradichiarazione della superficie 
ammissibile.  
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Riquadro 6.2 

Esempio di inosservanza di una condizione di ammissibilità agro-
climatico-ambientale 

In Polonia un agricoltore ha ricevuto aiuti a titolo della misura di sviluppo 
rurale M10 “agro-climatico-ambientale”. L’agricoltore, che ha dichiarato tre 
parcelle di terreno nel quadro della misura, doveva rispettare diversi impegni: 

o falciare le superfici dichiarate una volta tra il 15 giugno e il 30 settembre; 

o lasciare non falciato il 15-20 % della superficie di due parcelle; 

o raccogliere la biomassa falciata o formare con essa delle balle entro due 
settimane dallo sfalcio. 

Gli auditor della Corte hanno rilevato che la maggior parte dei dati registrati nel 
registro dell’azienda del beneficiario non rispecchiava l’effettiva attività agricola. 
Sulla base degli elementi probatori ottenuti dalle immagini satellitari Sentinel, si è 
potuto stabilire quanto segue: 

o una parcella non è stata falciata affatto; 

o una delle parcelle che avrebbero dovuto rimanere parzialmente non falciate 
è stata completamente falciata; 

o la data di sfalcio di due parcelle differiva da quella registrata dall’agricoltore, 
il che ha permesso agli auditor della Corte di concludere che la biomassa 
falciata è stata raccolta o imballata più di due settimane dopo lo sfalcio. 

Tenendo conto delle sanzioni previste dalla normativa nazionale, tali inosservanze 
hanno determinato un errore del 57 % per il pagamento controllato. 

Progetti di investimento 

6.24. Gli auditor della Corte hanno esaminato 62 pagamenti per lo sviluppo rurale 
a favore di progetti di investimento, quali l’ammodernamento delle aziende agricole, la 
costruzione di impianti di allevamento o di trasformazione di prodotti agricoli, il 
sostegno a servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali o 
l’insediamento di giovani agricoltori.  

6.25. Sono stati quantificati errori in sette pagamenti per progetti di investimento, 
dovuti per lo più alla dichiarazione da parte dei beneficiari di spese o di attività che non 
soddisfacevano le condizioni di ammissibilità. In quattro casi, gli errori erano di lieve 
entità, mentre negli altri tre superavano il 20 %.  
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Misure di mercato  

6.26. Gli auditor della Corte hanno verificato 14 operazioni relative a misure di 
mercato e rilevato quattro casi in cui gli organismi pagatori avevano rimborsato costi 
non ammissibili. Tutti e quattro gli errori erano inferiori al 20 %.  

Affari marittimi, pesca, ambiente e azione per il clima 

6.27. Per i settori degli affari marittimi, della pesca, dell’ambiente e dell’azione per 
il clima, gli auditor della Corte hanno controllato quattro operazioni effettuate in 
gestione diretta e non hanno rilevato errori. Per le restanti sei operazioni, effettuate in 
gestione concorrente, gli auditor della Corte hanno rilevato tre errori quantificati, di cui 
uno superiore al 20 %, derivanti dal calcolo errato dei costi ammissibili. 

Controlli tramite monitoraggio – uno strumento efficace per i 
controlli degli organismi pagatori 

6.28. Dal 2018 gli organismi pagatori degli Stati membri possono effettuare 
“controlli tramite monitoraggio”. Questo approccio si avvale di processi automatizzati 
basati su dati satellitari forniti dal satellite Sentinel del programma Copernicus dell’UE 
per verificare il rispetto di talune norme disciplinanti la PAC. Nel 2021 10 Stati membri 
hanno fatto ricorso ai controlli tramite monitoraggio principalmente per valutare le 
domande di aiuto per superficie nel quadro dei regimi di pagamento diretto. Laddove è 
possibile valutare tutti i criteri di ammissibilità di un determinato regime di pagamento 
dallo spazio, gli organismi pagatori sono in grado di monitorare a distanza l’intera 
popolazione dei destinatari degli aiuti. 

6.29. I controlli tramite monitoraggio forniscono osservazioni periodiche 
dell’attività agricola e consentono di avvertire gli agricoltori in caso di potenziale 
inosservanza delle regole del regime di pagamento in ogni momento del periodo 
vegetativo, il che offre loro maggiori possibilità di rettificare le domande presentate 
prima che vengano finalizzate. 

6.30. La mappa che segue illustra gli Stati membri/le regioni che si avvalgono dei 
controlli tramite monitoraggio. 
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Figura 6.4 – Paesi e regioni che attuano i “controlli tramite 
monitoraggio”  

Fonte: creato con “Tableau” dalla Corte dei conti europea sulla base dei dati della Commissione; sfondo 
della mappa ©Mapbox e ©OpenStreetMap; sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo 
stesso modo 2.0 Generico (CC BY-SA 2.0). 

6.31. Nella recente relazione speciale sull’uso delle nuove tecnologie di produzione
e trattamento delle immagini per monitorare la PAC, la Corte ha raccomandato alla 
Commissione di promuovere i controlli tramite monitoraggio come sistema 
fondamentale di controllo per la PAC post-2020 e di aiutare gli Stati membri a sfruttare 

Stati membri e regioni 
in cui sono stati 
ufficialmente espletati 
“controlli tramite 
monitoraggio” nel 2021 

Belgio

Regione fiamminga, regione vallona

Danimarca – intero paese 

Germania

Baden-Württemberg, Schleswig-
Holstein, Sassonia-Anhalt

Irlanda– intero paese

Spagna

Andalusia, Aragona, Asturie, Isole 
Baleari, Paesi Baschi, Cantabria, 
Castiglia e Leon, Castiglia-La Mancia, 
Catalogna, Estremadura, Galizia, 
Madrid, Murcia, Navarra, Rioja, 
Valencia

Croazia – intero paese 

Italia

Agrigento, Ancona, Bari, Barletta-Andria-
Trani, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, 
Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, 
Cosenza, Crotone, Enna, Foggia, Isernia, 
Latina, Lecce, Macerata, Matera, Perugia, 
Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, 
Roma, Taranto, Udine, Vibo Valentia, 
Viterbo

Lettonia – intero paese 

Malta – intero paese 

Portogallo – intero paese 
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meglio le nuove tecnologie per il monitoraggio dei requisiti ambientali e climatici10. 
Nella relazione speciale sulle frodi nella PAC, la Corte ha raccomandato alla 
Commissione di promuovere l’uso delle nuove tecnologie per prevenire e individuare 
le frodi nella spesa della PAC11.  

6.32. Durante il lavoro svolto ai fini della dichiarazione di affidabilità per l’esercizio 
finanziario 2021, la Corte ha esaminato l’attuazione dei controlli tramite monitoraggio 
in Spagna e in Italia.  

6.33. Dal 2019 la Spagna attua “controlli tramite monitoraggio” mediante progetti 
di monitoraggio nazionali e regionali per i pagamenti diretti. Tali progetti hanno 
riguardato 14 regioni nel 2020 e 15 nel 2021, su un totale di 17. Alcune regioni hanno 
esteso questo approccio a un numero crescente di misure di sviluppo rurale, coprendo 
tre misure nel 2020 e 11 nel 2021. Il riquadro 6.3 illustra un esempio di applicazione 
dei controlli tramite monitoraggio a una misura agroambientale di sviluppo rurale. 

Riquadro 6.3 

La Corte ha analizzato l’applicazione dei controlli tramite monitoraggio in 
Andalusia. 

L’organismo pagatore aveva attuato il suo progetto di controlli tramite 
monitoraggio combinati per il sostegno accoppiato a favore della risicoltura 
(pagamento diretto) e per la misura di sviluppo rurale relativa ai sistemi agricoli di 
particolare interesse per gli uccelli delle risaie andaluse. I controlli prevedevano 
otto settimane di monitoraggio tramite immagini satellitari al fine di verificare se i 
requisiti per le inondazioni invernali delle risaie fossero stati rispettati. Una volta 
terminato il ciclo di produzione della coltura, le risaie devono rimanere inondate 
fino al 15 gennaio dell’anno seguente per contribuire a preservare la biodiversità 
ornitologica. 

Le immagini che seguono mostrano le inondazioni post-raccolto nelle risaie, 
confermate dagli auditor della Corte nel corso di una visita in loco 
nel novembre 2021. 

                                                      
10 Relazione speciale 04/2020, “L’uso delle nuove tecnologie di produzione e trattamento 

delle immagini per monitorare la politica agricola comune: i progressi registrati sono, nel 
complesso, costanti, ma più lenti per il monitoraggio ambientale e del clima”, paragrafo 82. 

11 Relazione speciale 14/2022, “La risposta della Commissione alle frodi nella politica agricola 
comune – È ora di affrontare il problema alla radice”, paragrafo 112. 
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Fonte: dati Sentinel di Copernicus (2021) trattati dall’hub di Sentinel e dall’organismo pagatore 
andaluso. 

Fonte: Corte dei conti europea. 

Foto scattate dal satellite Sentinel 2 in data 
3 e 28 settembre, 

13 ottobre 
(prima del periodo 
delle inondazioni) 

23 ottobre, 
7 e 17 novembre 

(durante il periodo 
delle inondazioni) 

6.34. In Italia, due degli 11 organismi pagatori (AGEA e ARCEA) hanno utilizzato i
controlli tramite monitoraggio nel 2021. Rispetto all’anno precedente, la copertura è 
passata da 17 a 29 Comuni, raggiungendo i 2,9 milioni di ettari. I controlli hanno 
riguardato solo i pagamenti diretti, ma l’Italia intende estenderli ad alcune misure di 
sviluppo rurale (ad esempio, mantenimento della copertura del suolo nelle colture 
permanenti, semina diretta o lavorazione minima). Come miglioramenti del sistema, le 
autorità nazionali hanno menzionato l’uso di immagini satellitari con una risoluzione 
migliore e la comunicazione da parte degli agricoltori di dati più dettagliati e accurati 
nelle dichiarazioni sulle colture e sulle pratiche agricole. 
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6.35. La Commissione si è impegnata a fornire supporto agli Stati membri nello 
sviluppo dei controlli tramite monitoraggio12. A fine 2021, questi ultimi coprivano il 
13,1 % della superficie interessata dai principali regimi di aiuto diretto (regime di 
pagamento di base e regime di pagamento unico per superficie)13. 

Controlli di coerenza tra le statistiche sui controlli e i dati sui 
pagamenti trasmessi dagli Stati membri 

6.36. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai loro 
controlli sui pagamenti degli aiuti (“statistiche sui controlli”), nonché i dati sui 
pagamenti effettuati ai beneficiari. Per l’esercizio finanziario 2021, la Corte ha 
esaminato la qualità e la coerenza delle statistiche sui controlli e dei dati sui pagamenti 
comunicati da 13 organismi pagatori selezionati nel campione dei pagamenti diretti. 
Sulla base di questi dati la Commissione rimborsa gli Stati membri con fondi dell’UE. 

6.37. La Corte ha riscontrato alcune incongruenze tra le statistiche sui controlli e i 
dati relativi ai pagamenti, dovute in gran parte al disallineamento temporale tra le due 
serie di dati. Mentre le statistiche sui controlli sono statiche e compilate al 
15 luglio 2021, gli organismi pagatori aggiornano costantemente i dati relativi ai 
pagamenti per tener conto delle modifiche riguardanti i beneficiari (ad esempio, 
trasferimento di partecipazioni) o gli organismi pagatori (a seguito dei loro controlli). 
Nonostante questo ostacolo intrinseco, gli auditor della Corte hanno raggiunto un 
livello di esattezza molto elevato per il ricalcolo dei dati relativi ai pagamenti. Nel 
complesso, la Corte ha rilevato che i sistemi degli organismi pagatori selezionati hanno 
calcolato i pagamenti degli aiuti in modo affidabile, tenendo opportunamente conto 
delle rettifiche risultanti dalle statistiche sui controlli. 

Misura di sviluppo rurale M21: sostegno di emergenza 
destinato ai beneficiari in stato di bisogno, ma con alcune 
eccezioni 

6.38. L’obiettivo principale della misura M21 era affrontare i problemi di liquidità 
per gli agricoltori e le piccole e medie imprese attive nella trasformazione, 
commercializzazione o nello sviluppo dei prodotti agricoli particolarmente colpiti dalla 
crisi provocata dalla COVID-19, al fine di garantire la continuità della loro attività 
                                                      
12 Risposte della Commissione alla relazione speciale 04/2020. 

13 DG AGRI, relazione annuale di attività 2021, allegato 2, pag. 25. 
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imprenditoriale. Gli auditor della Corte hanno esaminato l’attuazione di tale misura in 
quattro Stati membri (Bulgaria, Grecia, Polonia e Romania). Hanno verificato 
l’osservanza delle due condizioni principali per beneficiare del sostegno, ovvero 
l’approvazione delle domande di aiuto da parte dell’autorità competente entro 
il 31 dicembre 2020 e il non superamento dell’importo massimo del sostegno, fissato a 
7 000 euro per agricoltore e a 50 000 euro per PMI14. 

6.39. La Corte ha riscontrato che, in generale, le condizioni per il sostegno previste 
dal regolamento sono state rispettate. Ha osservato che le condizioni per accedere a 
tali aiuti erano meno impegnative rispetto ad altri tipi di aiuti diretti. Data la natura 
emergenziale della misura M21, la maggior parte degli Stati membri ha gestito tale 
misura al di fuori del proprio sistema SIGC.  

6.40. La Corte ha individuato un numero limitato di casi in cui beneficiari non 
ammissibili al sostegno hanno comunque percepito i fondi. Gli organismi pagatori 
avrebbero potuto evitare simili situazioni se avessero utilizzato il sistema SIGC invece 
di gestire tali misure utilizzando fogli Excel senza controlli automatici. 

Riquadro 6.4 

Esempi di beneficiari che non soddisfano i criteri della misura M21 

In Romania e Bulgaria sono stati effettuati pagamenti a soggetti che non 
dipendono dall’attività agricola, ad esempio monasteri, chiese, carceri, istituti 
pubblici di ricerca o ONG. Questa categoria di beneficiari non ha risentito di 
problemi di liquidità e di flussi di cassa tali da giustificare la concessione di aiuti 
eccezionali.  

In Polonia, gli auditor della Corte hanno riscontrato alcuni casi di aziende avicole 
che hanno presentato più di una domanda. Nella maggior parte dei casi, entrambi 
i membri di una coppia sposata hanno richiesto l’aiuto massimo di 7 000 euro, 
sostenendo di dover essere considerati agricoltori indipendenti l’uno dall’altro, 
nonostante i loro animali si trovino negli stessi edifici. L’organismo pagatore ha 
approvato il sostegno basandosi unicamente su prove documentali, senza 
effettuare una visita presso l’azienda agricola al fine di verificare l’effettivo 
svolgimento di attività agricole distinte da parte dei due congiunti. 

                                                      
14 Articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 1305/2013. 
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Relazioni annuali di attività e altre 
disposizioni in materia di governance 

Le relazioni della DG AGRI e della DG CLIMA sulla regolarità 
della spesa 

6.41. Il direttore di ciascun organismo pagatore trasmette alla DG AGRI una 
dichiarazione di gestione annuale sull’efficacia dei rispettivi sistemi di gestione e di 
controllo, nonché sulla legittimità e regolarità delle proprie spese. Inoltre, gli Stati 
membri stilano annualmente una relazione sui controlli amministrativi e i controlli 
in loco effettuati (le “statistiche sui controlli”).  

6.42. Dal 2015, allo scopo di fornire ulteriore garanzia, gli organismi di 
certificazione sono tenuti ad esprimere, per ciascun organismo pagatore, un giudizio 
(“parere”) annuale sulla legittimità e regolarità delle spese per le quali gli Stati membri 
hanno chiesto il rimborso alla Commissione. 

6.43. La DG AGRI usa i tassi di errore indicati nelle statistiche sui controlli, 
operando adeguamenti in base alle risultanze degli audit svolti dagli organismi di 
certificazione nonché dei propri audit sui sistemi e sulla spesa degli organismi pagatori, 
al fine di calcolare una cifra per il “rischio al momento del pagamento” per i pagamenti 
diretti, lo sviluppo rurale e le misure di mercato. Gli adeguamenti derivanti dall’analisi 
della DG AGRI comportano rettifiche puntuali o forfettarie. L’applicazione di tassi 
forfettari facilita il trattamento uniforme dei problemi individuati nei sistemi di 
gestione e di controllo degli Stati membri. La DG AGRI detrae dal “rischio al momento 
del pagamento” la stima delle rettifiche finanziarie e dei recuperi futuri per calcolare 
l’“importo finale a rischio”.  

6.44. Le statistiche sui controlli presentate dagli organismi pagatori indicavano un 
livello di errore equivalente allo 0,9 % dell’insieme della spesa della PAC. Tenuto conto 
del lavoro degli organismi di certificazione e dei propri audit, la DG AGRI ha calcolato 
che “l’importo stimato a rischio al momento del pagamento” fosse di 1 020,68 milioni 
di euro, ovvero l’1,8 % circa della spesa totale della PAC nel 2021. Ha stimato un rischio 
al pagamento (tasso di errore aggiustato) dell’1,4 % circa per i pagamenti diretti, del 
2,9 % per lo sviluppo rurale e del 2,1 % per le misure di mercato. Le informazioni sulla 
regolarità fornite nella relazione annuale di attività della DG AGRI sono in linea con le 
constatazioni e conclusioni della Corte nonché coerenti con quanto appreso grazie 
all’audit. 
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6.45. La Corte ha condotto un esame limitato delle informazioni sulla regolarità 
contenute nella relazione annuale di attività della DG CLIMA, sulla base del quale ha 
rilevato che la metodologia applicata per il calcolo del rischio finale al momento del 
pagamento (o della chiusura) era in linea con gli orientamenti della Commissione. 

La relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR) 
della Commissione 

6.46. La stima della Commissione del rischio al pagamento per la rubrica “Risorse 
naturali”, presentata nell’AMPR, è pari all’1,8 %. 
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Conclusione e raccomandazioni 

Conclusione 

6.47. Nel complesso, dagli elementi probatori di audit raccolti e illustrati nel 
presente capitolo risulta che il livello di errore per la spesa a titolo della rubrica 
“Risorse naturali e ambiente” è prossimo alla soglia di rilevanza (cfr. paragrafo 6.14). 
Per questa rubrica del QFP, la verifica delle operazioni svolta dalla Corte ha 
determinato che il livello di errore globale stimato è pari all’1,8 %.  

6.48. Le risultanze ottenute dalla Corte indicano che il livello di errore non è 
rilevante per i pagamenti diretti, che rappresentano il 67 % dei pagamenti a titolo di 
questa rubrica del QFP, mentre è, nel complesso, rilevante per i settori di spesa 
identificati dalla Corte come soggetti a un rischio più elevato (sviluppo rurale, misure di 
mercato, affari marittimi, pesca, ambiente e azione per il clima), che rappresentano 
il 33 % della spesa.  

Raccomandazioni 

6.49. Gli organismi pagatori sono tenuti a disporre di sistemi per prevenire e 
individuare le frodi, e la Commissione deve ottenere una ragionevole certezza quanto 
al funzionamento di tali sistemi. Nella relazione annuale sull’esercizio 2019, la Corte ha 
rilevato debolezze nelle politiche e procedure antifrode della PAC e ha raccomandato 
di affrontare i problemi al riguardo15. Nell’allegato 6.2 figurano le risultanze 
dell’esame del seguito dato alla raccomandazione formulata dalla Corte nella relazione 
annuale sull’esercizio finanziario 2019.  

6.50. La Corte ritiene che la raccomandazione sia stata attuata per alcuni aspetti, 
poiché la Commissione ha adottato alcuni provvedimenti per affrontare i problemi 
individuati. La Corte ha ribadito tali raccomandazioni nella relazione speciale di recente 
pubblicazione sulle frodi nella PAC e ha stabilito come termini di attuazione il 2023 per 
l’analisi dei rischi di frode e delle misure di prevenzione delle frodi degli Stati membri, 
e il 2024 per la promozione dell’uso di Arachne, lo strumento di estrazione di dati e di 
valutazione del rischio, da parte di un maggior numero di organismi pagatori. 

                                                      
15 Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2019, paragrafi 6.34-6.41 e 6.44. 
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6.51. Alla luce di questo esame, nonché delle constatazioni e conclusioni per 
l’esercizio 2021, la Corte raccomanda alla Commissione quanto segue. 

Raccomandazione 6.1 – Sostenere l’uso delle nuove tecnologie 
per prevenire errori nei pagamenti della PAC 

Sulla base dell’esperienza di utilizzo dei “controlli tramite monitoraggio”, agevolare la 
condivisione delle migliori pratiche nell’uso delle nuove tecnologie da parte degli Stati 
membri per eseguire controlli sui pagamenti della PAC, al fine di sostenerli nella 
rispettiva attuazione del sistema di monitoraggio delle superfici a partire dal 2023. 

Termine di attuazione: 2023 

Raccomandazione 6.2 – Eseguire controlli sui pagamenti 
effettuati a titolo della misura M21 

Svolgere audit e assicurare il monitoraggio e la valutazione per confermare che i 
finanziamenti a titolo della misura M21 siano stati adeguatamente diretti a beneficiari 
ammissibili soggetti a problemi di liquidità che mettevano a rischio la continuità delle 
loro attività agricole o imprenditoriali. 

Termine di attuazione: 2023 per lo svolgimento di audit; 2025 per il monitoraggio e la 
valutazione 
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Allegati 

Allegato 6.1 – Informazioni sulle azioni dell’UE negli Stati 
membri e nel Regno Unito 

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

Stati membri 
con operazioni sottoposte ad audit

Pagamenti e risultati della verifica delle operazioni nel 2021 per ciascuno Stato membro e il Regno Unito

Operazioni controllate

Stati membri 

Totale pagamenti 
Sviluppo rurale

Misure di mercato

Altro

Errori quantificabili

(milioni di euro)

Francia 9 339 544 6 808 1 915 73 25 6
Spagna 6 905 611 5 057 1 149 88 17 1
Germania 6 114 125 4 615 1 354 20 28 4
Italia 5 730 683 3 557 1 471 20 18 3
Polonia 4 821 32 3 320 1 419 51 18 3
Romania 3 174 62 1 885 1 215 11 16 1
Grecia 2 725 50 1 991 636 48 9 1
Ungheria 1 892 34 1 276 577 5 14 -
Irlanda 1 545 9 1 181 345 11 4 1
Portogallo 1 320 102 756 401 62 11 -
Austria 1 290 24 683 581 2 12 3
Bulgaria 1 233 24 843 355 11 13 -
Cechia 1 231 17 852 357 4 - -
Svezia 1 016 13 673 320 10 -
Finlandia 964 9 517 428 10 4 -
Danimarca 953 10 798 117 28 4 -
Paesi Bassi 875 52 651 163 9 - -
Croazia 757 13 348 382 14 4 -
Lituania 708 4 510 189 4 4 -
Regno Unito 706 0 41 634 31 - -
Belgio 645 59 499 83 5 3 -
Slovacchia 536 12 385 139 0 - -
Lettonia 432 2 295 124 11 8 -
Estonia 285 2 165 106 12 - -
Slovenia 261 7 133 119 3 - -
Cipro 77 5 47 22 2 - -
Lussemburgo 52 1 34 17 0 - -
Malta 22 0 5 15 2 - -

Pagamenti diretti
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Allegato 6.2 – Seguito dato a precedenti raccomandazioni 

Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 

Non attuata Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 

Per la 
maggior 

parte 
degli 

aspetti 

Per 
alcuni 
aspetti 

2019 

La Corte raccomanda quanto segue: 

Raccomandazione 1: 

La Commissione dovrebbe aggiornare con 
maggior frequenza la propria analisi dei rischi 
di frode concernenti la PAC, analizzare le 
misure di prevenzione delle frodi attuate dagli 
Stati membri e divulgare le migliori pratiche 
per quanto concerne l’uso dello strumento 
Arachne, al fine di promuoverne ulteriormente 
l’utilizzo da parte degli organismi pagatori. 

      

Fonte: Corte dei conti europea. 
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Capitolo 7 

Migrazione e gestione delle frontiere 
Sicurezza e difesa 
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Introduzione 
7.1. Questo capitolo espone le constatazioni della Corte per le rubriche del quadro 
finanziario pluriennale (QFP) 4 “Migrazione e gestione delle frontiere” e 5 “Sicurezza  
e difesa”. Queste due rubriche vengono presentate in un unico capitolo dato che nel 
periodo del QFP precedente la spesa afferente era iscritta in bilancio e contabilizzata 
sotto un’unica rubrica, ossia la rubrica 3 “Sicurezza e cittadinanza”. La figura 7.1 e la 
figura 7.2 presentano una panoramica delle principali attività e spese eseguite 
nel 2021 nell’ambito di dette rubriche. 
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Figura 7.1 – Pagamenti e popolazione di audit – Migrazione e gestione 
delle frontiere 

 
(*) I prefinanziamenti includono i pagamenti eseguiti nell’ambito della gestione concorrente per il 
 periodo di programmazione 2014-2020 che non erano stati ricompresi nei conti alla base dei 
 “pacchetti di affidabilità” accettati dalla Commissione nel 2021. 
(**) Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per i dettagli cfr. allegato 1.1, 
 paragrafo 12). 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati dei conti consolidati dell’Unione europea per 
l’esercizio 2021. 

Popolazione di audit 2021 rispetto ai pagamenti

Pagamenti 2021 – totale: 2,5

Popolazione di audit 2021 – totale: 2,6

Prefinanziamenti liquidati (*): 1,3

Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF)
1,2 (48,2 %)

Agenzie decentrate
0,9 (35,6 %)

Fondo sicurezza interna – Frontiere e visti (ISF-BV)
0,4 (16,2 %)

Scomposizione dei pagamenti 2021 per Fondo

Migrazione e gestione delle frontiere
2,5 miliardi di euro (1,4 % della spesa a carico del bilancio UE)

Prefinanziamenti (*): 2,2

Decisione annuale di accettazione dei conti: 
1,0 

Pagamenti intermedi e finali: 0,3

(miliardi di euro)

Pagamenti intermedi e finali: 0,3
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Figura 7.2 – Pagamenti e popolazione di audit – Sicurezza e difesa 

 
(*) I prefinanziamenti includono i pagamenti eseguiti nell’ambito della gestione concorrente per il 
 periodo di programmazione 2014-2020 che non erano stati ricompresi nei conti alla base dei 
 “pacchetti di affidabilità” accettati dalla Commissione nel 2021. 
(**) Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per i dettagli cfr. allegato 1.1, 
 paragrafo 12). 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati dei conti consolidati dell’Unione europea per 
l’esercizio 2021. 

Popolazione di audit 2021 rispetto ai pagamenti

Pagamenti 2021 – totale: 0,7

Popolazione di audit 2021 – totale: 0,6

Prefinanziamenti liquidati (*): 0,4

Fondo europeo per la difesa
0,2 (29,2 %)

Agenzie decentrate
0,2 (28,7 %)

Fondo sicurezza interna - Polizia (ISF-P)
0,2 (24,3 %)

Sicurezza e disattivazione nucleari
0,1 (17,8 %)

Scomposizione dei pagamenti 2021 per Fondo

Prefinanziamenti (*):  0,6

Decisione annuale di accettazione dei 
conti: 0,1 

Pagamenti intermedi e finali: 0,1

(miliardi di euro)

Sicurezza e difesa
0,7 miliardi di euro (0,4 % della spesa a carico del bilancio UE) 

Pagamenti intermedi e finali: 0,1
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Descrizione sintetica 

7.2. Data la crescente importanza che la migrazione e la gestione delle frontiere 
hanno assunto negli ultimi anni, l’Unione europea ha inserito nel QFP 2021-2027 la 
rubrica 4 specificamente dedicata a questi ambiti di intervento. Il settore di spesa più 
significativo nel 2021 riguarda il completamento di progetti e regimi esistenti 
nell’ambito del QFP 2014-2020. Pertanto, come mostra la figura 7.1, la maggior parte 
della spesa riguarda la liquidazione del Fondo Asilo, migrazione e integrazione1 (AMIF) 
per il periodo 2014-2020 e il completamento dei finanziamenti erogati dal Fondo 
sicurezza interna – Frontiere e visti2 (ISF-BV). L’obiettivo dell’AMIF 2014-2020 era 
contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori e mettere in atto un approccio UE 
comune in materia di asilo e immigrazione. La finalità dell’ISF-BV era contribuire a 
garantire un elevato livello di sicurezza nell’UE facilitando i viaggi legittimi, attraverso 
un livello uniforme ed elevato di controllo delle frontiere esterne e il trattamento 
efficace dei visti Schengen. 

7.3. Questi fondi del periodo 2014-2020 sono stati sostituiti nel periodo 2021-2027 
rispettivamente da un nuovo AMIF3 e dallo Strumento di sostegno finanziario per la 
gestione delle frontiere e la politica dei visti4 (BMVI) del Fondo per la gestione 
integrata delle frontiere (IBMF). L’obiettivo dell’AMIF per il periodo 2021-2027 è 
contribuire ad una gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al 
rafforzamento e allo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica 
comune in materia di immigrazione. Il BMVI mira a sostenere una solida ed efficace 
gestione europea integrata delle frontiere esterne dell’Unione, contribuendo in tal 
modo a garantire un livello elevato di sicurezza interna nell’UE tutelando al tempo 
stesso la libera circolazione delle persone sul suo territorio. 

                                                      
1 Regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione. 

2 Regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo 
strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne. 

3 Regolamento (UE) n. 2021/1147 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione. 

4 Regolamento (UE) n. 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione 
integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere 
e la politica dei visti. 
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7.4. Un altro settore di spesa significativo nell’ambito della rubrica 4 è il 
finanziamento delle tre agenzie decentrate5 (EUAA, Frontex, eu-LISA), attive 
nell’attuazione delle priorità fondamentali dell’UE nei settori della migrazione e della 
gestione delle frontiere. 

7.5. Nel QFP 2021-2027, la rubrica 5 è dedicata alla sicurezza e difesa. Come mostra 
la figura 7.2, la componente “sicurezza” include il completamento del finanziamento 
erogato dal Fondo sicurezza interna – strumento di Polizia per il periodo 2014-2020, il 
finanziamento per la disattivazione degli impianti nucleari (assistenza finanziaria 
dell’UE per la disattivazione di centrali nucleari in Bulgaria, Lituania e Slovacchia) e il 
finanziamento delle tre agenzie decentrate dell’UE nel settore della sicurezza 
(EMCDDA, Europol, CEPOL)6. La componente “difesa” comprende il Fondo europeo per 
la difesa, che finanzia progetti collaborativi in materia di difesa durante tutte le fasi di 
ricerca e sviluppo. 

7.6. Il Fondo Sicurezza interna (ISF)7 per il periodo 2021-2027 ha un ambito 
d’intervento più ristretto rispetto al passato (dato che gli obiettivi del Fondo sicurezza 
interna – Frontiere esterne e visti (ISF-BV) per il periodo 2014-2020 sono stati trasferiti 
ad un altro strumento), e si limita ora agli obiettivi di finanziamento dello strumento 
ISF – Polizia8. Tali fondi mirano a garantire un elevato livello di sicurezza nell’UE, in 
particolare prevenendo e combattendo il terrorismo, la radicalizzazione, la criminalità 
organizzata, le forme gravi di criminalità e la criminalità informatica, fornendo 
assistenza e protezione alle vittime di reato e preparando, proteggendo e gestendo 
efficacemente gli incidenti, i rischi e le crisi legati alla sicurezza. Tuttavia, il settore di 
spesa più significativo nel 2021 riguarda il completamento di progetti del 
QFP 2014-2020 ancora aperti. 

                                                      
5 Le osservazioni della Corte su queste agenzie sono presentate separatamente nelle relative 

relazioni annuali specifiche. 

6 Le osservazioni della Corte su queste agenzie sono presentate separatamente nelle relative 
relazioni annuali specifiche. 

7 Regolamento (UE) 2021/1149 che istituisce il Fondo Sicurezza interna. 

8 Regolamento(UE) 513/2014 che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo 
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta 
alla criminalità e la gestione delle crisi. 
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7.7. La gestione della maggior parte dei finanziamenti AMIF e ISF per il periodo 
2014-2020 è condivisa fra gli Stati membri (o i paesi associati Schengen) e la 
DG Migrazione e affari interni (DG HOME) della Commissione. Nel quadro di tale 
gestione, gli Stati membri attuano i programmi nazionali pluriennali nel quadro 
dell’AMIF e dell’ISF che sono stati approvati dalla Commissione. 

7.8. Nel 2021 gli Stati membri hanno nuovamente accelerato l’attuazione dei 
rispettivi programmi nazionali. Ciononostante, importi significativi non sono ancora 
stati erogati e il fatto che i finanziamenti per il periodo 2014-2020 debbano essere 
spesi entro giugno 20249 potrebbe accrescere la pressione sulle autorità nazionali. 
Nella figura 7.3 è riepilogata la spesa oggetto delle domande di rimborso presentate 
dagli Stati membri alla Commissione dall’inizio del periodo di programmazione 
2014-2020. 

                                                      
9 Regolamento(UE) 2022/585 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e 

integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la 
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi. 
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Figura 7.3 – La spesa dei programmi nazionali per l’AMIF e l’ISF è 
accelerata, ma buona parte della dotazione resta ancora da spendere 

 
(*) La spesa per l’AMIF/lSF sostenuta a livello di Stato membro viene dichiarata alla Commissione e da 
 questa approvata l’anno successivo a quello in cui viene sostenuta. Pertanto, i conti della 
 Commissione per il 2021 riportano la spesa degli Stati membri del 2020. 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione (programmi nazionali e decisioni di 
liquidazione fino alla fine del 2021). 

Estensione e approccio dell’audit 

7.9. Applicando l’approccio e i metodi di audit di cui all’allegato 1.1, per le due 
rubriche del QFP oggetto del presente capitolo si è proceduto ad esaminare, in 
riferimento all’esercizio 2021: 

a) un campione di 28 operazioni che, pur contribuendo alla dichiarazione di 
affidabilità globale della Corte, non è rappresentativo della spesa a titolo di 
queste rubriche del QFP. La Corte, pertanto, non è in grado di fornire una stima 
del tasso di errore per queste rubriche. Il campione era costituito da: 
14 operazioni effettuate in regime di gestione concorrente con gli Stati membri10 
(due operazioni per Stato membro); sei operazioni sottoposte alla gestione diretta 
della Commissione (per la rubrica 4) e cinque sottoposte alla gestione indiretta 
della Commissione (due per la rubrica 4 e tre per la rubrica 5), nonché 

                                                      
10 Spagna, Francia, Italia, Polonia e Svezia per la rubrica 4; Bulgaria e Lituania per la rubrica 5. 
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tre operazioni comportanti la liquidazione di anticipi ad agenzie (due per la 
rubrica 4 e due per la rubrica 5); 

b) le informazioni sulla regolarità fornite nella relazione annuale di attività (RAA) 
della DG HOME, successivamente incluse nella relazione annuale sulla gestione e 
il rendimento (Annual Management and Performance Report, AMPR) della 
Commissione; 

c) sistemi selezionati, che hanno riguardato: 

i) le relazioni annuali di controllo ricevute da tre autorità di audit11 presentate 
insieme ai conti annuali dell’esercizio 2020 riferiti all’AMIF e all’ISF; la Corte 
ha valutato se tali relazioni fossero conformi alla normativa applicabile12; 

ii) l’attività delle stesse autorità di audit; la Corte ha esaminato l’adeguatezza 
degli audit sulla spesa da queste svolte e delle procedure da esse applicate 
per esprimere giudizi di audit affidabili. 

  

                                                      
11 Bulgaria, Malta e Svezia. 

12 Regolamento delegato (UE) 2018/1291 della Commissione concernente la designazione e le 
responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi 
delle autorità di audit. 
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Regolarità delle operazioni 
7.10. Delle 28 operazioni esaminate dagli auditor dalla Corte, nove (32 %) erano 
inficiate da errori. Sono stati quantificati sei errori che hanno avuto un impatto sugli 
importi imputati al bilancio dell’UE. Questi errori riguardavano l’assenza di documenti 
giustificativi, spese non ammissibili e appalti pubblici. Il riquadro 7.1 mostra esempi di 
errori quantificabili. 

Riquadro 7.1 

Acquisto di tipi di veicoli non ammissibili 

La Corte ha controllato un progetto ISF-Polizia in regime di gestione concorrente 
con la Bulgaria. Il progetto era attuato da un dipartimento ministeriale e 
consisteva nell’acquisto di 18 veicoli fuoristrada nuovi. 

La Corte ha selezionato su base casuale un campione di 10 veicoli acquistati nel 
corso del progetto per sottoporli a verifiche dettagliate. Ha rilevato che solo 
cinque di questi veicoli rientravano nella definizione di veicoli fuoristrada di cui 
alla direttiva 2007/46/CE. La Corte ha pertanto giudicato inammissibili le spese 
relative al 50 % dei costi del progetto. Inoltre, il registro relativo all’uso dei veicoli 
non era sufficientemente dettagliato da dimostrare che i veicoli fossero usati 
unicamente per il progetto. 

Inammissibilità delle spese di alloggio dichiarate 

Un progetto di assistenza emergenziale nel quadro dell’EMIF controllato dalla 
Corte è stato attuato da un dipartimento ministeriale irlandese. Consisteva nella 
fornitura di alloggi di emergenza (e di pasti) ai richiedenti asilo. Poiché il loro parco 
alloggi non aveva capacità sufficiente a soddisfare la domanda, le autorità 
irlandesi hanno pubblicato un invito a manifestare interesse ad affittare camere 
diretto presso alberghi e pensioni. La Corte ha verificato un campione di dieci 
fatture incluse nella dichiarazione di spesa. 
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Ha verificato inoltre la procedura di appalto che ha portato alla firma dei contratti 
con alberghi e pensioni. Poiché le autorità irlandesi non hanno fornito alcuni 
documenti e informazioni fondamentali relativi alla gara d’appalto, gli auditor 
della Corte non sono stati in grado di verificare se questa fosse stata 
adeguatamente organizzata. Ha constatato inoltre che gli offerenti erano stati 
trattati in modo difforme: ad esempio, un’offerta era stata respinta perché 
l’albergo in questione aveva troppe poche camere disponibili, mentre erano state 
selezionate le offerte di altri alberghi con capacità analoga o addirittura inferiore. 
Di conseguenza, gli auditor non hanno reperito elementi comprovanti che i 
contratti in questione fossero stati aggiudicati conformemente alla normativa 
applicabile in materia di appalti pubblici. La Corte ha ritenuto quindi inammissibile 
al finanziamento UE il 100 % della spesa dichiarata. 

Inoltre, alcuni dei contratti conclusi con gli alberghi non erano validi in quanto non 
erano firmati da entrambe le parti o non riguardavano il periodo a cui si riferivano 
le fatture controllate dagli auditor della Corte. Per di più, alcuni degli importi 
inclusi nelle fatture non erano riferibili ai contratti. Anche questo incide 
sull’ammissibilità della spesa. 

Le autorità irlandesi non hanno adeguatamente monitorato e documentato 
l’effettivo utilizzo degli alloggi per l’accoglienza di emergenza, né hanno fornito 
soddisfacente documentazione attestante che le persone ospitate negli alberghi 
fossero realmente richiedenti asilo. 

Le autorità irlandesi hanno presentato un certificato di audit a corredo della 
dichiarazione di spesa, ma nessuno degli errori sopra descritti era stato segnalato 
dai revisori esterni. Neppure la DG HOME aveva individuato tali errori nel corso 
delle verifiche da essa eseguite prima di procedere al pagamento. 

7.11. La Corte ha inoltre rilevato sei casi di inosservanza delle disposizioni 
giuridiche e finanziarie (che però non hanno alcun impatto sul bilancio UE). Tali casi 
riguardavano, ad esempio, la presentazione di documentazione incompleta a sostegno 
delle dichiarazioni di spesa e una metodologia parzialmente non trasparente per il 
calcolo dei costi unitari standard nell’ambito di un’opzione semplificata in materia di 
costi. 
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Analisi di elementi dei sistemi di 
controllo interno 

Esame dell’attività svolta dalle autorità di audit in merito alle 
relazioni annuali di controllo e agli audit della spesa 

7.12. La Corte ha esaminato l’attività svolta da tre autorità di audit durante l’audit 
dei conti annuali degli Stati membri di appartenenza con riferimento all’AMIF/ISF 
(Malta e Svezia per l’AMIF e Bulgaria per l’ISF) e per presentare alla Commissione una 
relazione annuale di controllo (ACR). Scopo della Corte era valutare se dette autorità 
avessero: 

a) considerato tutti i tipi di pagamenti eseguiti dagli organismi preposti 
all’attuazione dei fondi, 

b) utilizzato una metodologia di campionamento appropriata, 

c) estratto un campione di operazioni sufficiente a trarre conclusioni per l’intera 
popolazione, 

d) calcolato13 correttamente il tasso di errore, 

e) posto in essere procedure adeguate per fornire giudizi e relazioni di audit 
affidabili14. 

7.13. Le autorità di audit avevano sviluppato e applicato procedure dettagliate di 
qualità sufficiente per riferire in merito al lavoro svolto nelle rispettive relazioni 
annuali di controllo. La Corte ha tuttavia rilevato carenze nelle loro relazioni. La 
Commissione aveva già individuato tutti questi problemi nella sua valutazione delle 
relazioni annuali di controllo per l’esercizio finanziario 2020. Le constatazioni della 
Corte sono riportate nel riquadro 7.2. 

                                                      
13 Come stabilisce il regolamento delegato (UE) 2018/1291 della Commissione. 

14 Conformemente al requisito fondamentale dei sistemi di gestione e di controllo n. 14 - 
cfr. allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/646 della Commissione, concernente 
l’esecuzione della procedura annuale di liquidazione dei conti e l’esecuzione della verifica di 
conformità. 
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Riquadro 7.2 

Carenze nelle relazioni annuali di controllo 

Carenze Stato membro Impatto 
potenziale 

Per gli audit delle spese, non è stato 
usato il campionamento su base 
casuale; ciò non è conforme alle 
disposizioni del regolamento delegato 
(UE) 2018/1291 della Commissione. 

Malta 

Garanzia limitata 
ottenuta 
dall’attività 
dell’autorità di 
audit 

Inattendibilità dei 
dati comunicati 

L’autorità competente per l’esecuzione 
dei finanziamenti ha presentato 
all’autorità di audit il progetto di conti 
prima di ultimare i propri controlli. 
Pertanto, la popolazione di audit da cui 
l’autorità di audit ha estratto il proprio 
campione non era corretta. 

Malta 

Non è stata fornita alcuna spiegazione 
per le differenze tra i conti provvisori e 
quelli definitivi. 

Svezia 

Presentazione inesatta del tasso di 
errore residuo e giudizio di audit sui 
conti errato. 

Malta 

Relazioni incomplete degli audit delle 
spese relative a pagamenti negativi o a 
pagamenti per la liquidazione di 
anticipi dichiarati nei conti di un 
esercizio precedente. 

Bulgaria 

 

7.14. La Corte ha selezionato 15 fascicoli di audit presso le stesse tre autorità di 
audit. La Corte si è basata su questi fascicoli per verificare che le procedure di audit 
seguite dalle autorità di audit fossero adeguate e coprissero tutti i criteri di 
ammissibilità stabiliti nei regolamenti AMIF/ISF15. Nel complesso, la Corte ha 
constatato che le autorità di audit disponevano di programmi di audit dettagliati e 
avevano utilizzato liste di controllo a sostegno delle conclusioni tratte. Sono però state 
riscontrate anche le carenze esposte nel riquadro 7.3. 

                                                      
15 Cfr. requisito fondamentale n. 12 di cui all’allegato al regolamento di esecuzione 

(UE) 2017/646 della Commissione. 
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Riquadro 7.3 

Carenze nell’attività svolta dalle autorità di audit 

Carenze Stato membro Impatto potenziale 

Procedura per la selezione dei 
progetti non adeguatamente 
verificata. 

Svezia 
Mancata 
individuazione di spese 
non ammissibili 

Inattendibilità delle 
conclusioni di audit 

Garanzia limitata 
ottenuta dall’attività 
dell’autorità di audit 

Procedure d’appalto non 
adeguatamente verificate. Bulgaria 

Verifica inadeguata 
dell’ammissibilità delle spese. 

Bulgaria 

Svezia 

La pista di audit era insufficiente o 
la documentazione dell’attività di 
audit e dei risultati era carente. 

Bulgaria 

Svezia 
 

  

230



 

Relazioni annuali di attività e altre 
disposizioni in materia di governance 
7.15. Per l’esercizio finanziario 2021, la Corte ha esaminato la RAA della DG HOME. 
L’analisi della Corte ha valutato se la DG HOME abbia presentato nella propria RAA le 
informazioni sulla regolarità conformemente alle istruzioni della Commissione e se le 
informazioni fornite fossero coerenti con le conoscenze acquisite dagli auditor della 
Corte durante il proprio audit. La Corte non ha rilevato informazioni che potessero 
contraddire le proprie constatazioni. 

7.16. Ha esaminato le stime elaborate dalla DG HOME per il rischio al pagamento  
e alla chiusura. Ha constatato che erano state calcolate in conformità della 
metodologia interna e comunicate correttamente nell’AMPR. Sulla spesa totale del 
2021 (2 511 milioni di euro), la DG HOME ha stimato che l’importo totale a rischio al 
momento del pagamento ammontasse a 48 milioni di euro (1,91 %) e che il valore 
stimato delle rettifiche risultanti dai suoi controlli negli esercizi futuri ammontasse  
a 16 milioni di euro. 

La direttrice generale della DG HOME ha dichiarato di avere la ragionevole certezza 
che le risorse assegnate alle attività descritte nella RAA sono state utilizzate per la 
finalità prevista e conformemente al principio della sana gestione finanziaria, ma con 
alcune riserve. Poiché le verifiche condotte dalla Corte su 25 operazioni riguardano 
solo una piccola parte delle operazioni di competenza della DG HOME, la Corte non è 
in grado di verificare tale affermazione sulla base dei risultati della propria attività di 
audit. 
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Conclusione e raccomandazioni 

Conclusione 

7.17. L’esame condotto su operazioni e sistemi ha evidenziato due ambiti in cui vi 
sono margini di miglioramento (cfr. paragrafi 7.10 e 7.11). La Corte non ha sottoposto 
ad audit operazioni sufficienti a stimare il livello di errore per queste rubriche del QFP 
(cfr. paragrafo 7.9). Sulla base dei risultati della verifica delle operazioni la Corte ha 
redatto la propria dichiarazione di affidabilità. 

Raccomandazioni 

7.18. L’allegato 7.1 mostra le risultanze dell’esame svolto dalla Corte sul seguito 
dato a tre raccomandazioni da essa formulate nella relazione annuale 
sull’esercizio 2019, il cui termine di attuazione era fissato per il 2021. La Corte ha 
riscontrato che la Commissione aveva attuato integralmente queste tre 
raccomandazioni. 

a) La Corte ritiene che la raccomandazione 1, che invitava la Commissione ad 
emanare orientamenti per l’AMIF e l’ISF all’intenzione delle autorità di audit su 
come calcolare la copertura dell’audit in caso di sottocampionamento, sia stata 
attuata. Tale giudizio è basato sul fatto che, nel luglio 2021, la DG HOME ha 
emanato una nota orientativa sul sottocampionamento. 

b) La Corte ritiene che la raccomandazione 2, che invitava la Commissione a 
ricordare alle autorità di audit di attenersi, per l’AMIF e l’ISF, alle sue istruzioni 
per il campionamento e il calcolo del tasso di errore, sia stata attuata. Tale 
giudizio è basato sul fatto che la Commissione ha fornito orientamenti adeguati  
e personalizzati in materia di campionamento e feedback adeguati attraverso le 
lettere inviate alle autorità di audit nell’ambito della liquidazione annuale dei 
conti. 
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c) La Corte ritiene che la raccomandazione 3, che invitava la Commissione ad 
emanare orientamenti alle autorità di audit responsabili per l’AMIF e l’ISF su come 
documentare le procedure di audit da esse attuate, i relativi risultati e gli elementi 
probatori di audit raccolti, sia stata attuata. Tale giudizio è basato sul fatto che, 
nel marzo 2021, la Commissione ha trasmesso alle autorità di audit un opuscolo 
intitolato “Reflection paper on audit documentation – Good practices from and for 
auditors” (Documento di riflessione sulla documentazione di audit — Buone 
pratiche da e per i revisori dei conti”). 

7.19. Alla luce di questo esame, nonché delle constatazioni e conclusioni per 
l’esercizio 2021, la Corte raccomanda alla Commissione quanto segue. 

Raccomandazione 7.1 – Pista di audit e appalti 

Fornire ulteriori orientamenti ai beneficiari degli interventi e dell’assistenza 
emergenziale dell’Unione, nonché alle autorità degli Stati membri responsabili 
dell’esecuzione dei finanziamenti della DG HOME, su come rispettare: 

a) le norme su come raccogliere adeguata documentazione giustificativa che può 
essere prodotta nel caso di verifiche o audit; 

b) l’obbligo di attenersi alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici per 
l’acquisto di beni o servizi. 

Termine di attuazione: fine 2023 

Raccomandazione 7.2 – Ammissibilità dei costi dei progetti per 
le azioni direttamente gestite dalla DG HOME 

Condurre verifiche ex ante più mirate sull’ammissibilità della spesa, soprattutto nel 
caso dell’assistenza emergenziale, con particolare attenzione ai rischi potenziali relativi 
al: 

a) tipo di spesa (ad esempio, appalti) e 

b) tipo di beneficiario (ad esempio, i beneficiari con poca o nessuna esperienza in 
materia di finanziamenti UE). 
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Nel corso di tali verifiche, la Commissione dovrebbe tener conto del fatto che l’utilizzo 
dei certificati di audit a sostegno delle domande di pagamento dei beneficiari presenta 
dei limiti. 

Termine di attuazione: fine 2023 
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Allegati 

Allegato 7.1 – Seguito dato a precedenti raccomandazioni 

Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 

Non attuata Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 

Per la 
maggior 

parte 
degli 

aspetti 

Attuata 
per 

alcuni 
aspetti 

2019 

La Corte raccomanda alla Commissione quanto 
segue. 

Raccomandazione 1: La Commissione dovrebbe 
emanare orientamenti per l’AMIF e l’ISF 
all’intenzione delle autorità di audit degli Stati 
membri, nei quali spiega come calcolare la 
copertura dell’audit in caso di 
sottocampionamento. Andrebbero date 
indicazioni affinché il campionamento sia 
sufficiente e adeguato a fornire al revisore 
elementi in base ai quali può ragionevolmente 
trarre conclusioni sull’intera popolazione di 
audit. 

Termine di attuazione: nel corso del 2021. 

X      
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Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 

Non attuata Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 

Per la 
maggior 

parte 
degli 

aspetti 

Attuata 
per 

alcuni 
aspetti 

Raccomandazione 2: La Commissione dovrebbe 
ribadire alle autorità di audit degli Stati membri 
che, per l’AMIF e l’ISF, devono attenersi alle 
istruzioni della Commissione per il 
campionamento e il calcolo del tasso di errore. 
Nello specifico, il campionamento dovrebbe 
essere casuale, ciascuna unità di 
campionamento della popolazione dovrebbe 
avere una possibilità di essere selezionata e, ove 
opportuno, tutti gli errori andrebbero 
estrapolati alla popolazione pertinente. 

Termine di attuazione: nel corso del 2021. 

X      

Raccomandazione 3: In merito all’AMIF e all’ISF, 
la Commissione dovrebbe emanare 
orientamenti alle autorità di audit degli Stati 
membri affinché documentino in modo 
sufficiente e appropriato la natura, la tempistica 
e l’estensione delle procedure di audit applicate, 
i relativi risultati e gli elementi probatori di audit 
raccolti. 

Termine di attuazione: nel corso del 2021. 

X      

Fonte: Corte dei conti europea. 
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Capitolo 8 

Vicinato e resto del mondo 
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Introduzione 
8.1. Il presente capitolo espone le constatazioni della Corte per la rubrica “Vicinato 
e resto del mondo” del quadro finanziario pluriennale (QFP). La figura 8.1 presenta 
una panoramica delle principali attività e spese eseguite nel 2021 nell’ambito di detta 
rubrica. 

Figura 8.1 – Pagamenti e popolazione di audit 

 
(*) Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per i dettagli cfr. allegato 1.1, 
paragrafo 12). 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati dei conti consolidati dell’Unione europea per 
l’esercizio 2021. 

Popolazione di audit 2021 rispetto ai pagamenti

Prefinanziamenti (*): 8,1

Pagamenti 2021 – totale: 10,9 miliardi di euro

Popolazione di audit 2021 – totale: 10,0 miliardi di euro

Pagamenti intermedi/finali: 2,8

Pagamenti intermedi/finali:  2,8

Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale –

Europa globale (NDICI-Europa globale)
5,8 (53,0 %) 

Scomposizione dei pagamenti 2021 per Fondo

Vicinato e resto del mondo
10,9 miliardi di euro (6,0 % della spesa a carico del bilancio UE)

Aiuto umanitario (AUM): 2,4 (22,4 %)

Assistenza preadesione (IPA):  2,2 (20,0 %)

Altri programmi e azioni: 0,5 (4,6 %)

(miliardi di euro)

Prefinanziamenti liquidati (compresi esborsi tramite fondi fiduciari(*): 7,2
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Descrizione sintetica 

8.2. Il settore di spesa comprende diversi strumenti di finanziamento, in particolare 
il nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione 
internazionale – Europa globale (Neighbourhood, Development and International 
Cooperation Instrument – NDICI-Europa globale)1 e lo strumento di assistenza 
preadesione. Copre inoltre la dotazione destinata agli aiuti umanitari. 

8.3. L’obiettivo generale dell’NDICI-Europa globale è quello di affermare e 
promuovere i valori, i princìpi e gli interessi fondamentali dell’Unione in tutto il mondo 
al fine di promuovere il multilateralismo e i partenariati rafforzati con i paesi non-UE. 
Lo strumento riflette due importanti cambiamenti rispetto al QFP 2014-2020 nella 
maniera in cui l’UE finanzia l’azione esterna (politica estera): 

a) la cooperazione con i paesi partner dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, prima 
finanziata dai Fondi europei di sviluppo, è adesso inclusa nel bilancio generale 
dell’UE; 

b) tale cooperazione è ora finanziata dallo stesso strumento che finanzia la politica 
di vicinato dell’UE, ma le specificità di entrambi i tipi di sostegno sono preservate. 

8.4. L’obiettivo generale dello strumento di assistenza preadesione è sostenere i 
paesi beneficiari nell’adozione e attuazione delle riforme necessarie per conformarsi ai 
valori dell’UE in vista di una loro adesione, nonché contribuire alla loro stabilità, 
sicurezza e prosperità. 

8.5. Le principali direzioni generali e servizi deputati all’attuazione dell’azione 
esterna dell’UE sono la direzione generale Politica di vicinato e negoziati di 
allargamento (DG NEAR), la direzione generale Partenariati internazionali (DG INTPA), 
la direzione generale Protezione civile e operazioni di aiuto umanitario europee 
(DG ECHO) e il servizio degli strumenti di politica estera (FPI). 

                                                      
1 Regolamento (UE) 2021/947 che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo 

sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale. 
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8.6. Nel 2021 i pagamenti a titolo della rubrica “Vicinato e resto del mondo”, 
ammontati a 10,9 miliardi di euro (pagamenti finali, comprese le entrate con 
destinazione specifica), sono stati effettuati utilizzando diversi strumenti 
(cfr. figura 8.1) e modalità di erogazione, quali appalti di lavori/forniture/servizi, 
sovvenzioni, prestiti speciali, garanzie su prestiti e azioni di assistenza finanziaria, 
sostegno al bilancio e altre forme mirate di aiuti di bilancio in oltre 150 paesi 
(cfr. allegato 8.1). 

Estensione e approccio dell’audit 

8.7. Applicando l’approccio e i metodi di audit di cui all’allegato 1.1, per la presente 
rubrica del QFP si è proceduto ad esaminare in riferimento all’esercizio 2021: 

a) un campione di 67 operazioni che, pur contribuendo alla dichiarazione di 
affidabilità globale della Corte, non è rappresentativo della spesa a titolo della 
presente rubrica del QFP. La Corte, pertanto, non è in grado di fornire una stima 
del tasso di errore per questa rubrica. Il campione comprendeva 37 operazioni 
concernenti la DG NEAR, 14 operazioni concernenti la DG INTPA, 12 operazioni 
concernenti la DG ECHO e altre quattro operazioni concernenti l’FPI; 

b) le informazioni sulla regolarità fornite nelle relazioni annuali di attività (RAA) della 
DG ECHO, successivamente incluse nella relazione annuale sulla gestione e il 
rendimento (Annual Management and Performance Report, AMPR) della 
Commissione europea.  

241



 

 

Regolarità delle operazioni 
8.8. Delle 67 operazioni esaminate dagli auditor dalla Corte, 32 (48 %) erano 
inficiate da errori. Nonostante le dimensioni limitate del campione, le risultanze della 
Corte confermano che il rischio di errore per questa rubrica del QFP è elevato. Sono 
stati quantificati 24 errori che hanno avuto un impatto sugli importi imputati al 
bilancio dell’UE. Per la rubrica “Vicinato e resto del mondo”, le categorie di errori più 
frequenti sono state spese non sostenute, costi non ammissibili, assenza di documenti 
giustificativi e errori relativi agli appalti pubblici. Il riquadro 8.1 presenta esempi di 
errori quantificabili. 

Riquadro 8.1 

Spese in parte non sostenute 

DG NEAR 

La Corte ha esaminato le spese dichiarate, nel quadro di un accordo di contributo, 
da un’organizzazione internazionale che si occupa di parità di genere e di 
emancipazione delle donne, per un’azione volta a contrastare gli stereotipi di 
genere nei paesi del partenariato orientale (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, 
Georgia, Moldova e Ucraina). Ai sensi dell’accordo di contributo, il costo totale 
stimato di tale azione è di 7,9 milioni di euro, con un contributo massimo dell’UE 
fissato a 7 milioni di euro. 

Per i primi 12 mesi del periodo di attuazione di tre anni, il beneficiario ha 
dichiarato di aver effettuato 2,2 milioni di euro di spese, che la Commissione ha 
accettato. Dall’esame dei documenti giustificativi eseguito dalla Corte è emerso 
che le spese ammissibili ammontavano a solo 1,2 milioni di euro. L’organizzazione 
internazionale aveva erroneamente dichiarato 977 434 euro di spese sostenute. 
Tale importo era stato impegnato, ma di fatto non ancora speso. La Commissione 
aveva dunque liquidato erroneamente il 44 % dell’importo controllato. 

Grave inosservanza delle norme sugli appalti pubblici 

DG INTPA 

La Corte ha sottoposto a audit una fattura di 823 066 euro emessa dal contraente 
nel quadro di un contratto per servizi di un valore di 3,8 milioni di euro concluso 
nel 2017 in relazione a un meccanismo di sostegno per la ripresa e la ricostruzione. 
Obiettivo di tale contratto era fornire al governo, sulla base della domanda, 
competenze tecniche in materia di ricostruzione a seguito di una calamità naturale 
sopraggiunta nel paese interessato. 
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La Commissione ha aggiudicato l’appalto mediante una procedura competitiva con 
negoziazione, dopo aver invitato otto imprese a presentare offerte. Sette di 
queste erano state incluse in un elenco di potenziali prestatori di servizi nel 
quadro di un precedente contratto quadro. L’ottava impresa (l’aggiudicatario) è 
stata invitata a presentare la propria offerta dopo essersi rivolta alla delegazione 
dell’UE di quel paese per manifestare il proprio interesse per il progetto poco 
dopo l’inizio della procedura di appalto. Per questa procedura, la capacità delle 
imprese invitate a presentare offerte non era stata valutata in anticipo. 

La commissione di valutazione ha invitato a colloquio i tre offerenti le cui offerte 
erano tecnicamente conformi, nonostante il bando di gara precisasse chiaramente 
che non erano previsti colloqui di questo tipo. A seguito dei colloqui, il punteggio 
tecnico dell’aggiudicatario è passato da 82 a 86, mentre quelli degli altri 
concorrenti sono rimasti invariati. Senza tale aumento, uno degli altri concorrenti 
avrebbe ottenuto un punteggio globale maggiore e si sarebbe aggiudicato 
l’appalto. 

Il contratto è stato dunque aggiudicato a un’impresa la cui capacità non era stata 
preventivamente valutata e il cui punteggio tecnico era stato modificato a seguito 
di colloqui non previsti dalla procedura. Di conseguenza, la Corte ritiene che l’esito 
della procedura di appalto non fosse corretto. 

8.9. Sono stati anche riscontrati 12 casi di inosservanza delle disposizioni normative 
e finanziarie. Queste non hanno avuto un impatto sul bilancio dell’UE, ma 
l’inosservanza delle norme può compromettere la sana gestione finanziaria e 
l’ammissibilità dei costi. I casi di inosservanza riguardavano la selezione dei progetti e 
l’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, la presentazione della 
documentazione giustificativa a sostegno delle dichiarazioni di spesa e l’imputazione 
dei costi sostenuti alle linee di bilancio appropriate. 

8.10. La Corte ha individuato due settori di spesa in cui le operazioni sono meno 
soggette a errori in ragione di specifiche condizioni di pagamento. Si tratta i) del 
sostegno al bilancio (cfr. paragrafo 8.11) e ii) dei progetti realizzati da organizzazioni 
internazionali e ai quali è stato applicato l’“approccio nozionale” (cfr. paragrafo 8.12). 
Per il 2021, la Corte ha controllato tre operazioni di sostegno al bilancio e 22 progetti 
gestiti da organizzazioni internazionali, comprendenti cinque operazioni alle quali è 
stato applicato l’approccio nozionale. 
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8.11. Il sostegno al bilancio fornisce un contributo al bilancio generale di uno Stato 
o alla dotazione da questo destinata a una politica o a un obiettivo specifico. I 
pagamenti per il sostegno al bilancio a carico del bilancio generale dell’UE nel 2021 
sono ammontati a 0,8 miliardi di euro. La Corte ha valutato se la Commissione avesse 
rispettato le condizioni che disciplinano i pagamenti a sostegno del bilancio dei paesi 
partner e se avesse verificato il rispetto, da parte di questi ultimi, delle condizioni di 
ammissibilità (ad esempio, se vi fossero stati miglioramenti soddisfacenti nella 
gestione finanziaria del settore pubblico). L’audit della Corte sulla regolarità non può 
comprendere gli eventi successivi al versamento degli aiuti da parte della Commissione 
al paese destinatario, poiché tali fondi confluiscono da quel momento nelle risorse 
proprie del paese in questione2. Nel riquadro 8.2 è fornito un esempio di 
constatazione relativa a un’operazione di sostegno al bilancio per la quale non è stato 
possibile determinare l’importo esatto della spesa non ammissibile. 

                                                      
2 L’efficienza e l’efficacia del sostegno al bilancio sono esaminate in svariate relazioni speciali 

della Corte, di cui le più recenti sono la relazione speciale 09/2019 “Sostegno dell’UE al 
Marocco – Risultati finora limitati” e la relazione speciale 25/2019 “La qualità dei dati per il 
sostegno al bilancio: debolezze in alcuni indicatori e nelle verifiche riguardanti il pagamento 
delle quote variabili” 
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Riquadro 8.2 

Le condizioni applicabili al versamento, mediante bonifico bancario, 
delle rate di sostegno al bilancio non sono definite chiaramente 

DG INTPA 

La Corte ha sottoposto a audit una rata del sostegno al bilancio di un importo di 
2,9 milioni di euro relativa alla riforma della politica nazionale del paese 
beneficiario intesa ad aiutare alcune categorie di persone a reintegrarsi nella 
società e a trovare un lavoro. 

La convenzione di finanziamento conclusa dall’UE con il governo di tale paese 
beneficiario prevede che la conversione dei fondi dall’euro alla valuta locale debba 
avvenire il giorno in cui sono accreditati sul conto corrispondente della banca 
centrale, senza che sia specificato cosa si intenda per “conto corrispondente”. 

Su richiesta del governo, la Commissione ha trasferito i fondi in euro su un conto 
aperto presso una banca commerciale in Europa. Un estratto conto attestava 
unicamente che un bonifico interno era stato effettuato nella valuta locale dal 
conto della banca centrale a un altro più di dieci giorni dopo. Il tasso di cambio 
utilizzato per convertire l’euro in valuta locale era quello applicabile alla data in cui 
i fondi sono stati accreditati sul conto in Europa. In dieci giorni la valuta locale 
aveva subìto una svalutazione. 

La Commissione ha accettato l’operazione, nonostante il ritardo nell’accredito dei 
fondi sul conto della banca centrale del paese beneficiario. 

Data la scarsa chiarezza riguardo a cosa debba intendersi per conto 
“corrispondente”, e in assenza di elementi probatori attestanti la data in cui i fondi 
sono stati effettivamente accreditati su tale conto, la Corte non è stata in grado di 
determinare l’impatto finanziario esatto di tale errore. 

8.12. Nell’ambito dell’“approccio nozionale”, quando i contributi della 
Commissione ai progetti finanziati da più donatori vanno ad aggiungersi a quelli degli 
altri donatori e non vengono destinati a voci di spesa specifiche e identificabili, la 
Commissione presuppone che le norme UE in materia di ammissibilità siano rispettate 
fintanto che l’importo aggregato comprende spese ammissibili sufficienti a coprire il 
contribuito dell’UE. Nelle verifiche di convalida svolte dalla Corte si è tenuto conto di 
questo approccio. Nel 2021, i pagamenti effettuati a favore di organizzazioni 
internazionali tramite il bilancio generale dell’UE sono ammontati a 3,6 miliardi 
di euro. La Corte non è in grado di precisare la percentuale di tale importo alla quale si 
applica l’“approccio nozionale”, poiché la Commissione non ne effettua un 
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monitoraggio distinto. La Corte ha rilevato un errore non quantificabile in questo 
settore. 

8.13. L’esame della regolarità delle operazioni ha anche consentito alla Corte di 
rilevare esempi di controlli efficaci. Nel riquadro 8.3 è riportato un esempio di questo 
tipo. 

Riquadro 8.3 

Spese non ammissibili rilevate nella relazione di verifica 

DG NEAR 

La Commissione ha finanziato, mediante un contratto di sovvenzione, una misura 
con una dotazione di 400 milioni di euro intesa a consentire ai figli di immigrati di 
accedere al sistema di istruzione nazionale del paese ospitante. 

Dall’audit della Corte delle spese dichiarate a titolo di tale contratto di 
sovvenzione è emerso che la Commissione aveva giustamente respinto un importo 
di 306 873 EUR a seguito della verifica delle spese effettuata. Le spese non 
ammissibili in questione riguardavano, in particolare, il ricorso a una procedura di 
appalto incorretta per l’acquisto di veicoli. 

8.14. Come negli anni precedenti, alcune organizzazioni internazionali hanno 
fornito solo un accesso limitato ai documenti (ad esempio, in formato di sola lettura), il 
che significa che non è stato possibile effettuarne copie. Tali questioni hanno 
ostacolato la pianificazione e l’espletamento dell’audit della Corte, nonché comportato 
ritardi nella ricezione della documentazione richiesta dall’équipe di audit e 
nell’esecuzione dell’attività prevista. La Corte ha formulato raccomandazioni in 
materia nelle relazioni annuali sugli esercizi 2018 e 2020. Nonostante la Commissione 
abbia intensificato la comunicazione con le organizzazioni internazionali, la Corte 
continua a riscontrare difficoltà nell’ottenere la documentazione richiesta.   
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Relazioni annuali di attività e altre 
disposizioni in materia di governance 

RAA della DG ECHO 

8.15. Per l’esercizio finanziario 2021, la Corte ha esaminato la RAA della direzione 
generale Protezione civile e operazioni di aiuto umanitario europee (DG ECHO). 
L’analisi della Corte ha valutato se la DG ECHO abbia presentato nella propria RAA le 
informazioni sulla regolarità conformemente alle istruzioni della Commissione e se sia 
stata coerente nell’applicazione della metodologia per stimare le rettifiche e i recuperi 
futuri. 

8.16. La spesa totale accettata nel 2021 (3 092 milioni di euro) era la più alta mai 
registrata per la DG ECHO. Su tale importo, la DG ECHO ha stimato che l’importo totale 
a rischio al momento del pagamento ammonti a 15,8 milioni di euro (0,51 %) e il valore 
delle rettifiche risultanti dai suoi controlli negli anni successivi a 11,8 milioni di euro 
(74,7 % dell’importo totale a rischio, una percentuale nota come “capacità correttiva”). 

8.17. Si tratta della stima di future rettifiche più elevata mai dichiarata dalla 
DG ECHO, sia in termini assoluti che di capacità correttiva. La capacità correttiva della 
direzione è aumentata ogni anno dal 2016, quando era pari al 33,5 %. Anche per il 
2021 la capacità correttiva è elevata rispetto a quella di altre DG nel settore delle 
relazioni esterne (ad esempio, è del 14,4 % per la DG NEAR, del 17,1 % per la DG INTPA 
e del 37,3 % per l’FPI). 

8.18. Considerato il basso tasso di errore residuo stimato, il direttore generale della 
DG ECHO ha dichiarato che l’esposizione finanziaria della DG è al di sotto della soglia di 
rilevanza del 2 %. Poiché solo una parte esigua dei controlli effettuati dalla Corte si 
riferisce a operazioni di competenza della DG ECHO, la Corte non è in grado di 
verificare tale dichiarazione sulla base dei risultati del proprio lavoro. 

8.19. La pandemia di COVID-19 e le crisi politiche hanno messo a rischio la 
fornitura di aiuti umanitari in quanto hanno limitato o impedito l’accesso alle persone 
colpite da crisi umanitarie. Tale rischio riguarda non solo le valutazioni dei bisogni 
umanitari, ma anche la fornitura degli stessi e i relativi controlli. La DG ECHO ritiene 
che le procedure e le politiche in materia di aiuti umanitari comprendano misure per 
attenuare tali rischi. 
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Studio sul TER 2021 della DG NEAR 

8.20. Nel 2021, la DG NEAR ha incaricato un contraente esterno di condurre per 
suo conto il settimo studio sul tasso di errore residuo (TER). Scopo di quest’ultimo è 
stimare il tasso degli errori che non sono stati rilevati durante tutte le verifiche di 
gestione della DG NEAR volte a prevenire, individuare e correggere gli errori per 
l’intero ambito di sua competenza, al fine di trarre conclusioni sull’efficacia di tali 
verifiche. Lo studio è un elemento importante per la dichiarazione di affidabilità del 
direttore generale e confluisce nelle informazioni sulla regolarità in merito all’“azione 
esterna” riportate nell’AMPR. 

8.21. La DG NEAR ha presentato nella propria RAA i risultati dello studio sul TER 
per il 2021. Il TER complessivo stimato per la DG, chiamato tasso di errore globale 
(derivato per la DG) (“global (DG derived) error rate”) nella RAA, era pari all’1,05 %, 
inferiore alla soglia di rilevanza del 2 % stabilita dalla Commissione. Tale tasso è 
costituito dal tasso principale e dal tasso di “gestione indiretta da parte dei paesi 
beneficiari”. Il campione utilizzato per determinare il TER era costituito da 
266 operazioni relative a contratti chiusi durante il periodo di riferimento (da 
settembre 2020 ad agosto 2021). Nel 2020, tale tasso era dell’1,36 %. La DG NEAR ha 
inoltre calcolato un tasso di errore residuo stimato per le sovvenzioni in gestione 
diretta (il “tasso di errore residuo relativo alle sovvenzioni”). Tuttavia, tale tasso non è 
preso in considerazione nel calcolo del TER globale della DG. 

8.22. Lo studio sul TER non costituisce un incarico di assurance o un audit ed è 
basato sulla metodologia relativa al TER fornita dalla DG NEAR. Nelle precedenti 
relazioni annuali3, la Corte ha già descritto le limitazioni negli studi che potrebbero 
contribuire a sottostimare il TER. 

8.23. Le norme sul TER escludono alcune categorie di contratti, tra cui i “vecchi 
contratti” e i contratti di sovvenzione tematica della DG NEAR. I vecchi contratti sono 
quelli per i quali non è stata registrata alcuna attività operativa o di controllo negli 
ultimi cinque anni, o che sono rimasti dormienti per oltre otto anni. I vecchi contratti 
chiusi durante il periodo di riferimento, per un valore di 389 milioni, sono stati esclusi 
dalla popolazione selezionata per determinare il TER. Tali contratti non avevano potuto 

                                                      
3 Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2017, relazione annuale sull’esercizio 

finanziario 2018, relazione annuale sull’esercizio finanziario 2019 e relazione annuale 
sull’esercizio finanziario 2020. 
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essere inclusi nel campione per essere esaminati nel quadro di precedenti studi sul TER 
né lo saranno in futuro. 

8.24. Sono stati esclusi dalla popolazione selezionata per determinare il tasso di 
errore globale (derivato per la DG) anche i contratti di sovvenzione tematica della 
DG NEAR, per un valore di 50 milioni di euro. In virtù delle norme sul TER, tali contratti 
sono di competenza della DG INTPA, sebbene non siano coperti dallo studio sul TER di 
tale DG. 

8.25. I due tipi di contratti esclusi di cui sopra, il cui valore totale ammonta a 
439 milioni di euro, rappresentano complessivamente circa il 20 % del portafoglio di 
contratti chiusi della DG NEAR, che ammonta a 2,27 miliardi di euro. Si tratta di una 
quota significativa da escludere in modo permanente da qualsiasi studio del TER, 
soprattutto se si considera il valore della popolazione inclusa nel campione per 
determinare il “tasso di errore globale (derivato per la DG)”, pari a circa 1,7 miliardi 
di euro, il che potrebbe comportare il rischio di mancato rilevamento di errori. 
L’esclusione di tali contratti rappresenta una limitazione che la DG NEAR non ha 
indicato nella propria RAA per il 2021. 

RAA della DG INTPA 

8.26. I lavori relativi alla RAA 2021 della DG INTPA sono illustrati in dettaglio nella 
relazione della Corte sulle attività finanziate dall’ottavo, nono, decimo e undicesimo 
Fondo europeo di sviluppo (FES). Nel 2019, la Commissione ha chiuso le restanti 
operazioni in sospeso per i progetti relativi all’ottavo FES. Tutte le rimanenze e gli 
importi disimpegnati sono stati trasferiti integralmente al nono FES. Nel 2021 ha 
annunciato la chiusura finanziaria e operativa dell’ottavo FES. Tutte le attività 
dell’ottavo FES sono state completate, l’insieme delle verifiche e dei controlli è stato 
realizzato e i contratti e le decisioni di finanziamento sono tutti chiusi nei conti 2021 
dei FES.  
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Conclusione e raccomandazioni 

Conclusione 

8.27. L’esame condotto su operazioni e sistemi ha evidenziato tre ambiti in cui vi 
sono margini di miglioramento. Sebbene la Corte non abbia sottoposto ad audit 
operazioni sufficienti a stimare il livello di errore per questa rubrica del QFP 
(cfr. paragrafo 8.7), le risultanze di audit della Corte confermano che si tratta di un 
settore ad alto rischio. Sulla base dei risultati della verifica delle operazioni la Corte ha 
redatto la propria dichiarazione di affidabilità. 

Raccomandazioni 

8.28. Nell’allegato 8.2 figurano le risultanze dell’esame del seguito dato alle 
tre raccomandazioni formulate dalla Corte nella relazione annuale sull’esercizio 
finanziario 2018. Di queste, due sono state integralmente attuate dalla Commissione, 
mentre una è stata attuata per alcuni aspetti. 

8.29. La Corte ritiene che la raccomandazione 9.2, che invita la Commissione a 
intraprendere azioni per adattare la metodologia usata per il TER dalla DG NEAR, al 
fine di limitare le decisioni di fare pieno affidamento sui controlli già effettuati e 
monitorarne attentamente l’attuazione, sia stata attuata. Ciò si basa sul fatto che la 
Commissione ha aggiornato il manuale di istruzioni sul TER per il 2020. 

8.30. La Corte ritiene che anche la raccomandazione 9.3, che invita la Commissione 
a rivedere il calcolo della capacità correttiva per il 2019 effettuato dalla DG ECHO, 
escludendo i recuperi di prefinanziamenti non spesi, sia stata attuata. Ciò si basa sul 
fatto che, tra il 2018 e il 2020, la Commissione ha aggiornato gli orientamenti e 
pubblicato maggiori istruzioni per il controllo di qualità. 

8.31. La Corte ha inoltre controllato le raccomandazioni formulate nelle relazioni 
annuali per gli esercizi 2019 e 2020 per le quali era richiesta un’azione immediata o il 
cui termine di attuazione era nel 2021. 
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8.32. La Corte ritiene che la raccomandazione 2 della relazione annuale 
sull’esercizio 2020, che invita la Commissione a istituire una procedura volta a 
garantire che le organizzazioni partner basino l’assegnazione dei costi ripartiti sulla 
spesa effettivamente sostenuta, sia stata attuata. Ciò si basa sul fatto che la DG ECHO 
ha condotto una valutazione ex ante che le organizzazioni non governative dovevano 
superare prima di essere certificate come partner umanitari della Commissione per il 
periodo 2021-2027. Tale valutazione comprende controlli tesi a garantire che i sistemi 
di ripartizione dei costi dei partner permettano di imputare ai loro progetti solo le 
spese ammissibili effettivamente sostenute. Inoltre, la DG ECHO ha pubblicato 
orientamenti sull’ammissibilità delle spese ed emesso una decisione che autorizza il 
ricorso ai costi unitari per il personale e gli uffici locali. 

8.33. Alla luce di questo esame, nonché delle constatazioni e conclusioni per 
l’esercizio 2021, la Corte raccomanda alla Commissione quanto segue 
(cfr. riquadro 8.1, riquadro 8.2 e paragrafo 8.25). 

Raccomandazione 8.1 – Dedurre i costi non sostenuti prima del 
pagamento o della liquidazione 

Adottare misure adeguate per garantire che gli impegni o gli anticipi dichiarati come 
costi sostenuti dai beneficiari nelle relazioni finanziarie siano dedotti prima di 
procedere ai pagamenti o alle liquidazioni. 

Termine di attuazione: fine 2023 

Raccomandazione 8.2 – Rafforzare i controlli nell’elaborazione 
delle convenzioni di finanziamento per le operazioni di 
sostegno al bilancio 

Rafforzare i controlli al momento della stesura delle convenzioni di finanziamento per 
le operazioni di sostegno al bilancio allo scopo di definire, in tali convenzioni, 
condizioni chiare riguardo al trasferimento dei fondi verso il conto di tesoreria della 
banca centrale del paese beneficiario e il tasso di cambio applicabile; tali condizioni 
dovrebbero essere coerenti con gli orientamenti in materia di sostegno al bilancio. 

Termine di attuazione: fine 2023 
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Raccomandazione 8.3 – Rendere noti i contratti esclusi dalla 
popolazione TER 

Rendere noto, nella relazione annuale di attività 2022 e in quelle future, il tipo e il 
valore dei contratti esclusi dalla popolazione selezionata per lo studio del TER. 

Termine di attuazione: redazione della relazione annuale di attività 2022 
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Allegati 

Allegato 8.1 – Pagamenti della DG NEAR e della DG INTPA per 
delegazione 

 
Fonte: creato con “Tableau” dalla Corte dei conti europea, sfondo della mappa ©Mapbox e 
©OpenStreetMap; sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.0 
Generico (CC BY-SA 2.0), modificato dalla Corte dei conti europea, sulla base dei dati tratti dai conti 
annuali consolidati dell’Unione europea per l’esercizio 2021. 

Top 5 della DG INTPA 
(milioni di euro)

1. Bangladesh 140
2. Iraq 103
3. Pakistan 89
4. Nepal 85
5. Afghanistan 77

Top 5 della DG NEAR
(milioni di euro)

1. Turchia 127
2. Moldova 109
3. Marocco 106
4. Egitto 88
5. Giordania
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Allegato 8.2 – Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per la rubrica “Vicinato e resto 
del mondo” 

Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 
Non 

attuata 
Non 

applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 
Per la maggior 

parte degli 
aspetti 

Per alcuni 
aspetti 

2018 

La Corte raccomanda alla Commissione di: 

Raccomandazione 1: 

entro il 2020, intraprendere azioni per rinsaldare 
l’obbligo incombente alle organizzazioni 
internazionali di trasmettere alla Corte, su sua 
richiesta, qualsiasi documento o informazione di 
cui necessiti per assolvere le proprie funzioni, 
come sancisce il TFUE. 

  X4    

                                                      
4 La Commissione ha intensificato la comunicazione con le organizzazioni internazionali riguardo l’accesso ai documenti. Alcune organizzazioni, come il 

Gruppo della Banca mondiale (GBM), hanno migliorato la propria cooperazione con la Corte, a differenza di altre. Alcune organizzazioni delle Nazioni 
Unite, come il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) e il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), hanno continuato a fornire 
accesso ai documenti giustificativi in sola lettura o non hanno fornito accesso a tutta la documentazione giustificativa richiesta. 
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Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 
Non 

attuata 
Non 

applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 
Per la maggior 

parte degli 
aspetti 

Per alcuni 
aspetti 

La Corte raccomanda alla DG NEAR di: 

Raccomandazione 2: 

entro il 2020, intraprendere azioni per adattare 
la metodologia usata per il TER dalla DG NEAR, al 
fine di limitare le decisioni di fare pieno 
affidamento sui controlli già effettuati e 
monitorarne attentamente l’attuazione. 

X      

La Corte raccomanda alla DG ECHO di: 

Raccomandazione 3: 

rivedere il calcolo della capacità correttiva per il 
2019 effettuato dalla DG ECHO, escludendo i 
recuperi di prefinanziamenti non spesi. 

X      
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Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 
Non 

attuata 
Non 

applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 
Per la maggior 

parte degli 
aspetti 

Per alcuni 
aspetti 

2019 

La Corte raccomanda alla DG NEAR, alla 
DG DEVCO, alla DG ECHO, alla DG CLIMA e all’FPI 
di: 

Raccomandazione 3: 

rafforzare i controlli eseguiti individuando e 
prevenendo gli errori ricorrenti (ad esempio, la 
mancanza di sistemi per la registrazione delle ore 
di lavoro e l’imputazione di spese non 
ammissibili riguardanti l’IVA a progetti finanziati 
dall’UE). 

Termine di attuazione: entro fine 2021 

 X5     

                                                      
5 Tutte le DG hanno attuato la raccomandazione integralmente, ad eccezione dell’FPI. Quest’ultimo ha avviato un audit sulla questione, e la 

corrispondente relazione sarà disponibile entro la fine del 2022. 
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Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 
Non 

attuata 
Non 

applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 
Per la maggior 

parte degli 
aspetti 

Per alcuni 
aspetti 

2020 

La Corte raccomanda alla Commissione di: 

Raccomandazione 1: 

adoperarsi affinché le organizzazioni 
internazionali forniscano alla Corte dei conti 
europea un accesso pieno, illimitato e 
tempestivo ai documenti necessari per svolgere i 
propri compiti conformemente al TFUE, e non in 
formato di sola lettura. 

Termine di attuazione: entro fine 2021 

  X6    

La Corte raccomanda alla DG ECHO di: 

Raccomandazione 2: 

istituire una procedura volta a garantire che le 
organizzazioni partner basino l’assegnazione dei 
costi ripartiti sulla spesa effettivamente 
sostenuta. 

Termine di attuazione: entro fine 2021 

X      

Fonte: Corte dei conti europea. 

                                                      
6 Cfr. raccomandazione 1 del 2018. 
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Capitolo 9 

Pubblica amministrazione europea 
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Introduzione 
9.1. Il presente capitolo espone le constatazioni della Corte per la rubrica 7
“Pubblica amministrazione europea” del QFP. La figura 9.1 presenta una panoramica 
delle spese delle istituzioni e degli organi dell’UE nell’ambito di questa rubrica 
nel 2021. 

Figura 9.1 – Pagamenti e popolazione di audit 

(*)  Le liquidazioni e i prefinanziamenti per tale rubrica del QFP sono ammontati entrambi a 0,01 miliardi 
di euro nel 2021. La Corte li ha analizzati conformemente alla definizione armonizzata di operazioni 
sottostanti (per i dettagli cfr. allegato 1.1, paragrafo 12). 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati dei conti consolidati dell’Unione europea per 
l’esercizio 2021. 

Commissione europea: 6,3 (58,5 %)

Parlamento europeo: 2,1 (19,4 %)

Servizio europeo per l’azione esterna: 1,0 (8,9 %)

A) Scomposizione dei pagamenti 2021 per istituzione

Pubblica amministrazione europea
10,7 miliardi di euro (5,9 % della spesa a carico del bilancio UE)

(miliardi di euro)

Consiglio dell’Unione europea: 0,6 (5,3 %)

Corte di giustizia dell’Unione europea: 0,4 (4,1 %)

Corte dei conti europea: 0,1 (1,4 %)

Comitato economico e sociale europeo: 0,1 (1,2 %)

Altro: 0,1 (1,2 %)

B) Popolazione di audit 2021 rispetto ai pagamenti (*)

Pagamenti 2021 – totale: 10,7

Popolazione di audit 2021 – totale: 10,7

Pagamenti intermedi e finali: 10,7 

Pagamenti intermedi e finali: 10,7 
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9.2. La Corte redige relazioni distinte sulle agenzie, sulle altre entità dell’UE e sulle
Scuole europee1. Il mandato della Corte non copre l’audit finanziario della Banca 
centrale europea. 

1 Le relazioni annuali specifiche della Corte sulle agenzie, su altre entità e sulle Scuole 
europee vengono pubblicate sul sito Internet della Corte. 
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Descrizione sintetica 
9.3. Le spese amministrative comprendono le spese relative alle risorse umane e 
alle pensioni, che nel 2021 hanno rappresentato circa il 68 % del totale, e le spese 
concernenti gli immobili, gli impianti e le apparecchiature, l’energia, le comunicazioni e 
le tecnologie dell’informazione. Dal lavoro svolto dalla Corte nel corso di molti anni 
risulta che nel complesso questo settore di spesa è a basso rischio. 

262



Estensione e approccio dell’audit 
9.4. Applicando l’approccio e i metodi di audit di cui all’allegato 1.1, per detta
rubrica del QFP si è proceduto ad esaminare: 

a) un campione di 60 operazioni statisticamente rappresentativo dell’intera gamma
di spese effettuate nell’ambito della presente rubrica del QFP. Sono state
selezionate operazioni presso ciascuna istituzione e ciascun organo dell’UE.
L’obiettivo della Corte era di stimare il livello di errore per questa rubrica del QFP
e ricavarne un contributo ai fini della dichiarazione di affidabilità.

b) i sistemi di supervisione e di controllo del Servizio europeo per l’azione
esterna (SEAE).

c) le informazioni sulla regolarità fornite nelle relazioni annuali di attività di tutte le
istituzioni e gli organi, comprese quelle delle direzioni generali e degli uffici della
Commissione europea principalmente responsabili delle spese amministrative2, e
successivamente inserite nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento
(Annual Management and Performance Report – AMPR) della Commissione.

d) le procedure per gli appalti pubblici e l’assunzione di agenti locali presso le
delegazioni del SEAE nell’ambito di un monitoraggio approfondito del seguito
dato alle debolezze segnalate nella relazione annuale della Corte
sull’esercizio 2015.

9.5. L’audit della spesa della Corte è affidato a una società esterna3. Le risultanze
dell’audit dei rendiconti finanziari della Corte relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono esposte al paragrafo 9.7. 

2 DG Risorse umane e sicurezza, Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali, Uffici 
per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles e a Lussemburgo, DG Informatica. 

3 ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. 

263



  

 

Regolarità delle operazioni 
9.6. Le risultanze della verifica delle operazioni sono sintetizzate nella figura 9.2. 
Delle 60 operazioni esaminate, 15 (25 %) erano inficiate da errori. Sulla base dei 
cinque errori quantificati, la Corte stima che il livello di errore sia inferiore alla soglia di 
rilevanza. 

Figura 9.2 – Risultanze della verifica delle operazioni per la rubrica 
“Pubblica amministrazione europea” 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

Osservazioni sul campione di operazioni 

9.7. Le questioni discusse ai paragrafi 9.8 - 9.11 riguardano il Parlamento europeo, 
la Commissione europea e il Servizio europeo per l’azione esterna. Gli auditor della 
Corte non hanno individuato criticità specifiche concernenti il Consiglio dell’Unione 
europea, la Corte di giustizia dell’Unione europea, il Comitato economico e sociale 
europeo, il Comitato europeo delle regioni, il Mediatore europeo o il Garante europeo 
della protezione dei dati. Il revisore esterno della Corte, sulla base del proprio lavoro, 
non ha rilevato criticità specifiche. 

0 %

1 %

2 %

3 %

Rilevanza: 2,0 %

20212020

Non inficiata 
da errori rilevanti

Impatto stimato degli errori quantificabili

Non inficiata 
da errori rilevanti

2020
48 operazioni

Dimensione del campione
2021

60 operazioni
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Parlamento europeo 

9.8. Gli auditor della Corte hanno rilevato due errori quantificabili nei pagamenti
effettuati dal Parlamento europeo. Uno di essi riguardava un pagamento leggermente 
in eccesso per servizi informatici dovuto all’applicazione non corretta delle clausole 
contrattuali. L’altro era relativo a un pagamento effettuato dal Parlamento europeo a 
favore di un gruppo politico europeo. Le norme interne in materia di appalti4 adottate 
dall’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e gli orientamenti sulla loro 
applicazione emanati dal Parlamento europeo, che tali gruppi sono tenuti a rispettare, 
prescrivono il ricorso a procedure di appalto negoziate per contratti di valore elevato. 
Ciò non è in linea con il regolamento finanziario che prevede il ricorso a procedure di 
appalto aperte o ristrette. Le norme interne del Parlamento europeo limitano la 
concorrenza, in quanto consentono la preselezione dei possibili offerenti per i contratti 
di valore elevato e non richiedono la pubblicazione di un bando di gara. Inoltre, la 
Corte ha rilevato che il gruppo politico non ha rispettato pienamente tali norme 
interne, poiché non ha cercato un numero sufficiente di offerte e non ha documentato 
in modo adeguato i criteri utilizzati per aggiudicare l’appalto. In precedenza, la Corte 
ha segnalato carenze nelle operazioni relative agli appalti dei gruppi politici5. 

9.9. Inoltre, gli auditor della Corte hanno esaminato un pagamento di 74,9 milioni
di euro relativo all’acquisto di un immobile situato in rue Wiertz a Bruxelles. L’acquisto 
è stato finanziato con fondi non spesi durante la crisi di COVID-19 e riportati dal 2020. 
Il Parlamento ha avviato la relativa procedura di acquisto nell’ottobre 2020. Nel 
cercare offerte, la ponderazione dei criteri di aggiudicazione utilizzati è stata pari al 
50 % dei punti sia per il prezzo che per la qualità dell’immobile proposto. 
Conformemente alla strategia immobiliare del Parlamento, la vicinanza e la facilità di 
accesso alla sua sede principale di Bruxelles hanno costituito elementi importanti e 
hanno rappresentato il 48 % della ponderazione massima per la qualità. Il Parlamento 
ha ricevuto due offerte e ha aggiudicato l’appalto all’offerente che proponeva 
l’immobile in rue Wiertz. Sebbene tale immobile fosse notevolmente più vicino alla 
sede principale del Parlamento, il prezzo al metro quadro era del 30 % superiore 
rispetto a quello dell’edificio proposto dall’altro offerente. La Corte ritiene che i criteri 
di aggiudicazione del Parlamento europeo abbiano ridotto significativamente 

4 Regolamento relativo all’utilizzo degli stanziamenti della voce di bilancio 400, modificato da 
ultimo il 6 luglio 2020. 

5 Cfr. paragrafo 9.11 della relazione annuale sull’esercizio 2015 e paragrafo 10.15 della 
relazione annuale sull’esercizio 2016. 
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l’importanza del prezzo come elemento essenziale per la decisione di acquisto, 
rendendo improbabile l’accettazione di qualsiasi altra offerta. 

Commissione europea 

9.10. Gli auditor della Corte hanno rilevato un errore quantificabile nei pagamenti 
effettuati dalla Commissione, relativo a una deduzione inesatta di lieve entità dai 
pagamenti pensionistici. Inoltre, in due dei cinque pagamenti pensionistici controllati 
dalla Corte, gli auditor della Corte hanno rilevato l’assenza nella pratica pensionistica di 
un certificato recente di esistenza in vita. I certificati di esistenza in vita sono necessari 
per dimostrare il mantenimento del diritto alla pensione e ad altre indennità. La 
Commissione aveva temporaneamente sospeso i controlli di verifica su tali certificati a 
causa della pandemia di COVID-19. 

Servizio europeo per l’azione esterna 

9.11. Gli auditor della Corte hanno rilevato due errori quantificabili nei pagamenti 
effettuati dal SEAE. Uno riguardava l’assenza di un contratto sottostante per i servizi 
acquisiti da una delegazione dell’UE. L’altro era relativo alle indennità versate a un 
agente che non aveva dichiarato modifiche recenti della sua situazione personale. 
Negli anni precedenti erano stati riscontrati errori simili in merito ad assegni familiari 
versati dalla Commissione6. 

Osservazioni sui sistemi di supervisione e di controllo 

9.12. Gli auditor della Corte non hanno rilevato alcun problema significativo nei 
sistemi di supervisione e di controllo esaminati presso il SEAE (cfr. paragrafo 9.4(b)). Le 
constatazioni specifiche della Corte riguardanti le procedure di appalto e di assunzione 
presso le delegazioni dell’UE sono riportate ai paragrafi 9.16 - 9.17. 

                                                      
6 Cfr. paragrafo 9.9 della relazione annuale sull’esercizio 2020 e paragrafo 9.9 della relazione 

annuale sull’esercizio 2019. La Commissione ha successivamente corretto tali errori. 
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Relazioni annuali di attività e altre 
disposizioni in materia di governance 
9.13. Le relazioni annuali di attività esaminate dalla Corte non hanno riscontrato
livelli di errore rilevanti, il che è in linea con le risultanze di audit della Corte 
(cfr. paragrafo 9.6). 
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Procedure di appalto e assunzione di 
agenti locali presso le delegazioni 
dell’UE 
9.14. Nella relazione annuale sull’esercizio 2015, la Corte ha segnalato debolezze 
significative relative alle procedure di appalto e di assunzione organizzate dalle 
delegazioni dell’UE. Quest’anno la Corte ha dato seguito a tali osservazioni 
esaminando un campione di dieci procedure di appalto e otto procedure di assunzione 
di agenti locali organizzate dalle delegazioni dell’UE. Tali procedure erano al di fuori del 
campione rappresentativo e non hanno contribuito, pertanto, al calcolo del livello di 
errore stimato dalla Corte. 

9.15. Il SEAE ha migliorato le procedure di appalto mediante la semplificazione e la 
modernizzazione delle procedure di lavoro presso le delegazioni dell’UE, la 
centralizzazione di alcuni processi presso la sede centrale e la creazione di nuovi 
modelli per la documentazione relativa agli appalti. Nel 2019 ha rivisto le norme e le 
condizioni che disciplinano l’impiego di agenti locali in seno alle delegazioni dell’UE ed 
effettua controlli ex ante prima della loro assunzione. Ciononostante, la Corte ha 
rilevato ancora debolezze. 

9.16. Per cinque delle dieci procedure di appalto esaminate, la Corte ha constatato 
alcune carenze nel modo in cui le delegazioni dell’UE hanno applicato le norme in 
materia di appalti pubblici. Gli errori riguardavano la mancanza di pubblicità ex ante 
per un contratto di valore modesto, l’uso di un metodo inadeguato per assegnare un 
punteggio al criterio del prezzo e il ricorso a un tipo inappropriato di procedura di 
appalto. La Corte ha inoltre rilevato che i criteri di aggiudicazione e la loro successiva 
valutazione non sono stati sufficientemente precisi. 

9.17. Sono state riscontrate alcune debolezze in tutte le otto procedure di 
assunzione di agenti locali esaminate, tra cui figurano decisioni non documentate della 
commissione di selezione sull’inserimento o meno di candidati negli elenchi ristretti, 
dichiarazioni mancanti in merito alla riservatezza e all’assenza di conflitti di interesse 
nonché avvisi di posti vacanti non sufficientemente chiari. La Corte ha inoltre osservato 
che il SEAE non ha fornito orientamenti sulla valutazione e sulla compilazione degli 
elenchi ristretti dei candidati, il che può ostacolare la trasparenza del processo di 
assunzione, l’individuazione dei migliori candidati e la parità di trattamento.  
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Conclusione e raccomandazioni 

Conclusione 

9.18. Nel complesso, dagli elementi probatori di audit raccolti e illustrati nel
presente capitolo risulta che la spesa per la rubrica “Pubblica amministrazione 
europea” non è inficiata da un livello rilevante di errore (cfr. figura 9.2). 

Raccomandazioni 

9.19. Nell’allegato 9.1 figurano le risultanze dell’esame del seguito dato alla
raccomandazione rivolta alla Commissione dalla Corte nella relazione annuale 
sull’esercizio 2018. Una simile raccomandazione è stata formulata nella relazione 
annuale sull’esercizio 20207. La Commissione da allora ha adottato provvedimenti e 
attuato tale raccomandazione per alcuni aspetti. 

9.20. Alla luce di questo esame, nonché delle constatazioni e delle conclusioni
formulate per l’esercizio 2021, la Corte raccomanda quanto segue. 

Raccomandazione 9.1 – Parlamento europeo 

L’amministrazione del Parlamento europeo dovrebbe rivedere i propri orientamenti 
sull’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici da parte dei gruppi politici e 
dovrebbe proporre una revisione di tali norme all’Ufficio di presidenza del Parlamento 
per allinearle meglio al regolamento finanziario. Dovrebbe migliorare il monitoraggio 
dell’applicazione di tali norme (cfr. paragrafo 9.8). 

Termine ultimo: entro fine 2023 

7 Cfr. raccomandazione 9.2 della relazione annuale sull’esercizio 2020. 
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Raccomandazione 9.2 – SEAE 

Il SEAE dovrebbe adottare misure adeguate per assicurare l’applicazione delle norme 
in materia di appalti da parte delle delegazioni dell’UE, come ad esempio incrementare 
la formazione, migliorare gli orientamenti e i modelli (cfr. paragrafi 9.11 e 9.16). 

Termine ultimo: entro fine 2023 

Raccomandazione 9.3 – SEAE 

Il SEAE dovrebbe incrementare la formazione e gli orientamenti sulle procedure di 
assunzione di agenti locali da parte delle delegazioni dell’UE, al fine di assicurare il 
rispetto dei princìpi di trasparenza e parità di trattamento. Dovrebbe inoltre rafforzare 
la sua vigilanza sulla documentazione delle fasi pertinenti della procedura di 
assunzione da parte delle delegazioni dell’UE (cfr. paragrafo 9.17). 

Termine ultimo: entro fine 2023 
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Allegati 
Allegato 9.1 – Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per la rubrica “Pubblica 
amministrazione europea” 

Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 
Non 

attuata 
Non 

applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti Per la maggior 
parte degli aspetti 

Per alcuni 
aspetti 

2018 

La Corte raccomanda alla Commissione di: 

Raccomandazione 1: 

migliorare al più presto i propri sistemi di gestione degli assegni familiari 
previsti dallo statuto aumentando la frequenza dei controlli svolti sulla 
situazione personale degli effettivi e rafforzando le verifiche di coerenza 
sulla dichiarazione degli assegni percepiti da altre fonti, specie quando i 
regimi di assegni familiari sono oggetto di riforme negli Stati membri. 

x8 

Fonte: Corte dei conti europea. 

8 Il monitoraggio delle indennità ricevute da altre fonti è complesso, ad esempio a causa delle sempre più diversificate situazioni familiari e delle frequenti 
modifiche alle indennità nazionali in alcuni Stati membri. La Commissione si è adoperata per migliorare i propri sistemi informatici dedicati e per 
rafforzare i controlli di coerenza; recupera inoltre gli importi che rileva essere stati versati in eccesso. Durante l’espletamento del proprio lavoro di audit, 
la Corte ha continuato a rilevare errori. 
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Capitolo 10 

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza 
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Introduzione 
10.1. Nel presente capitolo sono illustrate per la prima volta le constatazioni della 
Corte sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility – 
RRF). La figura 10.1 presenta una panoramica della spesa eseguita a titolo dell’RRF nel 
2021. 

Figura 10.1 – Pagamenti e popolazione di audit 

 
(*)  Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per i dettagli cfr. allegato 1.1, 
 paragrafo 12). 

Fonte: Corte dei conti europea. 

Descrizione sintetica 

Obiettivi dell’intervento  

10.2. Lo strumento NextGenerationEU (NGEU) è il fondo temporaneo dell’UE 
mirato ad aiutare gli Stati membri a ridurre l’impatto socioeconomico della pandemia 
di COVID-19 e a riprendere il percorso verso una crescita sostenibile. Nel quadro di tale 
strumento saranno messi a disposizione finanziamenti per un massimo di 750 miliardi 
di euro, di cui 390 miliardi di sovvenzioni a fondo perduto e 360 miliardi di prestiti 
(valori espressi ai prezzi del 2018). L’RRF, che rappresenterà il principale strumento 
d’intervento usato per distribuire i fondi NGEU, è stato istituito dal regolamento (UE) 
2021/241 (“il regolamento”). L’RRF sarà impiegato per distribuire 312 miliardi di euro 
(80 %) delle sovvenzioni a fondo perduto, che saranno erogate a titolo dell’NGEU.  

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza

Popolazione di audit 2021 rispetto ai pagamenti totali per sovvenzioni

Prefinanziamenti per sovvenzioni (*): 36,4

Pagamenti per sovvenzioni basati su traguardi e obiettivi: 10,0

Pagamenti 2021 per sovvenzioni – totale: 46,4

Popolazione di audit 2021 – totale: 11,5 

(miliardi di euro)

Prefinanziamenti per sovvenzioni liquidati (*): 1,5

Pagamenti per sovvenzioni basati su traguardi e obiettivi: 10,0
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I restanti 78 miliardi di euro (20 %) saranno utilizzati per assegnare dotazioni 
aggiuntive, o “integrazioni”, ai settori d’intervento esistenti. L’allegato 10.1 illustra una 
panoramica dei pagamenti eseguiti nel 2021 per Stato membro a titolo delle 
sovvenzioni RRF (compresi i prefinanziamenti). 

10.3. L’RRF fornisce un sostegno finanziario su vasta scala per gli investimenti 
pubblici e le riforme, al fine di accelerare la ripresa economica degli Stati membri dalle 
ripercussioni della pandemia di COVID-19 e renderli più resilienti. Gli Stati membri 
possono avvalersi dell’RRF nei sei settori di intervento seguenti: 

i) transizione verde; 

ii) trasformazione digitale; 

iii) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; 

iv) coesione sociale e territoriale; 

v) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale;  

vi) politiche per la prossima generazione. 

10.4. Nel maggio 2022, la Commissione ha pubblicato la proposta di piano 
REPowerEU, la risposta dell’UE alle perturbazioni del mercato energetico mondiale 
causate dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Il suo obiettivo principale è 
porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili russi trasformando il sistema 
energetico dell’UE. La proposta comporta modifiche mirate del regolamento per far sì 
che gli Stati membri includano, nei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza (PRR) 
esistenti, dei capitoli dedicati a REPowerEU. Il conseguimento degli obiettivi di 
REPowerEU richiede un ulteriore investimento di 210 miliardi di euro di qui al 2027, da 
finanziare con 225 miliardi di euro di prestiti già disponibili che possono essere richiesti 
fino al 31 agosto 2023. In aggiunta, la dotazione finanziaria dell’RRF sarà aumentata di 
20 miliardi di euro, finanziati dalla vendita all’asta delle quote del sistema di scambio di 
quote di emissione.  
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Attuazione dell’RRF 

10.5. Per ricevere i finanziamenti RRF, gli Stati membri devono elaborare PRR che 
soddisfino le condizioni stabilite nel regolamento1. I PRR devono comprendere un 
pacchetto coerente di riforme e investimenti pubblici raggruppati in componenti. Gli 
Stati membri sono tenuti a fissare traguardi e obiettivi per ciascun investimento o 
riforma e a fornire dettagli sulla situazione di partenza relativa ad ognuno di essi. Gli 
Stati membri devono anche fornire una stima dei costi delle misure proposte, 
unitamente alla documentazione giustificativa2. Nella figura 10.2 è delineato il 
processo di attuazione dell’RRF. 

                                                      
1 Per l’intera serie di condizioni che i PRR devono soddisfare, cfr. articolo 18, paragrafo 4, del 

regolamento. 

2 Per le conclusioni della Corte in merito al processo di valutazione dei piani per la ripresa e la 
resilienza, cfr. relazione speciale 21/2022 “Piani nazionali per la ripresa e la resilienza: la 
valutazione della Commissione – È adeguata nel complesso, ma l’attuazione rimane a 
rischio”. 
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Figura 10.2 – Processo di attuazione dell’RRF 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

10.6. Una volta che il Consiglio approva il PRR di uno Stato membro, quest’ultimo 
può chiedere alla Commissione di erogare prefinanziamenti per un importo fino al 
13 % del contributo finanziario sotto forma di sostegno a fondo perduto oppure 
dell’importo da fornire sotto forma di prestiti3. Il prefinanziamento è liquidato in 
misura proporzionale con i pagamenti successivi. 

                                                      
3 Cfr. articolo 13 del regolamento. 

Approvazione del PRR

Presentazione del PRR

Pagamento

Presentazione della richiesta di pagamento una volta conseguiti i 
traguardi e gli obiettivi

Valutazione preliminare dei traguardi e degli obiettivi

Parere del comitato economico e finanziario

Decisione della Commissione che autorizza l’erogazione del contributo

2 mesi

Decisione di esecuzione del Consiglio

4 settimane

Azione della Commissione europea

Azione dello Stato membro

Azione del Consiglio

Accordo sulle modalità operative
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10.7. Gli ulteriori pagamenti nell’ambito dell’RRF sono subordinati al 
conseguimento, da parte degli Stati membri, dei traguardi e obiettivi stabiliti nella 
rispettiva decisione di esecuzione del Consiglio. Gli Stati membri possono presentare 
una richiesta di erogazione di contributo due volte all’anno, se dimostrano in misura 
congrua il soddisfacente conseguimento dei traguardi e obiettivi connessi. Un’ulteriore 
condizione è che i traguardi e obiettivi già conseguiti in precedenza non siano stati 
annullati4. La valutazione della legittimità e regolarità (regolarità) dei pagamenti RRF 
eseguita dalla Commissione dipende quindi dal soddisfacimento di queste due 
condizioni. Il rispetto delle leggi nazionali e della normativa UE, come le norme in 
materia di appalti o di aiuti di Stato, non rientrano nelle verifiche della regolarità 
condotte dalla Commissione. Ciò rende i pagamenti RRF diversi dalla spesa tradizionale 
eseguita nel quadro del QFP, per la quale la regolarità dei pagamenti da parte della 
Commissione o dello Stato membro dipende principalmente dall’ammissibilità del 
beneficiario, del progetto e dei costi dichiarati. 

Quadro di gestione e controllo dell’RRF 

10.8. Il regolamento stabilisce i ruoli e le responsabilità degli Stati membri e della 
Commissione nelle fasi di impostazione ed esecuzione dell’RRF (cfr. figura 10.3). 

                                                      
4 Cfr. articolo 24 del regolamento. 
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Figura 10.3 – Quadro di gestione e controllo dell’RRF 

 
Fonte: Commissione. 
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Responsabilità degli Stati membri 

10.9. Gli Stati membri dovevano redigere i rispettivi PRR e definire adeguati sistemi 
di gestione e controllo. Sono anche tenuti a raccogliere dati sui destinatari finali dei 
fondi e garantirne la pronta accessibilità5. A tale scopo, possono avvalersi dello 
strumento di estrazione di dati e di valutazione del rischio6 della Commissione. 
Possono anche ricorrere ai sistemi nazionali di gestione e controllo esistenti oppure ad 
altri sistemi impiegati per finalità connesse, quali i sistemi usati per la gestione di altri 
fondi UE. Nei PRR degli Stati membri devono essere specificati i vari organi nazionali 
coinvolti. 

10.10. Durante la fase di attuazione, gli Stati membri devono corredare ciascuna 
richiesta di pagamento con: 

o informazioni ed elementi probatori che dimostrino il conseguimento dei traguardi 
e obiettivi previsti dal PRR;  

o una sintesi degli audit effettuati dalle autorità degli Stati membri, che comprenda 
dettagli relativi alle carenze individuate e alle eventuali azioni correttive 
adottate7; 

o una dichiarazione di gestione8 che attesti che: 

o i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto; 

o le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, 
esatte e affidabili;  

o i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a 
stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme 
applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, 
delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti. 

                                                      
5 Articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento. 

6 Articolo 22, paragrafo 4, del regolamento. 

7 Articolo 6 del modello di accordo di finanziamento. Questo requisito specifico non si applica 
alla prima richiesta di erogazione di contributo presentata dopo la richiesta di 
prefinanziamento. 

8 Articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento. 
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La responsabilità della Commissione 

10.11. Alla Commissione spetta valutare la pertinenza, l’efficacia, l’efficienza e la 
coerenza dei PRR degli Stati membri. In questo contesto, viene valutata anche la 
solidità dei sistemi di controllo proposti dagli Stati membri. 

10.12. Il sistema di controllo della Commissione deve accertare che i pagamenti 
dell’RRF siano legittimi e regolari, il che dipende dal soddisfacente conseguimento di 
traguardi e obiettivi9. A tal fine, ha istituito un sistema che prevede verifiche ex ante 
delle richieste di pagamento degli Stati membri e audit ex post negli Stati membri da 
espletare dopo l’esecuzione del pagamento.  

10.13. La Commissione valuta le richieste di pagamento sulla base dei dati e delle 
informazioni fornite dagli Stati membri10. Con questa valutazione preliminare si 
intende accertare che i traguardi e gli obiettivi siano stati raggiunti in maniera 
soddisfacente. In base a questi lavori, la Commissione sottopone la valutazione 
preliminare al comitato economico e finanziario (CEF) del Consiglio per ottenere un 
parere. Dopo questo passaggio, la Commissione decide in via definitiva se autorizzare 
l’erogazione dei fondi (cfr. figura 10.4).  

                                                      
9 Relazione annuale di attività 2021 della DG ECFIN, pag. 53. 

10 Articolo 24, paragrafo 3, del regolamento RRF. 
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Figura 10.4 – Descrizione del processo di verifica ex ante 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 
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10.14. La Commissione deve inoltre verificare che gli interessi finanziari dell’UE 
siano tutelati, ossia che lo Stato membro adempia l’obbligo di disporre di procedure 
per prevenire e individuare gravi irregolarità (quali frode, corruzione o conflitti di 
interessi) o gravi violazioni degli obblighi previsti dall’accordo di finanziamento (tra cui 
il divieto di duplicazione dei finanziamenti)11. A tal fine, al momento della valutazione 
della richiesta di pagamento, la Commissione esamina la dichiarazione di gestione degli 
Stati membri e una sintesi degli audit effettuati. Inoltre, effettuerà audit dei sistemi e 
audit ex post mirati sulla tutela degli interessi finanziari dell’UE negli Stati membri.  

10.15. La Commissione può applicare rettifiche finanziarie (sotto forma di 
riduzione del livello di sostegno fornito o di recupero dei finanziamenti già erogati) se 
constata: 

o gravi irregolarità che ledono gli interessi finanziari dell’UE qualora non vi sia stata 
rettifica da parte dello Stato membro, o 

o gravi violazioni delle condizioni stabilite negli accordi di sovvenzione o di prestito. 

Estensione e approccio dell’audit 

10.16. L’audit della Corte era teso a contribuire alla dichiarazione di affidabilità e 
fornire la base per esprimere un giudizio sulla regolarità della spesa eseguita a titolo 
dell’RRF nel 2021. 

10.17. La popolazione di audit era costituita dall’unica erogazione di contributo 
del 2021, un pagamento alla Spagna, e dalla liquidazione del relativo prefinanziamento 
(cfr. figura 10.1). La richiesta di pagamento presentata dalla Spagna 
(l’11 novembre 2021) dichiarava raggiunti 52 traguardi connessi prevalentemente a 
riforme e ad alcuni investimenti. L’importo dovuto alla Spagna, secondo quanto 
stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio, ammontava a 11,5 miliardi di euro. 
La Commissione ha adottato una valutazione preliminare positiva il 3 dicembre 2021 e, 
ottenuto il parere positivo del CEF, ha autorizzato l’erogazione del contributo con 
decisione di esecuzione del 22 dicembre 2021. Il 27 dicembre 2021 ha versato alla 
Spagna 10 miliardi di euro, liquidando contestualmente il prefinanziamento di 
1,5 miliardi di euro.  

                                                      
11 Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento. 

283

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN


 

 

10.18. L’audit della Corte ha riguardato la regolarità del pagamento eseguito alla 
Spagna a titolo dell’RRF. La valutazione è stata basata sulle condizioni di pagamento, si 
è verificato cioè se fossero stati conseguiti i traguardi e obiettivi quali definiti nella 
decisione di esecuzione del Consiglio (cfr. paragrafo 10.11). A tale scopo, gli auditor 
della Corte hanno controllato se la Commissione avesse raccolto elementi probatori 
sufficienti e adeguati che suffragassero il soddisfacente conseguimento dei 
52 traguardi indicati nella richiesta di pagamento spagnola. La valutazione della 
regolarità non include né la valutazione della conformità alla normativa nazionale o 
dell’UE (cfr. paragrafo 10.7) né la valutazione dell’efficacia delle riforme. Questi aspetti 
saranno trattati in apposite relazioni speciali. 

10.19. La Corte ha inoltre esaminato la rendicontazione sulla regolarità della 
pertinente spesa eseguita a titolo dell’RRF nel 2021 che la DG ECFIN ha presentato 
nella propria relazione annuale di attività (RAA) nonché in che modo queste 
informazioni sono state riportate nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento 
(Annual Management and Performance Report – AMPR).  

10.20. L’impostazione dei controlli che la Commissione effettua a tutela degli 
interessi finanziari dell’UE viene esaminata nell’ambito di un compito di audit distinto, 
attualmente in corso di esecuzione. Le relative risultanze saranno presentate dalla 
Corte in una relazione speciale a parte.  
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Regolarità delle operazioni 
10.21. La presente sezione del capitolo riguarda la verifica dell’operazione 
dell’esercizio in esame, ossia l’unico pagamento eseguito a titolo dell’RRF nel 2021 a 
favore della Spagna. La Corte ha analizzato il lavoro ex ante svolto dalla Commissione 
su tutti i 52 traguardi associati a detto pagamento e ha riscontrato una serie di 
debolezze nella valutazione espressa dalla Commissione. Una debolezza, il cui impatto 
non era quantificabile, riguardava la valutazione data dalla Commissione circa il 
soddisfacente conseguimento del traguardo 395, mentre le altre debolezze non 
mettono in discussione la valutazione relativa agli altri traguardi. 

La Commissione non ha valutato tutti i criteri associati al 
traguardo 

10.22. La Commissione ha basato la valutazione sul soddisfacente conseguimento 
del traguardo sui pertinenti elementi contenuti nella relativa descrizione e nella misura 
connessa; entrambe queste componenti erano state definite nella connessa decisione 
di esecuzione del Consiglio e nel meccanismo di verifica previsto dalle modalità 
operative. 

10.23. Questo approccio era previsto anche dagli orientamenti interni della 
Commissione, in base ai quali devono essere presi in considerazione, di norma, tutti gli 
elementi contenuti nella descrizione del traguardo/obiettivo di cui alla decisione di 
esecuzione del Consiglio nonché gli elementi della misura quale descritta nella 
medesima decisione. 

10.24. Il traguardo 395, “Modifiche dell’imposta sul reddito delle società nel 
2021”, è l’unico traguardo indicato nell’RRP spagnolo sotto la riforma 8 della 
componente 28. La Corte ha constatato che la Commissione non ha valutato tutti gli 
elementi previsti dalla decisione di esecuzione del Consiglio per questo traguardo 
(riquadro 10.1). 
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Riquadro 10.1 

Traguardo 395 “Modifiche dell’imposta sul reddito delle società nel 
2021” 

Descrizione del traguardo 395 (riforma C28.R8) nell’allegato alla decisione di 
esecuzione del Consiglio (pag. 249): 

“Entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2021 e 
dai regolamenti di sviluppo relativi all’imposta sul reddito delle società per 
aumentare il gettito dell’imposta sulle società”. 

Descrizione della riforma 8 (C28.R8) – Misure fiscali a breve termine in materia di 
imposta sulle società, di cui allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio 
(pag. 246): 

“La riforma modifica la legge sull’imposta sulle società al fine di aumentare il 
contributo di tale imposta al sostegno della spesa pubblica, introducendo nel 
contempo semplificazioni delle esenzioni e delle detrazioni al fine di garantire 
un’aliquota minima del 15 % da parte dei contribuenti. Per contro, l’esenzione per 
i dividendi e le plusvalenze generati dalla loro partecipazione in società 
controllate, sia residenti che non residenti nel territorio spagnolo, è ridotta del 
5 %. L’attuazione della misura è completata entro il 2021 marzo 31.” 

La Commissione ha valutato adeguatamente l’elemento relativo alla riduzione 
dell’esenzione per i dividendi e le plusvalenze. Non ha tuttavia giudicato 
l’elemento della riforma costituito dall’aliquota minima del 15 %, prevista nella 
descrizione della riforma inclusa nella decisione di esecuzione del Consiglio. 

10.25. La Commissione e le autorità spagnole hanno informato la Corte che 
l’introduzione di modifiche volte a garantire un’aliquota fiscale minima del 15 % era un 
obiettivo a medio termine e non era mai stato inteso come elemento del 
traguardo 395. Sarebbe invece stato conseguito mediante una serie di altre modifiche 
da apportare in futuro all’imposta sul reddito delle società, tra cui la legge di bilancio 
adottata il 28 dicembre 2021 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2022.  

10.26. Benché la Corte riconosca che “garantire un’aliquota minima del 15 %” 
possa essere considerato un obiettivo a medio termine, la documentazione fornita 
dallo Stato membro e la valutazione della Commissione non facevano tuttavia 
riferimento a tale elemento. La valutazione non ha spiegato perché tale elemento non 
è pertinente per il traguardo 395 né come o quando questo elemento della riforma 
sarebbe stato analizzato e valutato. Ciò nonostante, la Commissione ha giudicato che il 
traguardo fosse stato raggiunto nella sua totalità in maniera soddisfacente. 
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10.27. In tale situazione, in cui un traguardo non è raggiunto, il pagamento della 
totalità o di parte del contributo finanziario (e, ove applicabile, del prestito) è sospeso 
per un massimo di sei mesi. Le sospensioni possono essere revocate solo se gli Stati 
membri forniscono alla Commissione elementi che dimostrino il soddisfacente 
conseguimento dei traguardi o degli obiettivi. Se ciò non avviene entro sei mesi, la 
Commissione dovrebbe ridurre in misura proporzionale l’ammontare del contributo 
finanziario o del prestito (se applicabile). 

10.28. Non è chiaro, tuttavia, in che modo la Commissione e gli Stati membri 
abbiano ottenuto gli importi dei diversi pagamenti a favore dei secondi e in che misura 
ciascun traguardo o obiettivo vi abbia contribuito. Di conseguenza non è nota, nel 
pagamento eseguito a favore della Spagna, la compensazione per il conseguimento di 
ogni singolo traguardo o obiettivo. A oggi, la Commissione non ha risolto il problema 
adottando un metodo di calcolo per quantificare l’ammontare della sospensione o 
della riduzione del pagamento. In assenza di tale metodo e di informazioni quantitative 
su traguardi o obiettivi, non è chiaro come la Commissione possa attuare l’articolo 24 
del regolamento RRF e quantificare l’impatto del mancato conseguimento del 
traguardo 395. 

Per il traguardo relativo ai sistemi di controllo degli Stati 
membri i criteri non sono sufficientemente solidi 

10.29. L’adeguatezza dei sistemi di monitoraggio e di controllo proposti dagli Stati 
membri era una condizione per l’approvazione dei PRR. Nella valutazione di questi 
ultimi, la Commissione ha evidenziato carenze nei sistemi degli Stati membri. Pertanto, 
nel 2021 la Commissione ha chiesto a 16 Stati membri di includere ulteriori riforme e 
traguardi specifici per ovviare a tali fragilità12. Il conseguimento di tali traguardi è un 
presupposto essenziale per l’attuazione dei PRR e per la regolarità della spesa che 
verrà eseguita a titolo dell’RRF. I traguardi e gli obiettivi, se non sono chiaramente 
definiti nella decisione di esecuzione del Consiglio, rischiano di essere difficili da 
valutare e potrebbero non concorrere al raggiungimento dello scopo perseguito. 

                                                      
12 Allegato XIV della relazione annuale di attività 2021 della DG ECFIN. 
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10.30. Per la Spagna, il traguardo 173 “Recovery and Resilience Facility Integrated 
Information System (Sistema d’informazione integrato del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza)” era uno dei traguardi introdotti in relazione al sistema di controllo 
spagnolo. Le autorità spagnole hanno interpretato i requisiti associati al traguardo 
come se richiedessero che il sistema dovesse essere impostato correttamente, ma non 
essere necessariamente del tutto funzionante. La relazione di audit prescritta dalla 
decisione di esecuzione del Consiglio, a dimostrazione del soddisfacente 
conseguimento di tale traguardo, si è concentrata pertanto sull’impostazione del 
sistema e non sul suo funzionamento effettivo. La Commissione ha chiesto 
informazioni supplementari per verificare se il sistema fosse davvero in grado di 
raccogliere e conservare dati su beneficiari, appaltatori, subappaltatori e titolari 
effettivi. 

10.31. Sulla base delle verifiche condotte, la Commissione ha confermato che il 
sistema era in grado di svolgere queste funzioni e ha ritenuto che il traguardo 173 
fosse stato conseguito in maniera soddisfacente. Nella sintesi della valutazione, 
tuttavia, ha osservato due debolezze rimanenti nel modo in cui il sistema trattava le 
informazioni sulla titolarità effettiva (nel caso di imprese straniere sprovviste di un 
rappresentante registrato in Spagna). Queste debolezze si ripercuotevano sul modo in 
cui tali informazioni venivano raccolte e potevano essere consultate a fini di controllo. 

10.32. La Commissione ha discusso questi problemi con le autorità spagnole e 
convenuto soluzioni per risolverli, la cui attuazione avrebbe richiesto dai sei ai nove 
mesi, stando a quanto dichiarato dalle autorità spagnole stesse. Nondimeno, sebbene 
le soluzioni siano state decise il 1° dicembre, la Commissione ha formulato una 
valutazione preliminare positiva sulla richiesta di pagamento già il 3 dicembre. La 
Commissione non aveva stabilito alcun piano d’azione formale con le autorità 
spagnole. Senza tale piano, non è chiaro il calendario delle azioni correttive per ovviare 
alle rimanenti limitazioni del sistema e non ne è garantita l’attuazione. 

10.33. Per come era formulata la decisione di esecuzione del Consiglio, la 
Commissione ha potuto considerare il traguardo in modo soddisfacente. Sebbene la 
Corte non metta in discussione tale giudizio, ne è disceso che alcuni elementi del 
sistema integrato di informazione non erano operativi al momento della valutazione. 
La Commissione intende esaminare ulteriormente questo traguardo nei propri audit 
ex post. 
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Insufficiente documentazione del processo di valutazione 

10.34. Un sistema di controllo interno dovrebbe comprendere un’adeguata pista 
di controllo, ossia la documentazione integrale e trasparente del modo in cui è stato 
valutato il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi. Nella propria nota 
sull’impostazione dei controlli interni per l’RRF, la Commissione ribadisce questo 
concetto sostenendo che fa parte di una strategia di controllo completa stabilire regole 
per la gestione dei documenti affinché siano assicurate la maggior trasparenza 
possibile sui metodi di lavoro e piste di controllo esaustive. Nella pista di controllo, la 
Commissione documenta gli elementi connessi al soddisfacente conseguimento del 
traguardo o dell’obiettivo (cfr. paragrafo 10.7). 

10.35. La Corte ha constatato che, nel caso di due traguardi13, la pista di controllo 
non era sufficiente a coprire tutti gli elementi considerati pertinenti nel processo di 
valutazione. Il riquadro 10.2 riporta l’esempio di un caso di questo tipo. 

Riquadro 10.2 

Esempio di pista di controllo insufficiente per registrare la 
valutazione del traguardo 

Descrizione del traguardo 215 (riforma C14.R1) nell’allegato alla decisione di 
esecuzione del Consiglio (pag. 138): 

“Il sito web raccoglie dati sul turismo in Spagna da varie fonti di statistiche sul 
turismo, tra cui organismi pubblici e privati quali INE, Turespaña, Banca di Spagna, 
AENA o RENFE, ed è operativo.” 

La Commissione ha ritenuto che tutti gli elementi del traguardo 215 fossero stati 
realizzati e ha concluso che il traguardo era stato conseguito in maniera 
soddisfacente. Nella sezione dedicata all’analisi all’interno del fascicolo sulla 
sintesi della valutazione, la Commissione ha dichiarato che il sito Internet 
associato al traguardo era operativo, nonché raccoglieva e aggiornava 
costantemente dati pubblici sul turismo provenienti da enti pubblici e privati. 

La pista di audit del processo di valutazione per il traguardo 215, tuttavia, non 
conteneva alcun elemento attestante la verifica, da parte della Commissione, che 
il sito Internet stesse raccogliendo dati dalle principali fonti statistiche relative al 
turismo. 

                                                      
13 Traguardo 215 “Lancio del sito web “DATAESTUR” che raccoglie dati sul turismo” e 

traguardo 303 “Entrata in vigore della legge organica sull’istruzione”. 
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RAA e altre disposizioni in materia di 
governance 
10.36. Le RAA sono il principale strumento con cui ciascuna DG della Commissione 
comunica di avere o meno ottenuto la ragionevole certezza che le procedure di 
controllo assicurano la regolarità della spesa. La dichiarazione di affidabilità del 
direttore generale nella RAA 2021 della DG ECFIN comprende per la prima volta la 
spesa eseguita a titolo dell’RRF.  

10.37. La dichiarazione di affidabilità del direttore generale per il 2021 conferma 
che le procedure di controllo poste in essere dalla DG ECFIN forniscono le necessarie 
garanzie per quanto riguarda:  

i) la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e 

ii) l’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento. 

10.38. Nel 2021 la DG ECFIN ha definito le strategie di audit e controllo che 
avrebbe applicato all’RRF e ha iniziato ad attuare il nuovo quadro di controllo per le 
attività del dispositivo. In aggiunta al lavoro ex ante, la DG ECFIN ha approvato la 
propria strategia di audit nel dicembre 2021. L’obiettivo della strategia di audit è 
ottenere conferma del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi nonché valutare 
se, attuando il PRR, le autorità nazionali abbiano istituito i necessari sistemi di gestione 
e controllo in relazione alla regolarità dei pagamenti e alla tutela degli interessi 
finanziari dell’UE.  

10.39. La strategia di audit prevede tre tipi di audit ex post: 

o audit riguardanti il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi (regolarità); 

o audit dei sistemi incentrati sulla raccolta dei dati e sulla rendicontazione in merito 
a traguardi e obiettivi negli Stati membri (regolarità); 

o audit dei sistemi per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari dell’UE. 
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10.40. La ragionevole certezza in merito alla regolarità del pagamento alla Spagna 
si è basata su approfonditi controlli ex ante. In questo paese, le disposizioni di 
monitoraggio e controllo per l’RRF sono di recente istituzione. In linea con la strategia 
di controllo della Commissione, le risultanze dei controlli o degli audit ex post circa il 
soddisfacimento degli impegni aggiuntivi in relazione al traguardo in termini di 
controllo (cfr. paragrafo 10.33) saranno disponibili in un momento successivo. 

10.41. Per l’RRF la Commissione effettua una valutazione qualitativa delle 
risultanze dei controlli e del livello di rischio associato alle operazioni ma, a differenza 
di quanto avviene per altri programmi dell’UE, non fornisce alcuna stima del tasso di 
errore. 

10.42. La spesa eseguita a titolo dell’RRF nel 2021 non rientra nel rischio al 
pagamento globale per la spesa connessa al QFP comunicato nell’AMPR della 
Commissione. Quest’ultima fa riferimento, in una comunicazione distinta, al fatto che 
l’ordinatore delegato ha dichiarato di avere ragionevole certezza della legittimità e 
regolarità dell’unico pagamento effettuato a titolo dell’RRF nel 2021. Tale certezza si 
fonda sulla positiva valutazione degli elementi probatori relativi al conseguimento dei 
traguardi indicati nella richiesta di pagamento. 

10.43. La Corte osserva che il servizio di audit interno della Commissione ha 
inserito un paragrafo d’enfasi in merito all’RRF nel giudizio di audit complessivo 
formulato nell’AMPR. In tale paragrafo d’enfasi si fa riferimento a taluni elementi nella 
definizione della strategia di controllo dell’RRF riguardanti la legittimità e regolarità 
che vanno ancora ulteriormente elaborati nel 202214. 

                                                      
14 Allegato VI del volume III dell’AMPR 2021. 
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Conclusioni e raccomandazioni 

Conclusioni 

10.44. Gli elementi probatori di audit che la Corte ha ottenuto con l’attività svolta 
e ha esposto in questo capitolo mostrano, nel loro complesso, che uno dei traguardi 
associati alla prima erogazione di contributo alla Spagna non è stato raggiunto in modo 
soddisfacente. La Commissione non ha ancora definito un metodo per quantificare 
l’impatto del mancato conseguimento di un traguardo o obiettivo. A giudizio della 
Corte, non si tratta di un livello di errore rilevante. 

10.45. Le altre debolezze riscontrate nel lavoro di valutazione dei traguardi 
condotto dalla Commissione riguardano criteri non sufficientemente solidi per un 
traguardo e insufficiente documentazione del lavoro eseguito, benché ciò non infici la 
valutazione del conseguimento del traguardo. 

Raccomandazioni 

10.46. Sulla base di quanto constatato per l’esercizio 2021, la Corte raccomanda 
alla Commissione quanto segue. 

Raccomandazione 10.1 – Motivare gli elementi non pertinenti 
per la valutazione di traguardi e obiettivi 

Fornire una motivazione chiara e trasparente per gli elementi contenuti nelle modalità 
operative e nella decisione di esecuzione del Consiglio che la Commissione non 
considera pertinenti per il soddisfacente conseguimento dei traguardi e degli obiettivi.  

Termine di attuazione: immediato 

Raccomandazione 10.2 – Sviluppare una metodologia in merito 
alla sospensione (parziale) di un pagamento 

Sviluppare una metodologia per determinare l’importo soggetto a sospensione ai sensi 
dell’articolo 24, paragrafi 6 e 8, del regolamento. 

Termine di attuazione: immediato 
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Raccomandazione 10.3 – Migliorare la documentazione relativa 
alla valutazione dei traguardi e degli obiettivi 

Migliorare la documentazione relativa alla valutazione dei traguardi e degli obiettivi 
documentando interamente tutti gli elementi esaminati durante i lavori ex ante. 

Termine di attuazione: immediato 
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Allegati 
Allegato 10.1 – Pagamenti eseguiti a titolo dell’RRF nel 2021 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati disponibili nel quadro di valutazione dell’RRF della Commissione. 

Spagna 9 037 10 000

Italia 8 954 -

Francia 5 118 -

Grecia 2 310 -

Germania 2 250 -

Romania 1 851 -

Portogallo 1 808 -

Cechia 915 -

Slovacchia 823 -

Croazia 818 -

Belgio 770 -

Austria 450 -

Lituania 289 -

Lettonia 237 -

Slovenia 231 -

Danimarca 202 -

Cipro 131 -

Estonia 126 -

Malta 41 -

Lussemburgo 12 -

Stati membri
con PRR approvato 

Prefinanziamenti
per sovvenzioni RRF

(milioni di euro)

FR

DE

LU

PT

IT

GR

RO

CZ SK

AT

SI

LV

LT

CY

BE

HR

DK

EE

MT

ES

Sovvenzioni RRF erogate
esclusi i prefinanziamenti
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE ANNUALE 

2021 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA 

"CAPITOLO 1 – DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ E 

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA STESSA" 

INTRODUZIONE ALLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE 

Il 2021 è stato caratterizzato dal progressivo allentamento delle restrizioni imposte durante la 
pandemia mondiale ma ha anche rivelato la reale entità dei costi sociali ed economici causati dalla 
COVID-19.  

Il bilancio dell'UE ha ampiamente contribuito ad attutire l'impatto economico della pandemia e a 
rendere le economie europee più forti e più resilienti. Lo strumento NGEU e il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza sono soltanto due esempi della risposta unitaria dell'UE alla COVID-19. 

Inoltre, in questi tempi eccezionali, la Commissione ha continuato ad attribuire grande 

importanza all'obiettivo di garantire che il bilancio dell'UE sia impiegato in modo 
responsabile e corretto e alla collaborazione con tutte le parti interessate, compresi gli Stati 
membri, per far sì che esso produca risultati tangibili sul campo. 

La Commissione monitora attentamente l'esecuzione del bilancio dell'UE. Se risulta che gli 
Stati membri, gli intermediari o i beneficiari finali hanno speso il denaro dell'UE in modo errato, la 
Commissione interviene immediatamente per correggere tali errori e recuperare i fondi secondo 
necessità. 

L'esecuzione del bilancio dell'UE comporta la gestione di milioni di operazioni e centinaia di migliaia 
di controlli in relazione a tutti i programmi e a tutte le modalità di gestione. La Commissione si 
adopera per trovare il giusto equilibrio tra un basso livello di errori, pagamenti rapidi e 

costi ragionevoli dei controlli.  

Sebbene la gestione finanziaria del bilancio dell'UE sia migliorata nel tempo, alcune tipologie di 
spesa continuano ad essere più soggette a errori. Si tratta di spese per lo più disciplinate da norme 
e regimi di rimborso più complessi. La Commissione continua ad adoperarsi per individuare le 
criticità, adottare misure preventive e correttive per ovviare alle carenze individuate e garantire che 
nel tempo siano migliorati la prevenzione e il rilevamento degli errori per tutti i programmi. 

CONSTATAZIONI DI AUDIT CONCERNENTI L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2021 

Affidabilità dei conti 

1.8 La Commissione si compiace che i conti dell'UE siano considerati esenti da errori rilevanti per

il quindicesimo anno consecutivo. 
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Regolarità delle operazioni 

1.18 a) Per quanto riguarda le entrate del bilancio dell'UE la Commissione accoglie con

favore la constatazione della Corte dei conti europea (la Corte) secondo cui le entrate continuano 
ad essere esenti da errori rilevanti. 

La Commissione si compiace altresì del fatto che la Corte consideri complessivamente efficaci i 
sistemi esaminati relativi alle entrate. Come nel caso delle proprie risultanze, la Commissione darà 
seguito alle problematiche individuate dall'audit della Corte in taluni Stati membri, i quali saranno 
tenuti ad adottare misure appropriate per affrontare e risolvere le carenze riscontrate. 

La Commissione continuerà a intensificare il seguito dato alle osservazioni aperte da lunga data in 
relazione alle RPT, provvedendo, ove possibile, a revocare le riserve IVA. 

Per quanto riguarda le misure volte a ridurre il divario doganale, la Commissione rileva che, 
sebbene l'obiettivo generale del piano d'azione doganale non sia la riduzione di tale divario, varie 
azioni contemplate nel piano d'azione intendono effettivamente contribuire a tale obiettivo (cfr. 
anche la risposta della Commissione al paragrafo 3.13). 

b) Per quanto riguarda la regolarità delle spese, sulla base dei numerosi audit e controlli svolti,

la stima del rischio al pagamento, ossia del livello di errore residuo al momento del pagamento,

effettuata dalla Commissione dopo i suoi controlli preventivi, è rimasta stabile all'1,9 % della
spesa pertinente, ossia allo stesso livello del 2020. Tale stabilità è coerente con il fatto che la
maggioranza delle spese nel 2021 riguarda ancora il periodo di programmazione 2014-2020.

Dato il carattere pluriennale delle sue spese e delle sue strategie di controllo, la 
Commissione compie notevoli sforzi per effettuare controlli dopo i pagamenti e per continuare ad 
apportare rettifiche. Tali sforzi si riflettono nel rischio stimato alla chiusura del programma1, 

che è complessivamente pari allo 0,8 % (0,9 % nel 2020). Tale valore è ben al di sotto della 
soglia di rilevanza del 2 % e in linea sia con i livelli raggiunti negli anni precedenti (sin dal 2016) 
sia con l'obiettivo della Commissione. 

Grazie alla grande quantità di informazioni raccolte attraverso i controlli effettuati e alla sua analisi 
dettagliata delle stesse, la Commissione è in grado di suddividere la spesa per la quale il 

rischio al pagamento è superiore all'1,9 % nel modo seguente: 

 spesa a medio rischio, con un rischio al pagamento compreso tra l'1,9 % e il 2,5 %, che

rappresenta il 23 % della spesa totale e

 spesa a rischio più elevato, con un rischio al pagamento superiore al 2,5 %, che

rappresenta il 22 % della spesa totale per il 2021.

Pertanto la Commissione conclude che oltre la metà della spesa (55 %) è a basso rischio, in 
quanto il rischio al pagamento è inferiore alla soglia di rilevanza (cfr. i dettagli nella relazione 
annuale sulla gestione e il rendimento per il 2021, volume II, pag. 50). 

1 Poiché non vi è alcuna chiusura delle misure del Fondo europeo agricolo di garanzia, nel settore delle 
spese agricole il rischio alla chiusura è sostituito dall'importo finale a rischio. 
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Impatto che la complessità delle norme e le modalità di esborso dei fondi UE esercitano sul rischio di 
errore  

1.19 – Primo trattino La Commissione condivide la conclusione secondo cui il rischio di

errore è inferiore per le spese soggette a norme semplificate (principalmente nei pagamenti basati 
su diritti acquisiti). Pertanto la Commissione ha continuato a perseguire l'obiettivo della massima 
semplificazione all'atto di definire i programmi per il periodo 2021-2027, soprattutto nei settori 
della ricerca e dell'innovazione e nella politica di coesione, promuovendo il ricorso alle opzioni 
semplificate in materia di costi nonché ai regimi di finanziamento non collegato ai costi e 
introducendo il nuovo modello di attuazione della PAC. 

Secondo trattino Sebbene la complessità delle norme possa contribuire a un rischio

di errore più elevato, la Commissione ritiene che i sistemi di controllo in essere consentano di 
attenuare i rischi correlati ad alcuni dei programmi più complessi. 

La Commissione sta adottando azioni correttive mirate in particolare per le categorie a medio 
rischio e a rischio più elevato. Tali azioni comprendono la sensibilizzazione dei beneficiari e dei 
partner esecutivi in merito alle norme dell'UE applicabili e ai problemi ricorrenti, l'adeguamento 
delle strategie di controllo, se del caso, l'applicazione degli insegnamenti tratti ai programmi futuri 
e la semplificazione delle norme, ove possibile. 

Allo stesso tempo condizioni e norme di ammissibilità complesse potrebbero essere necessarie nei 
casi in cui l'assegnazione mirata degli aiuti sia necessaria per conseguire obiettivi strategici 
ambiziosi, oppure per rispettare i principi fondamentali del mercato unico (norme in materia di 
appalti pubblici o di aiuti di Stato).  

La legittimità e la regolarità devono pertanto essere bilanciate con il conseguimento degli 

obiettivi strategici tenendo presenti nel contempo i costi di attuazione. 

1.20 La Commissione condivide l'opinione della Corte secondo cui le modalità di erogazione

dei fondi hanno un impatto sul rischio di errore.  

Tuttavia, sulla base delle informazioni dettagliate a sua disposizione, la Commissione ritiene che i 

rischi al pagamento non siano uniformemente rilevanti per i pagamenti basati sui rimborsi. 
L'esposizione al rischio potrebbe essere diversa nell'ambito dello stesso settore d'intervento e 
persino dello stesso programma di spesa. 

Spese ad alto rischio 

1.22 e 1.23 Sulla base della sua valutazione dettagliata, la Commissione suddivide la spesa

secondo la propria stima del rischio al pagamento. Su tale base la Commissione ritiene che, per il 
45 % della sua spesa pertinente, il rischio al pagamento sia superiore all'1,9 % (livello stabile 
rispetto al 2020).  

Ciò riguarda alcuni programmi operativi per la "Coesione", ossia soltanto quelli che presentano gravi 
carenze e/o tassi di errore superiori all'1,9 %; le sovvenzioni per il programma di ricerca Orizzonte 
2020 e altre sovvenzioni complesse nella stessa rubrica del QFP; singoli organismi pagatori della 
PAC per i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale nonché alcuni Stati membri per le misure di mercato 
con tassi di errore superiori all'1,9 %. 

Cfr. anche la risposta della Commissione ai paragrafi 1.19 e 1.20. 
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1.24 Nel settore d'intervento "Coesione, resilienza e valori", sulla base di una tipologia

comune, la Commissione e le autorità di audit hanno individuato in generale le stesse categorie di 
irregolarità riscontrate dalla Corte: spese non ammissibili, appalti pubblici, pista di controllo e aiuti 
di Stato.  

La Commissione sta adottando provvedimenti con le autorità di programma, che sono responsabili 
in prima istanza della prevenzione e individuazione di errori, attraverso audit e azioni per lo 
sviluppo di capacità, al fine di ridurre gli errori. La Commissione ha trasmesso orientamenti 
aggiornati che, combinati con il necessario ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, 
mirano a migliorare ulteriormente la qualità delle verifiche di gestione.  

La Commissione sta inoltre attuando i suoi piani d'azione in materia di appalti pubblici e di aiuti di 
Stato. Tali azioni mirano ad aiutare gli amministratori e i beneficiari dei fondi dell'UE a migliorare le 
proprie pratiche in materia di appalti pubblici e a ridurre il rischio di irregolarità connesse 
all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato attraverso programmi di formazione e la 
diffusione di informazioni pertinenti ai portatori di interessi dei fondi SIE. Infine anche i piani 
d'azione correttivi che le autorità di programma interessate sono invitate ad attuare ogni qual volta 
siano riscontrate carenze contribuiscono al miglioramento dei sistemi per i programmi in questione. 

1.25 Per quanto riguarda il settore d'intervento "Risorse naturali e ambiente", per le misure di

mercato e lo sviluppo rurale la valutazione della Corte è in linea con quella della Commissione, che 
rileva anch'essa un rischio di errore più elevato in questi settori. Nell'attuale quadro normativo della 
PAC si applicano condizioni e norme di ammissibilità complesse nei casi in cui, per conseguire 
obiettivi strategici ambiziosi, sia necessaria l'assegnazione mirata degli aiuti. Ciò risponde dunque 
alla necessità di bilanciare le considerazioni riguardanti la legittimità e regolarità con il 
conseguimento degli obiettivi strategici, tenendo presenti nel contempo i costi di attuazione. Per il 
periodo 2023-2027 la Commissione affronta tale questione promuovendo il ricorso alle opzioni 
semplificate in materia di costi e semplificando la PAC. 

1.26 Nel settore "Ricerca e innovazione" i finanziamenti basati sui costi effettivi rimangono

piuttosto complessi e soggetti a errori, in particolare per determinate tipologie di beneficiari (cfr. il 
paragrafo 1.19), sebbene la Commissione si sia adoperata per fornire orientamenti a tutti i 
partecipanti.  

Inoltre, come alternativa ai finanziamenti basati sui costi effettivi, la Commissione sta 
promuovendo il ricorso esteso a somme forfettarie e un sistema di costi unitari disponibile in ogni 
sovvenzione per le spese per il personale, che costituiscono la principale fonte di errori. 

1.27 In relazione alla rubrica "Vicinato e resto del mondo" la Commissione ritiene che le spese

a minor rischio nell'ambito di tale capitolo non siano costituite soltanto dai pagamenti per il 
sostegno al bilancio e dalle spese amministrative ma comprendano anche altre spese nei settori 
soggetti ai regimi di gestione diretta e indiretta che sono caratterizzati da un rischio al pagamento 
basso o medio. 

Tipologia di errori: ammissibilità e violazioni delle norme in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici 

1.28 La tipologia di errori riflette la complessità delle norme. Pertanto la Commissione si adopera

costantemente per semplificare le norme nei limiti del possibile e per aumentare il ricorso a 
meccanismi di attuazione più semplici come le opzioni semplificate in materia di costi. La riduzione 
della complessità e della burocrazia per i beneficiari è uno dei principi guida del quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027. Cfr. anche la risposta della Commissione al paragrafo 1.19. 
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1.29 Per quanto riguarda i casi di errori di ammissibilità individuati dalla Corte nei fondi della

politica di coesione, la Commissione ritiene che per due operazioni riferite a un programma non 
esista alcuna base giuridica per imporre rettifiche finanziarie. La Commissione rileva inoltre che un 
terzo del livello di errore stimato dalla Corte si riferisce a un solo programma nazionale incentrato 
sulla disoccupazione giovanile e riflette un problema assai specifico. La Commissione rinvia inoltre 
alla sua risposta ai paragrafi 5.15 e 5.22. 

Per quanto riguarda il settore Ricerca e innovazione, la Commissione rileva che i "progetti non 
ammissibili" non costituiscono una principale fonte di errori per questo settore d'intervento. 

1.30 La Commissione rileva che, negli ultimi anni, gli errori relativi alle norme sugli aiuti di Stato

individuati dalle autorità degli Stati membri e dalla Commissione hanno continuato ad essere meno 
frequenti per quanto riguarda i fondi della politica di coesione, il che dimostra l'impatto delle 
misure elaborate nell'ambito del piano di azione della Commissione nel settore degli aiuti di Stato. 

Gli appalti pubblici continuano ad essere un'importante fonte di errori segnalati dalle autorità di 
audit, che oggi assicurano una migliore individuazione di tali problematiche dimostrando così che 
anche le azioni in materia di capacità amministrativa adottate nell'ambito del piano d'azione della 
Commissione per gli appalti pubblici producono risultati. La Commissione rinvia alle sue risposte ai 
paragrafi 5.27 e 5.29. 

Spesa a basso rischio 

1.32 In base alla sua valutazione dettagliata, la Commissione ritiene che i programmi di

finanziamento a basso rischio (o parti di essi), ossia quelli in cui il rischio associato al momento del 
pagamento è inferiore all'1,9 %, rappresentino, come nel 2020, circa il 55 % della spesa pertinente 
nel 2021.  

Ciò comprende le spese della stragrande maggioranza degli organismi pagatori della PAC e del 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nonché alcuni programmi operativi per la rubrica 
"Coesione", ossia quelli con un basso tasso di errore; le spese relative alle azioni Marie 
Skłodowska-Curie; le sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca; l'Agenzia spaziale europea e 
l'Agenzia del GNSS europeo; il meccanismo per collegare l'Europa; il programma Erasmus+; il Fondo 
Asilo, migrazione e integrazione; il sostegno al bilancio, le sovvenzioni e le spese amministrative.  

Nel settore "Risorse naturali e ambiente" la Commissione accoglie con soddisfazione la 
conclusione della Corte (illustrata anche al capitolo 6) secondo cui i pagamenti diretti del FEAGA, 
che rappresentano il 68 % della spesa nell'ambito delle risorse naturali, continuano ad essere 
esenti da errori rilevanti. Ciò è in linea con le conclusioni della Commissione nella relazione annuale 
di attività della DG AGRI riguardanti la spesa della PAC. 

Informazioni fornite dalla Commissione sulla regolarità 

Errore stimato dalla Commissione 

Da 1.36 a 1.38 Sviluppando il proprio sistema di affidabilità dal basso verso l'alto e a livello

dettagliato, ossia per programma o altro settore di spesa pertinente, dato che l'attuazione non è 
omogenea tra i vari programmi e Stati membri, la Commissione persegue l'obiettivo di individuare 
le criticità per adottare di conseguenza opportune azioni correttive. 

La Commissione è fiduciosa riguardo alle informazioni relative ai rischi al pagamento e alla 

chiusura presentate nell'AMPR, che si basano su centinaia di migliaia di controlli effettuati ogni 
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anno dalla Commissione e dagli Stati membri secondo le loro strategie di controllo accuratamente 
definite, adattate alle specificità dei programmi di spesa. 

La Commissione sta monitorando attentamente il rischio al pagamento e il rischio alla chiusura, 
con l'obiettivo di mantenere il rischio alla chiusura al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %. 

La Commissione rileva inoltre che l'approccio da essa adottato in qualità di gestore del bilancio 
dell'UE è diverso da quello seguito dalla Corte nel suo ruolo di revisore esterno. Ciò può comportare 
alcune differenze nella stima del livello di errore da parte delle due istituzioni. 

Inoltre non sempre la Commissione condivide la valutazione della Corte sui singoli errori. 

Sulla base del lavoro svolto, la Commissione ritiene che il rischio al pagamento presentato 
nell'AMPR per la rubrica 1 del QFP, "Mercato unico, innovazione e agenda digitale", sia 
rappresentativo del livello di errore (cfr. il capitolo 4, paragrafi 4.6 e 4.29). 

Per quanto riguarda il settore "Coesione, resilienza e valori" la Commissione rileva che il valore 
massimo dell'errore da essa stimato per la rubrica 2 del QFP (2,3 %), preso in considerazione 
nell'AMPR per il calcolo del rischio globale al pagamento indicato dalla Commissione, rientra per il 
terzo anno consecutivo nell'intervallo di errore stimato dalla Corte. 

Per la rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" la Commissione accoglie con favore la stima del 
tasso di errore, pari all'1,8 %, indicata dalla Corte, che è al di sotto della soglia di rilevanza ed è in 
linea con la valutazione del rischio al pagamento eseguita dalla Commissione. 

1.39 La Commissione continua ad adoperarsi per migliorare l'efficacia dei controlli ex post.

Ad esempio nel settore "Ricerca e innovazione" il Servizio comune di audit della Commissione ha 
continuato ad occuparsi degli aspetti evidenziati dalla Corte nelle relazioni precedenti. La 
maggioranza delle azioni volte ad affrontare tali problematiche è stata attuata e la Commissione 
proseguirà il lavoro in tale ambito. 

Nel settore della politica di coesione la Commissione ritiene che, nel complesso, si possa fare 
affidamento sul lavoro delle autorità di audit e dei loro organismi di controllo, ad eccezione di un 
numero limitato di casi, come indicato nelle relazioni annuali di attività. In alcuni casi gli errori 
aggiuntivi individuati sono sporadici e non indicano una debolezza sistemica a livello dell'autorità di 
audit.  

Nel 2021 la Commissione ha continuato a collaborare ampiamente con le autorità di audit degli 
Stati membri per garantire un quadro di controllo e affidabilità solido e coerente, anche nelle 
condizioni di restrizione pratica degli audit dettate dalla pandemia, e per migliorare la qualità del 
lavoro svolto per fornire opportune garanzie di affidabilità, rafforzando le necessarie capacità di 
individuazione e correzione.  

Valutazione del rischio eseguita dalla Commissione 

1.40 e 1.41 Come spiegato nella risposta al paragrafo 1.36, la Commissione è fiduciosa

riguardo alle informazioni relative ai rischi al pagamento e alla chiusura presentate nell'AMPR. 

Nel settore "Ricerca e innovazione" il Servizio comune di audit della Commissione ha attuato 
provvedimenti per rispondere opportunamente alle raccomandazioni della Corte riguardo agli audit 
ex post e alla metodologia di calcolo del tasso di errore per Orizzonte 2020. Su tale base la 
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Commissione è fiduciosa riguardo al risultato del tasso di errore calcolato per questa rubrica del 
QFP. 

Data la sua segmentazione maggiormente dettagliata delle spese per profili di rischio e sistemi di 
controllo nell'ambito della rubrica "Coesione, resilienza e valori", nel rilevare gli errori la 
Commissione, che tiene conto anche del lavoro della Corte, è in grado di individuare la parte 
specifica della spesa del programma più probabilmente interessata da errori. È quindi in grado di 
fornire una visione differenziata del livello di errore nei pagamenti effettuati e di individuare 
chiaramente gli ambiti in cui è necessario apportare miglioramenti.  

La Commissione è convinta che la sua valutazione dettagliata, basata su una combinazione di 
attività di audit documentali e in loco riguardanti i singoli programmi e pacchetti di affidabilità, in 
funzione dei rischi ad essi attribuiti, le consenta di fornire una stima ragionevole ed equa dei tassi 
di errore per ciascun programma e cumulativamente per tutti i programmi.  

Per scongiurare il rischio che permangano errori non rilevati, le direzioni generali calcolano inoltre 
un valore massimo del rispettivo indicatore chiave di performance in materia di legittimità e 
regolarità della spesa, che è utilizzato per stimare il rischio al pagamento per la politica di coesione 
e la rubrica 2 nell'AMPR. 

Nel settore d'intervento "Vicinato e resto del mondo" la Commissione ritiene che lo studio sul 
TER sia adatto allo scopo e non sia soggetto a limitazioni che potrebbero contribuire a una 
sottostima degli errori. 

Relazioni della Commissione sulle rettifiche finanziarie e sui recuperi 

1.43 Per l'AMPR 2021 la Commissione ha compiuto notevoli sforzi per fornire un quadro completo

e trasparente di tutte le misure, preventive e correttive, attuate nel corso dell'esercizio dalla 
Commissione e dagli Stati membri. La Commissione accoglie con favore il riconoscimento, da parte 
della Corte, del fatto che la revisione abbia determinato una semplificazione delle relazioni sulle 
rettifiche finanziarie e sui recuperi e abbia reso più chiaro l'importo delle spese irregolari che sono 
state oggetto di rettifiche e che sono state restituite al bilancio dell'UE. 

1.44 La Commissione conviene che la maggioranza delle rettifiche nette e dei recuperi riguarda il

periodo 2014-2020. Dei 631 milioni di EUR di rettifiche nette e recuperi per la rubrica "Risorse 

naturali" almeno 439 milioni di EUR circa (69 %) si riferiscono al periodo 2014-2020. Tale importo 
rappresenta il 57 % del totale delle rettifiche nette imposte agli Stati membri, pari a 765 milioni di 
EUR.  

Per la rubrica "Coesione" le rettifiche della Commissione sono attuate a decorrere dal QFP 2014-
2020 a livello degli Stati membri, assicurando un'attuazione tempestiva ed efficace. Il modello di 
affidabilità intende garantire un livello di errore del 2 % per programma. Finora non sono state 
applicate rettifiche finanziarie nette per via dei criteri assai restrittivi fissati dal colegislatore. 
Tuttavia questa nuova disposizione introdotta nel periodo 2014-2020 continua a fungere da 
incentivo per gli Stati membri ad effettuare in prima istanza rettifiche finanziarie, prima della 
presentazione dei conti annuali. 

1.45 Le misure preventive degli Stati membri non sono attribuite direttamente alla Commissione.

Ciononostante, per i motivi illustrati nella risposta al paragrafo 1.44, la Commissione ritiene che la 
capacità correttiva debba comprendere anche le rettifiche attuate dagli Stati membri su richiesta 
della Commissione. 
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La Commissione ha spiegato in modo trasparente come è ottenuta la percentuale del 3,3 % e quali 
sono nell'AMPR le diverse componenti che concorrono a formare l'importo di 5 620 milioni di EUR 
(cfr. l'AMPR 2021, volume III, allegato 5, pag. 31 e volume II, allegato 2, pag. 44). 

La Commissione rileva che, al fine di fornire una panoramica generale di tutti i livelli di controllo 
applicabili conformemente al quadro finanziario e giuridico vigente, è opportuno considerare anche 
le misure adottate dagli Stati membri. Tali misure sono già state comunicate in passato, anche se 
presentate separatamente. Per il settore "Coesione" le rettifiche presentate erano quelle riferite alle 
autorità di audit.  

Impatto della procedura relativa allo Stato di diritto sulla regolarità della spesa 2021 

1.46 La Commissione ritiene necessario trasmettere all'Ungheria una notifica ai sensi dell'articolo

6, paragrafo 1, del regolamento sulla condizionalità al fine di tutelare gli interessi finanziari 
dell'Unione da rischi attuali o futuri e di affrontare le irregolarità e le carenze diffuse e 
interconnesse individuate in tale Stato membro.  

Prima del 2021 la Commissione poteva ricorrere soltanto alle misure previste dalla normativa 
settoriale per affrontare tali irregolarità e carenze. La Commissione ha fatto ampiamente ricorso a 
tali misure, come dimostra l'entità delle rettifiche finanziarie imposte all'Ungheria nel corso del 
tempo, unitamente alle raccomandazioni e alle richieste di lunga data. Tuttavia tali misure 
riguardavano in genere spese già dichiarate alla Commissione e per molti anni non hanno impedito 
del tutto il ripetersi di irregolarità e carenze identiche o simili, né hanno consentito di modificare il 
sistema in modo strutturato.  

L'entrata in vigore del regolamento sulla condizionalità nel 2021 ha integrato la normativa 
settoriale con uno strumento più ampio che consente di affrontare tali carenze in maniera 
strutturata nel corso del tempo. Una notifica a norma del regolamento sulla condizionalità è 
tuttavia soltanto il primo passo della procedura e lo Stato membro può trasmettere informazioni 
per dissipare le preoccupazioni e/o può presentare misure correttive in risposta alle problematiche 
riscontrate. La procedura di adozione e revoca delle misure volte a tutelare gli interessi finanziari 
dell'Unione deve rispettare i principi di obiettività, non discriminazione e parità di trattamento degli 
Stati membri e deve essere condotta secondo un approccio imparziale e basato su elementi di 
prova. La Commissione può soltanto proporre misure al Consiglio, il quale è responsabile della loro 
adozione.  

Per tutti i motivi di cui sopra, la Commissione non è in grado di prevedere le misure che il Consiglio 
finirà per adottare. Pertanto la Commissione è tenuta unicamente a indicare, nella relazione 
annuale sulla gestione e il rendimento, i provvedimenti adottati a livello interno. 

NOTIFICA DI CASI DI FRODE PRESUNTA ALL'OLAF E ALL'EPPO 

1.53 Per quanto riguarda la PAC, e basandosi sul lavoro già svolto nel quadro della

raccomandazione relativa alla frode contenuta nella relazione annuale della Corte per l'esercizio 
2019, la Commissione farà il necessario per attuare le raccomandazioni formulate dalla Corte nella 
sua relazione speciale 14/2022, "La risposta della Commissione alle frodi nella politica agricola 
comune – È ora di affrontare il problema alla radice".  

Per quanto concerne il lavoro delle autorità di audit in relazione alla politica di coesione, la 
Commissione accoglie con favore il miglioramento segnalato al paragrafo 5.49 relativamente 
all'uso di liste di controllo che riguardano esplicitamente il rischio di frode. La Commissione 
sottolinea l'importanza degli sforzi attuativi in corso, insieme alle autorità di programma, della 
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strategia antifrode congiunta, che è stata elaborata in collaborazione con l'OLAF, in linea con il 
principio "tolleranza zero per le frodi" applicato dalla Commissione. La strategia prevede in 
particolare la promozione e il miglioramento continuo dello strumento di estrazione dei dati e di 
valutazione del rischio Arachne, attualmente messo a disposizione degli Stati membri su base 
volontaria e incluso di recente nella proposta di revisione del regolamento finanziario affinché il 
suo uso diventi obbligatorio. 

CONCLUSIONI 

Da 1.53 a 1.58 La Commissione sottolinea di attribuire grande importanza a una sana

gestione finanziaria del bilancio dell'UE. In qualità di gestore del bilancio dell'UE, la 

Commissione ha messo in atto solide strategie di controllo pluriennali, volte a prevenire e 
individuare eventuali carenze e a correggere quelle rilevate. La Commissione continua ad 
adeguarle, svilupparle e migliorarle e adotta inoltre provvedimenti ai fini di ulteriori semplificazioni 
nei vari programmi. La Commissione rileva inoltre che l'approccio da essa adottato in qualità di 
gestore del bilancio dell'UE è diverso da quello seguito dalla Corte nel suo ruolo di revisore esterno. 
Ciò può comportare alcune differenze nella stima del livello di errore da parte delle due istituzioni. 

La Commissione si compiace che i conti dell'UE siano considerati esenti da errori rilevanti per il 
quindicesimo anno consecutivo. Sul piano delle entrate del bilancio dell'UE la Commissione 
ritiene, in linea con il parere della Corte, che tale ambito sia esente da errori rilevanti. 

Per quanto riguarda le spese, la Commissione accoglie con favore la stima del tasso di errore, pari 
all'1,8 %, indicata dalla Corte per il settore d'intervento "Risorse naturali e ambiente", che è al di 
sotto della soglia di rilevanza e in linea con la valutazione del rischio al pagamento eseguita dalla 
Commissione. La Commissione inoltre concorda con la conclusione generale della Corte secondo cui 
la spesa per la rubrica "Pubblica amministrazione europea" non è inficiata da un livello rilevante di 
errore. 

La Commissione è fiduciosa riguardo alle informazioni relative ai livelli di errore e al rischio al 
pagamento presentate nell'AMPR. La Commissione ritiene inoltre che il tasso di errore che meglio 
rappresenta tutti gli sforzi compiuti, tanto dagli Stati membri quanto dai propri servizi, sia il rischio 
alla chiusura (cfr. anche la risposta al paragrafo 1.34), che misura il livello di errore rimanente una 
volta effettuati tutti i controlli e le rettifiche ex post. Per il 2021 il rischio complessivo alla 

chiusura è stimato allo 0,8 % ed è pertanto ben al di sotto della soglia di rilevanza del 2 % e in 
linea con il livello degli anni precedenti (0,7 % nel 2019 e 0,9 % nel 2020). 

Inoltre, grazie alla propria analisi dettagliata della gestione per programma (cfr. anche la risposta 
al paragrafo 1.18, lettera b)), la Commissione è in grado di avere un quadro dettagliato del 
livello di rischio nell'ambito dei settori di intervento e dei programmi di spesa. Ciò 
dimostra che i rischi al pagamento non sono omogeneamente bassi, medi o elevati per un 
determinato settore d'intervento (cfr. AMPR 2021, volume II, pag. 50).  

 Tale approccio consente alla Commissione di individuare con precisione i rischi e le relative
cause profonde e di adottare misure correttive mirate: la spesa a basso rischio, con un
rischio al pagamento inferiore all'1,9 %, rappresenta il 55 % della spesa totale,

 la spesa a medio rischio, con un rischio al pagamento compreso tra l'1,9 % e il 2,5 %,
rappresenta il 22 % della spesa totale e

 la spesa a rischio più elevato, con un rischio al pagamento superiore al 2,5 % o con
gravi carenze individuate, rappresenta il 23 % della spesa totale.
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In base a ciò la Commissione conclude che il rischio al pagamento è inferiore alla soglia di 

rilevanza per oltre la metà della spesa pertinente.  

Infine, per quanto riguarda le relazioni sulle rettifiche finanziarie e i recuperi, la Commissione ha 
apportato miglioramenti, come riconosciuto dalla Corte. 
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE ANNUALE 

2021 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA 

"CAPITOLO 2 – GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO" 

INTRODUZIONE ALLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE 

La Commissione rileva che sono state adottate tutte le misure necessarie per garantire la piena 

ed efficiente esecuzione del bilancio dell'UE in conformità del quadro finanziario e giuridico 
vigente. 

Quello del 2021 è stato il primo bilancio dell'UE a rientrare nell'ambito del nuovo quadro finanziario 
pluriennale di sette anni (QFP 2021-2027). La tardiva adozione del regolamento QFP (17 dicembre 
2020) ha fatto sì che gli atti giuridici della nuova generazione di programmi fossero adottati 
soltanto nel corso dell'anno. Ciò ha avuto ripercussioni sull'esecuzione del bilancio nel 2021, 
ritardando l'avvio delle attività di molti programmi e delle fasi di attuazione (pubblicazione del 
bando di gara, selezione e stipula del contratto) e, di conseguenza, i pagamenti. Inoltre la 
persistenza delle particolari circostanze indotte dalla pandemia di COVID-19 ha altresì inciso 
profondamente sul completamento degli strumenti e dei programmi precedenti al 2021 previsti 
nell'ambito del bilancio dell'UE. Una quota consistente degli stanziamenti d'impegno è stata 
riportata o riprogrammata per l'esecuzione nel periodo compreso fra il 2022 e il 2025.  

Alla fine del 2021 il livello degli impegni non ancora liquidati (reste à liquider, RAL) risultante dal 
QFP in corso e da quelli che l'hanno preceduto risultava inferiore rispetto all'anno precedente. Tale 
diminuzione è dovuta in larga misura alla riprogrammazione degli stanziamenti del 2021 e 
all'accelerazione dei pagamenti relativi ai programmi in corso nell'ambito della politica di coesione. 
L'aumento nominale del valore dei RAL alla fine del 2021 rispetto al 2020 è legato all'attuazione di 
NextGenerationEU (NGEU).  

Quanto all'aumento dei rischi e delle sfide per il bilancio dell'UE, il rischio derivante 
dall'incremento delle passività potenziali associate a SURE è trascurabile. I 25 miliardi di EUR forniti 
dagli Stati membri a titolo di garanzia per sostenere lo strumento SURE, che ne costituiscono la 
prima linea di difesa, coprono 2,5 anni di esposizione dell'UE. SURE prevede inoltre altre misure di 
salvaguardia. Nello specifico, il suo portafoglio di prestiti è strutturato in maniera tale da limitare il 
rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'eccesso di esposizione ai singoli Stati membri. 
Inoltre, ove necessario, la Commissione può anche rinnovare i prestiti associati. 

Per quanto riguarda l'aumento dei rischi per il bilancio dell'UE dovuto all'invasione 

dell'Ucraina da parte della Russia, il 18 maggio 2022 la Commissione ha presentato un 
pacchetto relativo ai temi emersi a causa della guerra, che spaziano dalla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico alla carenza di investimenti nel settore della difesa dell'UE e al 
sostegno all'Ucraina. Tutti questi temi potrebbero avere conseguenze per i futuri bilanci dell'UE; 
tuttavia non riguardano l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2021. 
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GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO NEL 2021 

Esecuzione del bilancio 

Impatto della tardiva adozione dei regolamenti sull'esecuzione degli stanziamenti d'impegno 

2.5 Il fatto che il tasso di esecuzione degli stanziamenti d'impegno nel 2021 sia basso non

significa che gli stanziamenti non eseguiti saranno annullati, bensì che saranno eseguiti negli anni 
successivi, coerentemente con il regolamento QFP e i pertinenti atti di base. Quanto ai fondi in 
regime di gestione concorrente, il regolamento QFP prevedeva già la necessità e la possibilità di 
trasferire la tranche di impegni del 2021 ad anni successivi.  

Di fatto la Commissione è riuscita a garantire la piena esecuzione passata o futura degli 
stanziamenti di bilancio del 2021 grazie alla riprogrammazione dei programmi in regime di 

gestione concorrente in linea con l'articolo 7 del regolamento QFP1, ai riporti coerentemente con il 
regolamento finanziario e altri atti di base pertinenti, nonché alla piena esecuzione delle rimanenti 
risorse di bilancio disponibili. 

2.8 A seguito dei ritardi nell'adozione della normativa settoriale, nel 2021 non è stato approvato

alcun programma e dunque la tranche di impegni per il 2021 prevista nell'ambito dei programmi di 
cui al regolamento recante disposizioni comuni è stata riprogrammata per il periodo 2022-2025.  

Va rilevato che tra i principali motivi all'origine del ritardo nella programmazione non figura solo il 
ritardo nell'adozione della normativa, bensì anche le priorità confliggenti degli Stati membri, che in 
primo luogo hanno dovuto affrontare la crisi indotta dalla pandemia di COVID-19 e le relative 
conseguenze e si sono dunque concentrati sulla riprogrammazione dei programmi per il periodo 
2014-2020 in virtù delle possibilità offerte dall'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus 
Plus (CRII+) e da REACT-EU, nonché sulla preparazione dei piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza. 

Assorbimento dei fondi SIE per il periodo 2014-2020 

Da 2.14 a 2.16 e figura 2.2 La Commissione desidera rimarcare che, per il Fondo

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), l'assorbimento effettivo dei fondi per il periodo 
2014-2020 stanziati all'inizio del periodo di programmazione raggiunge il 79 %, un livello che 
denota efficienza. La situazione illustrata dalla Corte nella figura 2.2 tiene conto delle risorse 
supplementari stanziate dal QFP 2021-2027 per gli anni 2021 e 2022.  In assenza di tale 
dotazione supplementare, anche la situazione reale per ciascuno Stato membro sarebbe diversa da 
quella illustrata nella figura 2.3. 

La situazione globale presentata tiene dunque conto dei programmi dei fondi SIE per il periodo 
2014-2020 per la cui esecuzione rimangono due anni (31 dicembre 2023), a eccezione del FEASR 
per il quale i programmi esistenti proseguiranno fino alla fine del 2025. La Commissione sottolinea 
dunque che i ritardi nell'esecuzione descritti non riguardano il FEASR. 

Storni di bilancio 

2.19 L'aumento osservato nel valore degli storni è stato in gran parte dovuto alla situazione

specifica del 2021 (ritardo nell'avvio di nuovi programmi, persistenza delle conseguenze della 

1 COM(2022) 81. 
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COVID-19 sull'attuazione dei progetti) e per la maggior parte si è trattato di un adeguamento delle 
esigenze per garantire la piena attuazione. Gli storni (adeguamenti) degli impegni sono stati 
effettuati principalmente per agevolare la massima esecuzione del bilancio e per reagire a 
circostanze inattese, per riflettere l'adozione definitiva degli atti di base pertinenti (allo scopo di 
allineare gli importi del bilancio a quelli adottati in via definitiva) e per tenere conto dell'adozione 
tardiva di detti atti di base. 

Impegni non ancora liquidati a titolo del bilancio dell'UE e di NGEU 

2.26 La Commissione rileva che un altro fattore importante che ha contribuito alla diminuzione

degli impegni non ancora liquidati dal 2020 al 2021 è rappresentato dall'accelerazione dei 
pagamenti per i programmi per il periodo 2014-2020 nell'ambito della politica di coesione. Il 
ritardo nell'erogazione dei fondi della politica di coesione per il periodo 2021-2027 ha comportato 
una riduzione dei RAL generati per l'esercizio 2021. 

2.31 La Commissione misura altresì gli impegni non ancora liquidati (RAL) rispetto alle dimensioni

dell'economia dell'UE. Le previsioni indicano che dalla fine del 2021 alla fine del 2027 il rapporto 
tra RAL (NextGenerationEU escluso) e reddito nazionale lordo dell'UE diminuirà, passando dall'1,7 % 
all'1,6 %. I RAL inoltre dipendono anzitutto dalla data in cui l'UE deve effettuare i pagamenti ai 
beneficiari e sono in parte una conseguenza naturale del sistema di bilancio dell'UE, che prevede 
stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento diversi. 

2.32 La Commissione monitora l'esecuzione del bilancio e l'evoluzione del livello complessivo di

impegni non ancora liquidati (RAL) nonché i relativi fattori sottostanti. Essa informa periodicamente 
il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle esigenze previste e ai rischi potenziali per il 
futuro. Nello specifico tali informazioni sono accluse a una relazione annuale sulla previsione a 
lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita del bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027, 
che rientra tra le relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità di cui all'articolo 247 
del regolamento finanziario.  

La Commissione prepara le proprie previsioni sulla base di un'ampia gamma di dati disponibili 
(l'esecuzione dei bilanci degli anni precedenti, l'esecuzione e gli ultimi sviluppi del bilancio effettivo 
e le esigenze future presentate nel progetto di bilancio per l'anno successivo). La Commissione 
inoltre tiene conto delle previsioni degli Stati membri sull'esecuzione dei fondi della politica di 
coesione, il fattore principale su cui si fondano le stime dei pagamenti complessivi ai sensi del QFP. 
Nel quadro delle procedure di bilancio annuali la Commissione continuerà a proporre livelli di 
stanziamenti di pagamento adeguati a rispondere alle esigenze di pagamento. Essa rammenta 
tuttavia che la responsabilità dell'adozione degli stanziamenti di bilancio spetta in ultima analisi 
all'autorità di bilancio. 

Rendicontazione della spesa relativa alla COVID-19 

2.39 Come indicato nelle risposte alla relazione annuale della Corte per l'esercizio 2020, la

Commissione concentra il proprio operato sulla ripresa dalla pandemia di COVID-19 e 
sull'adempimento dei propri obblighi di rendicontazione della spesa, soprattutto per quanto 
riguarda NGEU. La Commissione non intende preparare un'ulteriore rendicontazione della risposta 
immediata oltre alle relazioni già esistenti sui vari strumenti. 
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RISCHI E SFIDE 

Esecuzione parallela di vari strumenti di bilancio 

2.40 La Commissione si adopererà assieme agli Stati membri per individuare i rischi per

l'esecuzione e ridurli al minimo, tramite una collaborazione quotidiana con le autorità di gestione, i 
comitati di sorveglianza, le riunioni annuali dedicate alla verifica di efficacia dell'attuazione, 
comunicazioni ad hoc, possibili piani d'azione, ecc. 

La Commissione rileva altresì che i problemi in tema di esecuzione cui si fa riferimento nel 
paragrafo 2.40 non riguardano i due fondi agricoli (FEASR e FEAGA), per i quali è stato stabilito un 
periodo transitorio per il 2021 e il 2022. 

2.41 Come indicato nella sua risposta alla raccomandazione 2.3 della relazione annuale 2020

della Corte, la Commissione ribadisce di fornire già un significativo sostegno agli Stati membri in 
termini di consulenza per quel che riguarda il regime di gestione concorrente, che continuerà a 
essere garantito. Quanto ai rischi supplementari che potrebbero presentarsi nel contesto della crisi 
indotta dalla pandemia di COVID-19 e ai fondi supplementari assegnati agli Stati membri, la 
Commissione rileva di aver già fornito un sostegno mirato alle autorità responsabili della gestione 
dei programmi per affrontare la situazione e di aver operato in parallelo con le autorità di audit per 
garantire un approccio di audit solido e armonizzato. Nonostante la situazione, alle autorità 
responsabili dei programmi è stato inviato il chiaro messaggio che il rispetto delle norme rimane un 
prerequisito. 
La Commissione continua a valutare attentamente la situazione e il possibile impatto di una crisi 
prolungata sulla procedura di garanzia; sostiene costantemente tutte le autorità responsabili dei 
programmi per migliorarne le capacità amministrative. 

Per quanto riguarda il FEASR la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 
2020/532, che prevede per gli Stati membri norme corredate di requisiti realistici e realizzabili in 
materia di controllo nel settore della politica agricola comune. Le modifiche alle norme sono 
limitate in termini di tempo e di portata, e propongono metodi alternativi per lo svolgimento dei 
controlli da parte degli Stati membri nel quadro delle restrizioni concernenti la COVID-19; associate 
all'opera degli organismi di certificazione, continuano a costituire un'adeguata base di garanzia. 

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

Conclusioni 

2.55 Quanto all'esecuzione degli impegni, il principale motivo all'origine del ritardo nella

programmazione non risiede soltanto nel ritardo nell'adozione della normativa in sé, ma anche 
nella pandemia di COVID-19 e nelle priorità confliggenti, dato che gli Stati membri hanno dovuto in 
primo luogo affrontare la crisi e le relative conseguenze. Essi si sono dunque concentrati sulla 
riprogrammazione dei programmi per il periodo 2014-2020 in virtù delle possibilità offerte da 
CRII+ e da REACT-EU, nonché sulla preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza. 

La Commissione rammenta che i fondi agricoli non hanno subito alcun ritardo per quel che riguarda 
l'avvio di nuovi programmi, alla luce del periodo transitorio stabilito per gli anni 2021 e 2022. 

2.56 Quanto ai pagamenti, negli anni 2020 e 2021 si è registrata un'accelerazione dovuta in

larga misura all'intensa attività di riprogrammazione intrapresa nel corso degli stessi anni 
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nell'ambito dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII) e dell'Iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+). La possibilità di usufruire di un cofinanziamento 
temporaneo dell'UE pari al 100 % offerta da CRII+ è stata sfruttata da 17 Stati membri (e 
nell'ambito della CTE) per 179 programmi, con un conseguente aumento di 12,9 miliardi di EUR nei 
pagamenti a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione (FC), del 
Fondo sociale europeo (FSE) e dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG). 

L'attuazione dei programmi prosegue. La Commissione sta monitorando attentamente i programmi 
a rischio di ritardo, di concerto con gli Stati membri.  

Essa fornisce a questi ultimi un sostegno tecnico considerevole e servizi di consulenza, ad esempio 
nell'ambito delle reti transnazionali di professionisti SCO, delle comunità REGIO di professionisti e 
degli scambi inter pares, di JASPERS, della rete di centri di competenza sulla banda larga e del 
relativo meccanismo di sostegno, della piattaforma Fi-Compass, ecc.   

Inoltre la proposta legislativa relativa alle azioni di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) 
contiene ulteriori misure straordinarie, quali la possibilità di finanziamenti incrociati tra il FESR e 
l'FSE, un tasso di cofinanziamento facoltativo e temporaneo dell'UE pari al 100 % per l'esercizio 
2021-2022, un aumento dei prefinanziamenti relativi alla tranche di REACT-EU per il 2021 e 
opzioni semplificate in materia di costi standardizzate.  

Nel marzo 2022 la Commissione ha messo a punto un sito web speciale dedicato alla crisi dei 
rifugiati ucraini, nel quale le autorità responsabili dei programmi possono consultare tutte le 
risposte relative all'interpretazione delle modalità d'uso di tutte le risorse dell'UE disponibili. 

Infine la Commissione rileva che la situazione illustrata tiene conto degli stanziamenti 
supplementari concessi dal QFP 2021-2027 a favore del FEASR. In assenza di tale dotazione 
supplementare, anche la situazione reale per ciascuno Stato membro sarebbe stata diversa. 

2.62 In termini di rendicontazione della spesa, la Commissione concentra il proprio operato sulla

ripresa dalla pandemia di COVID-19 e sull'adempimento dei propri obblighi di rendicontazione, 
soprattutto per quanto riguarda NGEU. La Commissione non intende preparare un'ulteriore 
rendicontazione della risposta immediata oltre alle relazioni già esistenti sui vari strumenti. 

Raccomandazioni 

Raccomandazione 2.1 – Impegni non ancora liquidati 

La Commissione accoglie la raccomandazione. 

La Commissione monitora già l'esecuzione del bilancio e l'evoluzione del livello complessivo di 
impegni non ancora liquidati (RAL) nonché i relativi fattori sottostanti. Essa informa periodicamente 
il Consiglio e il Parlamento europeo in merito alle esigenze previste e ai rischi potenziali per il 
futuro. Nello specifico tali informazioni sono accluse alla relazione annuale sulla previsione a lungo 
termine dei futuri flussi in entrata e in uscita del bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027, che 
rientra tra le relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità di cui all'articolo 247 del 
regolamento finanziario.  

Nel quadro delle procedure di bilancio annuali la Commissione continuerà a proporre livelli di 
stanziamenti di pagamento adeguati a rispondere alle esigenze di pagamento, anche alla luce delle 
norme per l'esecuzione di fondi e programmi specifici adottate dai colegislatori. Essa rammenta 
che la responsabilità dell'adozione del bilancio spetta in ultima analisi all'autorità di bilancio. 
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Raccomandazione 2.2 – Sostenibilità dell'esposizione del bilancio dell'UE 

La Commissione accoglie la raccomandazione. 

La Commissione monitora costantemente i rischi relativi alle passività potenziali e, se del caso, li 
discute periodicamente (solitamente ogni due mesi) in seno al comitato direttivo per le passività 
potenziali. Come prescritto dall'informativa finanziaria, i rischi relativi alle passività potenziali sono 
oggetto di una rendicontazione annuale nell'ambito dell'informativa 41.5. 
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE ANNUALE 

2021 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA 

"CAPITOLO 3 – ENTRATE" 

INTRODUZIONE ALLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE 

La Commissione accoglie con favore il parere della Corte dei conti europea ("Corte") secondo cui le 
entrate continuano a non essere inficiate da errori rilevanti e i sistemi relativi alle entrate esaminati 
sono, nel complesso, efficaci. 

La Commissione darà seguito alle questioni individuate dalla Corte. Quanto alle risorse proprie 
tradizionali (RPT) e alle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto (IVA), la 
Commissione continuerà, ove possibile, a intensificare il monitoraggio delle perduranti osservazioni 
aperte RPT e della revoca delle riserve IVA. Si occuperà anche delle debolezze nella 
contabilizzazione delle RPT rilevate dagli audit della Corte in Irlanda, Svezia e Italia. Qualora non si 
dovesse pervenire a una soluzione entro i termini stabiliti, le discrepanze nella contabilizzazione 
delle RPT in Italia potrebbero essere esaminate nell'ambito di una procedura di infrazione.  Gli 
importi non recuperati della contabilità B continueranno a essere oggetto di un attento 
monitoraggio in tutti gli Stati membri, anche mediante analisi documentali mirate in tema di 
contabilizzazione delle RPT a integrazione del normale programma di ispezioni.  

Quanto all'IVA la Commissione avvierà la revisione delle sue procedure operative verso la metà del 
2023, attingendo agli insegnamenti tratti dal funzionamento della risorsa propria basata sull'IVA di 
recente semplificazione. Nel frattempo la Commissione continuerà a esaminare le riserve nel 
contesto dell'attività ispettiva e, ove opportuno, utilizzerà gli strumenti disponibili per fissare 
termini per le autorità nazionali. 

Quanto alla risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL), la Commissione 
continuerà a collaborare con gli Stati membri per migliorare ulteriormente la tempestività del 
processo di verifica di tale risorsa con l'obiettivo di chiudere l'attuale ciclo di verifica entro la fine 
del 2024. Eurostat ha messo a punto un sistema per monitorare la conformità degli Stati membri 
agli obblighi giuridici e informa in modo trasparente i portatori di interessi in merito allo stato delle 
riserve RNL. 

REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI 

3.8 Per iscrivere a bilancio gli aggiornamenti della correzione a favore del Regno Unito per gli

esercizi dal 2017 al 2019 la Commissione ha applicato la metodologia che tiene conto 
dell'incidenza a livello giuridico e di bilancio del recesso del Regno Unito dall'UE (Brexit). A decorrere 
dal 2021 gli aggiornamenti della correzione a favore del Regno Unito non rientrano più nel quadro 
del sistema delle risorse proprie. Ne consegue che la metodologia finanziaria della correzione a 
favore del Regno Unito in atto fino al 2021 non è più stata utilizzata.  

In seguito alla Brexit gli aggiornamenti della correzione a favore del Regno Unito rientrano nel 
quadro del regolamento delle pendenze finanziarie di cui all'accordo di recesso tra Unione europea 
e Regno Unito. Gli importi corrispondenti dei contributi del Regno Unito sono iscritti nel bilancio 
dell'UE quali "altre entrate" e non come risorse proprie.  Tale trattamento dei contributi del Regno 
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Unito al bilancio dell'UE in seguito alla Brexit mantiene di fatto il trattamento uniforme delle "altre 
entrate" e preserva l'integrità del sistema delle risorse proprie. 

ANALISI DI ELEMENTI DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO 

Contabilizzazione e gestione delle RPT da parte degli Stati membri 

Paragrafi 3.10 e 3.11 e riquadro 3.1 

Quanto alle debolezze rilevate in Italia, è in corso lo sviluppo di un progetto informatico inteso a 
risolvere le incongruenze nella contabilizzazione delle RPT entro la fine del giugno 2022. Con 
lettera del 29 aprile 2022 le autorità italiane hanno informato i servizi della Commissione del fatto 
che è in corso la prima fase di attuazione del nuovo sistema. I progressi nella realizzazione del 
piano d'azione dell'Italia sono oggetto di un attento monitoraggio da parte della Commissione. 
Qualora le incongruenze tra l'estratto dei diritti riscossi e l'estratto dei diritti accertati ma non 
ancora riscossi (i cosiddetti estratti della contabilità A e B) dovessero persistere una volta decorso il 
termine della fine del giugno 2022, la questione sarà esaminata nell'ambito di una procedura di 
infrazione di cui all'articolo 258 TFUE. 

3.12 La Commissione monitorerà i problemi rilevati dagli audit della Corte in Irlanda, Svezia e

Italia relativamente alla gestione dei diritti non ancora riscossi da parte delle autorità doganali 
nazionali. Tale esercizio sarà svolto nell'ambito del consueto seguito dato alle constatazioni 
preliminari della Corte, e a tali Stati membri sarà imposto di adottare misure adeguate ad 
affrontare e risolvere le carenze individuate.  

Più in generale la Commissione rammenta che una contabilità di questo tipo (recupero delle 
obbligazioni doganali in essere o contabilità B) comporta, per sua stessa natura, un elevato rischio 
di carenze e complessità. La Commissione continuerà a esaminare la contabilità B nell'ambito delle 
sue ispezioni RPT. Inoltre nel 2022 sarà avviato un progetto pilota di analisi documentale dei casi di 
contabilità B aperti, che si aggiungerà alle consuete ispezioni in loco della Commissione. L'analisi 
documentale riguarderà tutti i 27 Stati membri. 

Gestione dei rischi relativi alle RPT e riduzione del divario doganale 

3.13 In generale la pandemia di COVID-19 ha costretto le dogane a ridefinire le priorità e

posporre talune attività al fine di concentrarsi sulla risposta alla pandemia e attuare le misure 
necessarie per agevolare gli scambi, in particolare di dispositivi di protezione individuale. 

Sulla base delle raccomandazioni di cui alla relazione quadro del gruppo di saggi presentata il 31 
marzo 2022, la Commissione europea è ora al lavoro su un pacchetto di riforme del sistema 
doganale, ivi compresa una proposta legislativa atta a rivedere il codice doganale dell'Unione entro 
la fine dell'anno. Una serie di azioni previste nel quadro del piano d'azione doganale ha dunque 
subito ritardi, in attesa dei possibili nuovi orientamenti contenuti nel pacchetto. Per lo stesso motivo 
il completamento della valutazione d'impatto di cui all'azione 17 è previsto con un anno di anticipo 
(fine del 2022 anziché del 2023). 

Quanto alla revisione della strategia per la gestione dei rischi doganali, la Commissione si è 
dedicata alla preparazione di una nuova strategia e del relativo piano d'azione individuando le 
possibili azioni da includervi. 
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La nuova strategia per la gestione dei rischi doganali dovrà tuttavia tenere conto dei possibili nuovi 
orientamenti e misure di cui al nuovo pacchetto legislativo in materia di dogane previsto per la fine 
del 2022. 

3.14 Un gruppo di rappresentanti dell'Unione in Irlanda del Nord garantisce una sorveglianza e un

monitoraggio attenti della corretta attuazione, del rispetto e dell'applicazione delle norme dell'UE 
da parte delle autorità del Regno Unito per quel che riguarda l'Irlanda del Nord. Il Regno Unito 
tuttavia non fornisce l'accesso in tempo reale ai sistemi informatici contenenti i dati doganali 
pertinenti previsto conformemente alla decisione n. 6/2020 del comitato misto.  Ai rappresentanti 
dell'Unione sono trasmesse, a posteriori, soltanto informazioni limitate, con cadenza settimanale e 
mensile, il che ne limita i diritti. 

Riserve IVA e osservazioni aperte RPT 

3.15 Come giustamente sottolineato dalla Corte, il numero delle osservazioni RPT aperte al 31

dicembre 2021 è diminuito, mentre quello delle osservazioni di lunga data è rimasto stabile. La 
Commissione desidera richiamare l'attenzione sull'evidente calo del numero di osservazioni di 
lunga data aperte da prima del 2014 nel triennio 2019-2021 (diminuite dal 34 % al 19 %). I 
progressi compiuti dalla Commissione verso la chiusura delle osservazioni aperte di lunga data 
sono confermati da una riduzione del 47 % di tali osservazioni (dalle 122 osservazioni aperte della 
fine del 2019 alle 58 della fine del 2021). 

Quanto all'IVA, la Commissione prende atto della constatazione della Corte secondo cui vi erano 
stati miglioramenti nella revoca delle riserve IVA e desidera sottolineare che nell'arco di un solo 
anno è stato revocato un quinto di tutte le riserve, il che è da considerarsi un ottimo risultato anche 
alla luce del fatto che la revoca delle riserve dipende dalla cooperazione degli Stati membri. 

3.16 Il regolamento non conferisce agli ispettori della Commissione alcun potere giuridico che

permetta loro di fissare termini durante un'ispezione. La normativa mette a disposizione della 
Commissione soltanto i due strumenti cui si fa riferimento nell'articolo 9, paragrafo 1, secondo 
comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, vale a dire la fissazione di un 
termine, una volta decorso il quale si applicano interessi per i pagamenti tardivi, o la possibilità di 
avviare una procedura di infrazione. Tali strumenti tuttavia possono essere utilizzati soltanto a 
fronte dell'impossibilità di raggiungere un accordo con lo Stato membro.  

Nel frattempo la Commissione continuerà a esaminare le riserve nel contesto dell'attività ispettiva 
e, ove opportuno, utilizzerà gli strumenti disponibili per fissare termini per le autorità nazionali. 

3.17 La Commissione prosegue con successo nell'intensificazione del monitoraggio delle

osservazioni aperte RPT dando la priorità alle questioni di lunga data con un possibile impatto 
finanziario. Va tuttavia rilevato che l'accelerazione della chiusura delle osservazioni aperte dipende 
altresì dalla collaborazione degli Stati membri. Oltre all'aggiornamento delle procedure interne, nel 
2022 la Commissione ha formalizzato i termini interni per le proprie azioni di follow-up alle 
risposte degli Stati membri. 

Inoltre le disposizioni giuridiche di cui al nuovo regolamento sulla messa a disposizione1 riguardanti 
la procedura di riesame, che deve essere condotta entro termini rigorosi e stabiliti per legge, e la 
riunione ad alto livello organizzata ogni anno tra i servizi della Commissione e gli Stati membri, con 
oggetto i disaccordi persistenti, accorceranno infine i tempi degli scambi scritti tra gli Stati membri 

1 Regolamento (UE, Euratom) 2022/615 del Consiglio, del 5 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE, 
Euratom) n. 609/2014. 
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e la Commissione e contribuiranno all'accelerazione della chiusura delle osservazioni aperte di 
lunga data con un elevato impatto finanziario e all'individuazione di tale chiusura come priorità. 

Si veda anche la risposta della Commissione al paragrafo 3.27. 

Lavori della Commissione relativi all'RNL 

3.18 In seguito alle azioni intraprese dalla Commissione (Eurostat) per rammentare agli Stati

membri che hanno la responsabilità di trasmettere gli inventari RNL e le tabelle di processo RNL 
aggiornati, tutti gli Stati membri rimanenti (a eccezione di uno) hanno fornito tali documenti entro 
la fine dell'aprile 2022. La Commissione sta provvedendo a revocare le rispettive riserve RNL 
generali. Eurostat mantiene contatti con Malta per quel che riguarda la trasmissione dell'inventario 
RNL e delle tabelle di processo RNL pertinenti. 

3.19 La Commissione attribuisce grande importanza all'attento monitoraggio della tempestività

con la quale gli Stati membri trasmettono i risultati dei lavori relativi alle riserve RNL. Eurostat ha 
messo a punto un sistema per monitorare la conformità degli Stati membri agli obblighi giuridici 
(compreso, ove opportuno, l'invio di promemoria) e informa in modo trasparente i portatori di 
interessi in merito alla situazione delle riserve. 

Sulla disponibilità delle linee guida necessarie per due riserve trasversali relative all'RNL hanno 
inciso la complessità delle questioni e l'ampio lavoro di coordinamento tra settori statistici diversi. 

RELAZIONI ANNUALI DI ATTIVITÀ 

3.22 Nel caso specifico della strategia di controllo del valore in dogana, rispetto alla prima

ispezione mirata RPT la maggior parte degli Stati membri ha migliorato considerevolmente i propri 
sistemi e le proprie procedure. Quanto sopra trova riscontro anche negli scambi scritti tra la 
Commissione e gli Stati membri nell'ambito del seguito formale dato alle relazioni e nel 
significativo calo delle perdite di RPT totali stimate dovute alla sottovalutazione.  

Le osservazioni aperte riguardano principalmente il follow-up finanziario delle perdite di RPT 
avvenute in passato, piuttosto che carenze persistenti nella strategia di controllo del valore in 
dogana.  

Infine va rilevato che non sempre le richieste presentate dalla Commissione agli Stati membri sono 
immediatamente applicabili (limitazioni di natura informatica, modifica della normativa e/o delle 
procedure); pertanto l'attuazione delle modifiche comportate dalle relazioni d'ispezione richiede un 
lasso di tempo ragionevole.  

3.23 Per quel che riguarda la sentenza sulla sottovalutazione nel Regno Unito, la Corte di giustizia

dell'Unione europea (CGUE) ha confermato la sistematicità delle carenze nel Regno Unito lungo 
l'intero periodo dell'infrazione e la responsabilità del Regno Unito quanto alle perdite di RPT 
registrate. La CGUE ha inoltre avallato un'applicazione coerente del metodo statistico per l'intera 
durata dell'infrazione (come fatto dalla Commissione), ma ha chiesto che si tenesse conto anche di 
altre considerazioni. 

Dati la natura senza precedenti della quantificazione delle perdite di RPT e l'assenza di indicazioni 
chiare, da parte della sentenza della CGUE, circa l'importo effettivo delle RPT perse, un nuovo 
calcolo da parte della Commissione sarebbe ugualmente impugnabile da parte del Regno Unito e/o 
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degli Stati membri, possibilmente presso la CGUE. Pertanto è probabile che serva molto tempo per 
giungere alla quantificazione definitiva. 

CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI 

Conclusioni 

3.24 La Commissione darà seguito alle questioni rilevate dagli audit della Corte in Irlanda, Svezia

e Italia nel seguito che essa dà abitualmente alle risultanze della Corte, e a questi Stati membri 
sarà richiesto di adottare opportune misure per affrontare e risolvere le carenze individuate. Sarà 
riservata un'attenzione particolare all'attuazione del piano d'azione dell'Italia atto a correggere le 
incoerenze tra le contabilità delle RPT. 

La Commissione proseguirà nell'intensificazione del monitoraggio delle osservazioni aperte RPT 
dando la priorità alle questioni di lunga data con un possibile impatto finanziario. 

Quanto all'IVA, la Commissione rivedrà le procedure operative in base al nuovo regolamento (CEE, 
Euratom) n. 1553/89 del Consiglio modificato e semplificato. Tale revisione potrebbe cominciare 
nel secondo semestre del 2023, una volta accumulata esperienza operativa per quel che riguarda 
la nuova risorsa propria basata sull'IVA e nell'ambito del nuovo quadro giuridico applicabile. Nel 
frattempo la Commissione continuerà a esaminare le riserve nel contesto dell'attività ispettiva e, 
ove opportuno, utilizzerà gli strumenti disponibili per fissare termini per le autorità nazionali. 

3.25 Sebbene il suo obiettivo generale non sia di ridurre il divario doganale, il piano d'azione

doganale contiene diverse azioni, principalmente relative alla gestione dei rischi (azione 1 - 
capacità di analisi congiunta e azione 2 - nuova strategia di gestione dei rischi) e al commercio 
elettronico (azioni 3 e 4), che ambiscono a contribuire in misura significativa a tale obiettivo. Si 
veda anche la risposta della Commissione al paragrafo 3.13 riguardo ai progressi nell'attuazione 
dell'azione 2. 

Seguito dato alle raccomandazioni contenute nelle reazioni annuali 2018 e 2019 

3.26 La Commissione accoglie con favore la valutazione della Corte circa l'evoluzione positiva e il

miglioramento dei suoi controlli sugli estratti RPT e il fatto che la raccomandazione 4.2 di cui alla 
relazione annuale 2018 si considera attuata integralmente. 

L'approccio alla selezione dei temi e dei paesi da sottoporre a ispezione, che è fortemente orientato 
ai rischi e basato su un'analisi dei dati reali, attua la raccomandazione 4.1 di cui alla relazione 
annuale 2018 della Corte.  

In vista di un'attuazione integrale della raccomandazione della Corte, nel 2020 e nel 2021 (27 Stati 
membri e Regno Unito) la Commissione ha incentrato le proprie attività ispettive sull'affidabilità 
delle contabilità delle RPT e dei relativi estratti. Inoltre, e per iniziativa della Commissione, nel 2022 
sono in corso analisi documentali mirate in tema di contabilizzazione delle RPT che riguardano tutti 
gli Stati membri a integrazione del normale programma di ispezioni. Infine tutti gli estratti RPT sono 
oggetto di una verifica mensile o trimestrale atta a individuare possibili modelli anomali e gli Stati 
membri sono contattati immediatamente affinché forniscano le spiegazioni necessarie. 

3.27 Quanto alla raccomandazione 1 di cui alla relazione annuale 2019, per quel che riguarda la

definizione di importatori a rischio la "capacità di analisi congiunta" si è avvalsa delle informazioni 
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contenute nella banca dati "Surveillance III". Al momento la pulizia dei dati procede in parallelo ai 
lavori sull'infrastruttura informatica, aggiungendosi alla definizione degli algoritmi e al riesame 
della disponibilità dei dati. 

Per quel che riguarda la raccomandazione 2 di cui alla relazione annuale 2019, si veda la risposta 
della Commissione al paragrafo 3.17. 

Raccomandazione 1 – Adottare misure per assicurare l'affidabilità degli estratti 

RPT dell'Italia 

La Commissione accoglie la raccomandazione e, se la questione non sarà risolta entro il termine 
stabilito dall'Italia e dalla Corte, esaminerà le discrepanze nella contabilizzazione delle RPT in Italia 
nell'ambito di una procedura di infrazione. 

Raccomandazione 2 – Migliorare la gestione delle riserve IVA 

La Commissione accoglie la raccomandazione.  

La Commissione intende rivedere le proprie procedure operative a tempo debito. È tuttavia entrata 
in vigore una semplificazione radicale del regolamento (CCE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio che 
si applica soltanto a decorrere dall'esercizio 2021. A norma del regolamento modificato, gli estratti 
IVA saranno trasmessi per la prima volta entro il 31 luglio 2022. Tale revisione dovrebbe 
cominciare una volta accumulata esperienza operativa con i nuovi estratti semplificati e il nuovo 
quadro giuridico. 

Nel frattempo la Commissione continuerà a esaminare le riserve nel contesto dell'attività ispettiva 
e, ove opportuno, utilizzerà gli strumenti disponibili per fissare termini per le autorità nazionali. 

Raccomandazione 3 – Migliorare la valutazione dei rischi finanziari nel settore 

doganale  

La Commissione accoglie la raccomandazione. 
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE ANNUALE 

2021 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA 

"CAPITOLO 4 – MERCATO UNICO, INNOVAZIONE E AGENDA 

DIGITALE" 

INTRODUZIONE ALLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE 

Nell'ambito di Orizzonte Europa, il principale programma di ricerca e innovazione con una dotazione 
di 95,5 miliardi di EUR, la Commissione fa tesoro dell'esperienza acquisita con Orizzonte 2020 e 
continua ad applicare la sua politica di semplificazione. Orizzonte Europa utilizza una convenzione 
di sovvenzione tipo standard per tutti i programmi di finanziamento dell'UE, fa ampio ricorso alle 
opzioni semplificate in materia di costi (costo unitario, tasso forfettario e importi forfettari), applica 
regimi di rimborso dei costi più semplici in contesti appropriati e attua un sistema di audit 
razionalizzato. 

REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI 

4.6. La Commissione prende atto del livello di errore calcolato dalla Corte e darà seguito alle

problematiche individuate. 

La Commissione inoltre fa riferimento alla propria stima del livello di errore per la rubrica del QFP, 
indicata nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento (Annual Management and 
Performance Report – AMPR) (cfr. anche la risposta al punto 4.29). 

Per la spesa relativa alla ricerca e all'innovazione, il tasso di errore è calcolato sulla base degli 
audit effettuati durante un periodo finanziario pluriennale, ossia su 418 dichiarazioni di spesa 
statisticamente rappresentative sottoposte a audit concernenti rendiconti delle spese dall'inizio del 
programma quadro Orizzonte 2020, e 170 audit effettuati nell'ambito del meccanismo per 
collegare l'Europa (MCE). In altri termini, la Commissione sceglie di attuare strategie di controllo 
pluriennali, stabilendo tassi di errore cumulati per l'intera durata del programma. Nel caso di 
Orizzonte 2020, la Commissione ha adeguato l'errore residuo stimato inizialmente sulla base di 
1 304 partecipazioni sottoposte a audit concluse nel 2020 e 2021. 

Per quanto riguarda i dati nella figura 4.3., che presenta una ripartizione del tasso di errore per tipo 
di errore, la Commissione non ritiene che la liquidazione del prefinanziamento all'Agenzia 
dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) sia inficiata 
dall'inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici. 

Cfr. anche la risposta della Commissione al punto 4.9. a). 

4.7. I programmi quadro per la ricerca e l'innovazione sono stati semplificati molto negli ultimi 10

anni. Il finanziamento basato sui costi effettivi resta tuttavia relativamente complesso e soggetto a 
errori, poiché deve tenere conto di un'ampia varietà di dichiarazioni e pratiche contabili.  

Due importanti misure per l'ulteriore semplificazione di Orizzonte Europa sono pertanto un 
maggiore ricorso a importi forfettari (in seguito al successo di un progetto pilota nell'ambito di 
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Orizzonte 2020) e un sistema di costi unitari relativo alle spese per il personale disponibile per 
tutte le sovvenzioni. 

È in corso la graduale introduzione del finanziamento forfettario, con una prima ondata 
significativa attesa nel programma operativo 2023-2024. Il sistema di costi unitari relativo alle 
spese per il personale (attualmente in fase di sviluppo) presenta un enorme potenziale, dato che le 
spese per il personale rappresentano oltre il 60 % del bilancio di una sovvenzione media e 
costituiscono di gran lunga la maggiore fonte di errori.  

Parallelamente, la Commissione fornisce sostegno ai candidati a partecipare al programma 
Orizzonte Europa mediante campagne di comunicazione e seminari rivolti ai beneficiari più soggetti 
a errori, come le piccole e medie imprese e i nuovi arrivati. 

4.8. La Commissione sta lavorando costantemente per la semplificazione. Tuttavia, nonostante le

azioni della Commissione imperniate su campagne di comunicazione sistematiche, diffuse e mirate, 
esistono tuttora determinate tipologie di beneficiari, quali le piccole e medie imprese e i nuovi 
arrivati, che sono più soggette a errori. La partecipazione di questi beneficiari è comunque 
importante per il successo del programma quadro. 

La Commissione prende atto del fatto che, nel tasso di errore complessivo, la percentuale relativa a 
Orizzonte 2020 e al 7° PQ è inferiore allo scorso anno. 

4.9. a) Per quanto riguarda i due casi di irregolarità nella procedura di appalto segnalati dalla

Corte, la Commissione sottolinea quanto segue: 

il caso nell'ambito dell'MCE riguarda una situazione in cui un tribunale nazionale aveva dichiarato 
illegale una procedura di appalto senza annullare il contratto. Poiché il contratto era rimasto in 
vigore e i lavori sono stati effettivamente eseguiti, la Commissione ha dovuto considerare 
ammissibili i relativi costi ed effettuare i pagamenti corrispondenti.    

Con riguardo al secondo caso, la Commissione prende atto dell'errore in materia di appalti 
riscontrato presso l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia (ACER) nel 2020, ma non ritiene che il pagamento sottoposto a audit, effettuato dalla 
Commissione nel 2021 per liquidare il prefinanziamento del contributo dell'UE all'ACER, sia inficiato 
da tale errore. L'errore citato dalla Corte si è verificato al livello dell'Agenzia, in relazione a una 
procedura di appalto di cui è responsabile l'ordinatore dell'Agenzia. La Commissione fa presente 
che versa un contributo compensativo all'Agenzia, sulla base del suo risultato economico. La 
Commissione non poteva fare altro che liquidare il prefinanziamento relativo al contributo dell'UE, 
in quanto tutte le condizioni giuridiche per la liquidazione erano soddisfatte. 

4.10.-4.11. La Commissione prende atto dei casi di errori quantificabili commessi dai

beneficiari di cui i suoi servizi non erano a conoscenza, in quanto i revisori incaricati dai beneficiari 
(revisori preposti alla certificazione dei rendiconti finanziari) non li avevano rilevati nell'ambito del 
loro mandato. 

Le certificazioni dei rendiconti finanziari rilasciate dai revisori preposti a questo compito riguardano 
l'importo complessivo della sovvenzione richiesta da un partecipante e certificano ex ante 
l'ammissibilità delle dichiarazioni di spesa successivamente rimborsate dalla Commissione.  

Prendendo atto delle carenze e al fine di migliorare ulteriormente la qualità e affidabilità delle 
certificazioni dei rendiconti finanziari, la Commissione organizza webinar mirati, rivolti ai revisori 
preposti alla certificazione dei rendiconti finanziari, intesi ad aumentare la consapevolezza degli 
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errori più comuni durante gli audit (ad esempio spese per il personale, subappalti e altri costi diretti 
ecc.).  

Oltre a un modello intuitivo per i certificati di audit di Orizzonte 2020, la Commissione fornisce ai 
revisori preposti alla certificazione dei rendiconti finanziari un feedback sugli errori individuati nelle 
certificazioni dei rendiconti finanziari tramite audit finanziari ex post. 

Il servizio di informazioni sulla ricerca fornisce infine orientamenti ai revisori preposti alla 
certificazione dei rendiconti finanziari a seguito di richieste online. 

Spese per il personale non ammissibili 

4.12. Orizzonte 2020 ha rappresentato un passo avanti per quanto riguarda la semplificazione e

l'armonizzazione delle norme che disciplinano il rimborso delle spese sostenute. Ciononostante le 
spese per il personale continuano a costituire la principale fonte di errore. Ciò sembra essere, 
almeno in parte, la logica conseguenza del fatto che le spese per il personale rappresentano la 
quota più consistente del totale delle spese dichiarate dai beneficiari di Orizzonte 2020. 

Riconoscendo questa carenza e in vista dell'attuale QFP (2021-2027), che comprende il 
programma Orizzonte Europa, la Commissione ha predisposto una "convenzione di sovvenzione tipo 
aziendale" che prevede un metodo semplice per addebitare le spese per il personale sulla base del 
calcolo della tariffa giornaliera, che sostituisce il metodo soggetto a errori utilizzato in Orizzonte 
2020. 

Inoltre, e in accordo con le risultanze della relazione della Corte per l'esercizio 2020, la 
Commissione ha intensificato la frequenza delle sue attività di formazione e sensibilizzazione (cfr. 
anche le risposte ai punti 4.11 e 4.20 e la raccomandazione 4.1).  

Nel 2021, la Commissione ha organizzato sette webinar su come evitare errori nelle dichiarazioni 
delle spese per il personale nelle sovvenzioni a titolo di Orizzonte 2020, rivolgendosi in particolare 
a PMI e nuovi beneficiari, in relazione a sovvenzioni concernenti i rispettivi periodi di riferimento. 
Durante questi eventi (che continuano a svolgersi nel 2022 su base bimestrale), la Commissione 
incoraggia l'uso della procedura guidata per i costi del personale denominata Personnel Costs 
Wizard. 

La Commissione ha organizzato anche un webinar rivolto a responsabili di progetto e responsabili 
finanziari che ha previsto interventi dei servizi della Commissione e della Corte dei conti, intesi a 
sensibilizzare in merito all'importanza di ridurre il tasso di errore in Orizzonte 2020. L'evento ha 
compreso una presentazione esauriente degli strumenti disponibili (strumenti informatici, 
orientamenti, formazione, webinar) per l'effettuazione di controlli ex ante. 

Calcolo delle tariffe orarie 

4.13. Il calcolo delle tariffe orarie resta al centro delle attività di sensibilizzazione organizzate

regolarmente dalla Commissione (cfr. risposta al punto 4.12).  

L'ampio uso della procedura guidata per i costi del personale Personnel Cost Wizard aiuterebbe i 
beneficiari a dichiarare correttamente le spese sostenute per il personale. I beneficiari inoltre sono 
incoraggiati a utilizzare il servizio di informazioni sulla ricerca per chiedere direttamente 
chiarimenti su questioni pratiche relative alla gestione delle sovvenzioni. 

4.15. Il metodo di calcolo per le tariffe orarie annuali in Orizzonte 2020 è basato sull'esercizio

finanziario chiuso più di recente che tiene conto dei giorni festivi ufficiali e della tredicesima. 
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Secondo la Commissione si tratta di un numeratore affidabile. In effetti per i periodi che non 
coprono un intero esercizio finanziario possono risultare differenze nella tariffa oraria della stessa 
persona, ma i beneficiari possono scegliere un numero comune semplificato di ore di produzione 
per ovviare al rischio di incongruenze.  

Questo metodo di calcolo è stato modificato e semplificato per Orizzonte Europa, che prevede il 
calcolo di un'unica tariffa per periodo di riferimento. 

4.16. La convenzione di sovvenzione tipo commentata fornisce esempi pratici sui premi e sul

calcolo dell'orario di produzione. A questo riguardo, i beneficiari possono scegliere di applicare un 
numero standard di ore di produzione, riducendo così il rischio di errori. Questa opzione è 
incoraggiata dalla Commissione lungo l'intero periodo di attuazione del programma. 

Comunicazione degli orari 

4.17. La Commissione ha semplificato anche i requisiti formali del programma Orizzonte Europa

relativi alla registrazione del tempo di lavoro per il calcolo delle spese per il personale connesse al 
progetto. Tuttavia, come dimostrano gli esempi citati dalla Corte, nelle sovvenzioni possono ancora 
verificarsi carenze nella registrazione del tempo di lavoro per il personale di progetto.  

Per affrontare la questione delle registrazioni errate del tempo di lavoro la Commissione ha messo 
a disposizione dei partecipanti diversi documenti di orientamento, che sottolineano la natura 
obbligatoria della registrazione delle ore dedicate all'esecuzione dell'intervento. L'introduzione di 
una dichiarazione per il personale addetto esclusivamente al progetto era intesa a semplificare la 
procedura. I revisori incaricati dai beneficiari sono tenuti anche a verificare l'esistenza di sistemi 
adeguati di registrazione nel rilasciare le certificazioni dei rendiconti finanziari. 

Adeguamenti a periodi di riferimento precedenti e altri errori nelle spese per il personale 

4.18. La Commissione riconosce le difficoltà che può presentare il metodo di calcolo della tariffa

oraria, in particolare per i nuovi partecipanti al programma. Non devono comunque essere 
effettuati adeguamenti dei rendiconti finanziari senza un motivo e una giustificazione validi. 

4.19. Nei suoi orientamenti sui controlli ex ante di Orizzonte 2020 per i pagamenti intermedi e

finali, la Commissione ha introdotto schede su rischi specifici dedicate ai rischi citati dalla Corte 
(uso di costi iscritti in bilancio anziché di costi effettivi, errori nel calcolo della tariffa oraria, 
registrazione non corretta del tempo di lavoro, costi di subappalto non pianificati).  

È già in corso l'attività di formazione dei principali soggetti coinvolti nell'effettuazione dei controlli 
ex ante.  

Per quanto riguarda il caso specifico relativo all'ammissibilità di un ricercatore esperto per 
l'assegnazione di una sovvenzione Marie Skłodowska-Curie, la Commissione rileva la peculiarità del 
caso isolato descritto, che non dovrebbe essere assunto come esempio di un errore comune. 

Riquadro 4.2. – Esempio di ricercatore esperto non ammissibile che ha 
beneficiato di una borsa individuale nel quadro di un’azione Marie 
Skłodowska-Curie 

Nel contesto del seguito dato dalla Commissione alle risultanze della Corte di cui al riquadro 4.2, il 

beneficiario afferma che il ricercatore aveva maturato un'esperienza aggiuntiva di ricerca a tempo 

pieno non remunerata prima dell'inizio dei suoi studi di dottorato. 
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L'esperienza di ricerca equivalente a tempo pieno è calcolata dalla data alla quale un ricercatore ha 

conseguito il diploma che lo autorizzerebbe formalmente a intraprendere un percorso di dottorato. 

L'esperienza complessiva di ricerca precedente al termine dell'invito a presentare proposte è 

pertanto superiore a quattro anni e può essere conforme alla seconda condizione di ammissibilità 

definita nel programma di lavoro. 

Benché questi dettagli aggiuntivi non siano stati forniti al momento della domanda, la 

Commissione è tenuta a esaminarli poiché possono esercitare un impatto rilevante 

sull'ammissibilità e recuperabilità della sovvenzione. 

La Commissione sta analizzando gli ulteriori elementi di prova forniti dal beneficiario a sostegno 

della sua argomentazione. 

Criticità relative a enti privati, in particolare PMI e nuovi beneficiari 

4.20.-4.21. La Commissione condivide il parere della Corte (corroborato da evidenze statistiche)

secondo cui le PMI (e i nuovi beneficiari) sono i beneficiari più soggetti a errori. La loro 
partecipazione, cruciale per il successo del programma, è comunque incoraggiata a tutti i livelli 
dalla Commissione.  

Per ridurre il problema, la Commissione si rivolge principalmente a nuovi beneficiari e PMI 
invitandoli individualmente a partecipare alle sue campagne di informazione online su come evitare 
errori nel dichiarare le spese a titolo di Orizzonte 2020 (cfr. anche la risposta al punto 4.12). 

Errori in altri costi diretti 

4.22. La Commissione riconosce la presenza di errori relativi all'ammortamento e ha già inserito

nei suoi orientamenti sul controllo ex ante un controllo rafforzato specifico per il tipo di rischio 
"costi per attrezzature non dichiarati come costi di ammortamento". 

Riquadro 4.3. – Costi per lavori dichiarati e rimborsati due volte 

La Commissione riconosce l'esistenza di un caso di doppio rimborso e conferma che è già stata 

adottata un'azione correttiva: il 25 maggio 2022 la Commissione ha inviato una lettera di 

preinformazione al beneficiario interessato, nell'intento di recuperare l'importo indebitamente 

dichiarato, che sarà recuperato nelle prossime settimane. 

ANALISI DEI SISTEMI INFORMATICI PER LE SOVVENZIONI DI 
RICERCA 

4.23. La suite informatica e-Grants è uno strumento informatico fondamentale per la gestione

delle sovvenzioni dei programmi quadro per la ricerca e l'innovazione. La suite copre l'intero ciclo 
delle sovvenzioni e svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio operativo e finanziario di Orizzonte 
2020 e del suo successore, Orizzonte Europa. 
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4.24. La suite e-Grants è anche uno strumento fondamentale per il monitoraggio dei progetti ed

è collegata ad ABAC, lo strumento informatico della Commissione per la contabilità, che garantisce 
la coerenza delle informazioni finanziarie.  

4.25. La procedura guidata per le spese per il personale Personnel Costs Wizard di fatto è

promossa sistematicamente in tutte le attività relative a Orizzonte 2020. I partecipanti a 
sovvenzioni in corso e in particolare i beneficiari ricorrenti tuttavia non la utilizzano molto spesso. In 
questa fase del programma è improbabile che la Commissione sarà in grado di aumentare in 
misura significativa la percentuale di utenti. 

4.26. La Commissione ha automatizzato la gestione delle sovvenzioni di Orizzonte 2020 e questa

attività di digitalizzazione proseguirà anche nel quadro di Orizzonte Europa. 

In relazione agli audit ex post, i sistemi informatici della Commissione registrano tutti i documenti 
raccolti nel corso degli audit. Sono compresi anche i dati finanziari necessari ricavati dai sistemi 
contabili dei soggetti controllati relativi ai progetti sottoposti a audit. I dettagli contabili e a livello di 
singola fattura sono quindi resi disponibili per gli audit finanziari ex post. 

Il collegamento tra i sistemi contabili dei beneficiari di Orizzonte 2020 e il sistema di 
rendicontazione SYGMA non sarebbe tecnicamente possibile. Inoltre, poiché i beneficiari sono entità 
autonome non soggette al controllo della Commissione, un simile recupero automatico di 
documenti solleverebbe questioni legali. Gli audit ex post sono pianificati per garantire una 
copertura adeguata di campioni.  

RELAZIONI ANNUALI DI ATTIVITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI IN 
MATERIA DI GOVERNANCE 

4.28. La Commissione accoglie con favore l'osservazione della Corte secondo cui le relazioni

annuali di attività esaminate presentano un quadro veritiero della gestione finanziaria della 
rispettiva DG/agenzia esecutiva per quanto riguarda la regolarità delle operazioni sottostanti. 

4.29. La relazione annuale di attività della DG RTD segnala un rischio al pagamento del 2,29 %

per il settore della ricerca e dell'innovazione nel suo complesso e un tasso di errore residuo 
dell'1,67 % per la DG RTD.  

Questi tassi di errore sono calcolati sulla base dei risultati di 1 304 partecipazioni a Orizzonte 2020 
sottoposte a audit dalla Commissione nella preparazione della relazione annuale di attività. Su 
questa base, la Commissione ritiene affidabile il risultato del tasso di errore calcolato secondo il 
suo metodo. 

La Commissione ha esaminato le osservazioni della Corte sul calcolo del tasso di errore e si 
compiace del riconoscimento della Corte. 

4.30. Il rischio al pagamento della Commissione per Orizzonte 2020 rientra nell'intervallo stabilito

nel rendiconto finanziario che accompagna il regolamento Orizzonte 2020 (tasso di errore 
compreso tra 2 e 5 %, con un tasso di errore residuo il più vicino possibile al 2 %). In tale contesto 
non è pertanto necessaria alcuna riserva sulla spesa di Orizzonte 2020. 
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4.31. La strategia di audit ex post relativa a Orizzonte Europa sarà attuata nei prossimi anni,

puntando a un tasso di errore residuo inferiore al 2 %.  

4.32. La Commissione si impegna a dare piena e tempestiva attuazione alle raccomandazioni del

servizio di audit interno. Ciononostante, come affermato dalla Corte, una raccomandazione "molto 
importante" del servizio di audit interno era scaduta a causa del ritardo nella firma del nuovo 
contratto quadro con le società di revisione esterne (firmato all'inizio del 2022).  

Per quanto concerne le società di revisione esterne incaricate dal servizio comune di audit (CAS), è 
opportuno rilevare che il nuovo contratto quadro firmato ha introdotto requisiti di qualità più 
rigorosi, come la formazione obbligatoria, che in precedenza non era un obbligo. 

CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI 

Conclusioni 

4.37.-4.38. Il tasso di errore stimato riferito dalla Corte, calcolato su base annua, è uno degli

indicatori di efficacia dell'esecuzione delle spese dell'UE.  

Allo stesso tempo la Commissione attua una strategia di audit ex post pluriennale per la spesa nel 
settore della ricerca. Su questa base i suoi servizi stimano un tasso di errore residuo, che tiene 
conto dei recuperi, delle rettifiche e degli effetti di tutti i controlli e gli audit espletati nel periodo di 
attuazione del programma. 

Sulla base del lavoro svolto finora, la Commissione ritiene che il rischio al pagamento presentato 
nell'AMPR per la rubrica 1 del QFP sia rappresentativo del livello di errore (cfr. paragrafi 4.6 e 4.29). 
Questa stima è basata su un metodo che consente alla Commissione, nella gestione del bilancio 
dell'UE, di individuare le aree ad alto, medio e basso rischio e di operare una distinzione tra di esse, 
concentrando quindi gli sforzi della Commissione sulla riduzione del rischio. 

Nel caso di Orizzonte 2020 il rischio al pagamento (2,29 %) resta compreso nell'intervallo indicato 
nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta della Commissione per Orizzonte 
2020. 

Per quanto riguarda Orizzonte Europa, l'uso crescente di importi forfettari e lo sviluppo in corso di 
un costo unitario opzionale (un'unica tariffa giornaliera per beneficiario) in sostituzione di tutti i 
calcoli relativi alle spese per il personale contribuiranno a ridurre il rischio di errori. 

Seguito dato alle raccomandazioni formulate nelle relazioni annuali 2019-2020 

4.39. La Commissione ritiene che tutte le raccomandazioni formulate in precedenti relazioni

annuali della Corte dei conti europea siano state pienamente attuate, benché le misure adottate 
richiederanno qualche tempo per concretizzarsi. 

Raccomandazioni 

Raccomandazione 4.1 – Uso della procedura guidata per le spese per il personale 

Personnel Costs Wizard 

La Commissione accoglie la raccomandazione, che attualmente è in corso di attuazione. 
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La Commissione incoraggia costantemente l'uso della procedura guidata per le spese per il 
personale Personnel Costs Wizard attraverso varie azioni. Una guida per l'utente dettagliata nel 
portale Finanziamenti e appalti nella sezione Orizzonte 2020 manuale online/sovvenzioni/gestione 
sovvenzioni/relazioni periodiche. 

La procedura guidata è disponibile ai beneficiari al momento della registrazione dei costi nei 
rispettivi rendiconti finanziari. L'uso della procedura è promosso in tutti i webinar su "come evitare 
errori nel dichiarare le spese per il personale in Orizzonte 2020" nel 2021 (che hanno raggiunto un 
totale di 98 783 visualizzazioni), nonché in interventi di formazione e riunioni presso i punti di 
contatto nazionali (PCN). 

La Commissione sta lavorando per adattare Personnel Costs Wizard a Orizzonte Europa. 

Raccomandazione 4.2 – Orientamenti per i beneficiari 

La Commissione accoglie la raccomandazione. Garantire una chiara comprensione delle norme di 
Orizzonte Europa, in particolare quelle sull'ammissibilità dei costi, è un aspetto della massima 
importanza. 

La Commissione ha già cominciato ad attuare la raccomandazione come segue: 

– dal varo del programma Orizzonte Europa si sono già tenuti eventi di sensibilizzazione e
comunicazione incentrati sulle differenze fondamentali tra Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa, in
particolare per quanto concerne gli aspetti dell'ammissibilità dei costi. Va notato che due giornate
dei coordinatori già organizzate hanno superato 170 000 visualizzazioni.

– Il servizio di informazioni sulla ricerca, un helpdesk dedicato che fornisce chiarimenti e
spiegazioni sui programmi di ricerca dell'UE (compresi Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa) è già in
funzione.

Raccomandazione 4.3 – Miglioramenti nei controlli ex ante 

La Commissione accoglie la raccomandazione, che è in corso di attuazione. 

L'attuale guida per i controlli ex ante di Orizzonte 2020 sui pagamenti intermedi e finali disponibile 
in GoFund contiene già "moduli" tematici dedicati riguardanti specifiche tipologie di rischio.  

Uno di questi moduli riguarda il rischio di "errori nel calcolo della tariffa oraria (uso di stime, errori 
nel calcolo dell'orario di produzione, premi inclusi erroneamente nella tariffa oraria ecc.)".  

Questa raccomandazione sarà condivisa con i membri della rete per la ricerca e l'innovazione per 
operatori ex ante (RINEC, un gruppo creato nel 2021 e inteso a condividere le migliori prassi e a 
razionalizzare i controlli ex ante), sottolineando una volta di più l'importanza della questione. 

La Commissione intende anche valutare la possibilità di aggiungere un avviso che compaia al 
momento dell'inserimento dei rendiconti finanziari dei beneficiari, per ricordare che il ricalcolo delle 
tariffe orarie non è consentito.  

Raccomandazione 4.4 – Orientamenti rivolti ai revisori indipendenti 

La Commissione accoglie la raccomandazione, che è in corso di attuazione. 

La Commissione ha migliorato ulteriormente gli orientamenti per i revisori preposti alla 
certificazione dei rendiconti finanziari, mettendo a disposizione sul portale Finanziamenti e 

327



 

appalti/YouTube una serie di webinar che affrontano gli errori più comuni individuati nel corso degli 
audit, nonché le categorie di costo più soggette a errore. 

La Commissione promuoverà ulteriori interventi di sensibilizzazione tra i revisori preposti alla 
certificazione dei rendiconti finanziari. 

Raccomandazione 4.5 – Funzionalità di e-Grants 

La Commissione accoglie la raccomandazione. 

La Commissione continuerà ad adoperarsi per l'ulteriore digitalizzazione come strumento di 
semplificazione. Sarebbe quindi lecito attendersi un futuro potenziamento dei suoi strumenti 
digitali. Per il prossimo programma quadro per la ricerca e l'innovazione, la Commissione valuterà 
la possibilità di ampliare le funzionalità di e-Grants per la valutazione dei rischi e i controlli 
automatici, in linea con la sua politica di semplificazione.  
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE ANNUALE 

2021 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA 

"CAPITOLO 5 – COESIONE, RESILIENZA E VALORI" 

INTRODUZIONE ALLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE 

La politica di coesione è attuata in regime di gestione concorrente dagli Stati membri mediante 
svariati programmi (415) e molteplici soggetti a livello nazionale, regionale o locale, il che 
comporta un quadro di garanzia multilivello. Le autorità di gestione selezionano le operazioni ed 
effettuano verifiche di gestione sulle spese dichiarate, la prima linea di difesa per prevenire e 
individuare le irregolarità. Le autorità di audit costituiscono il secondo livello di controllo e 
confermano, sulla base degli audit di sistema e degli audit di campioni rappresentativi di 
operazioni, se le verifiche di gestione sono state efficaci nel prevenire le irregolarità. La 
Commissione basa il proprio processo di garanzia dell'affidabilità su tutti i risultati degli audit 
sintetizzati in pacchetti di affidabilità contenenti i pareri di audit e i tassi di errore comunicati per 
ciascun programma, nonché sulla sua ulteriore attività di audit volta a valutare l'efficacia del lavoro 
svolto dalle autorità di programma e l'affidabilità dei pareri di audit e dei tassi di errore comunicati. 

A fronte di questa realtà diversificata, nelle rispettive relazioni annuali di attività (RAA) della DG 
REGIO e della DG EMPL la Commissione fornisce con la massima trasparenza: 

- una valutazione dettagliata della situazione di ciascun programma, ad esempio l'efficacia del
funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e i tassi di errore, sulla base di tutti i risultati di
audit disponibili (cfr. grafici rispettivamente alle pagg. 39 e 59 delle RAA per l'esercizio 2021 della
DG REGIO e della DG EMPL);

- per ciascun programma, i tassi di errore confermati per l'esercizio contabile precedente e i più
recenti tassi di errore comunicati, prima e dopo le ulteriori rettifiche apportate dalle autorità di
programma a seguito degli audit, nonché il parere di audit della Commissione (cfr. tabelle
nell'allegato 7B di ciascuna RAA).

Nel complesso, dall'inizio del periodo pluriennale, la Commissione ha concluso che un numero 
maggiore di programmi funziona bene o sufficientemente bene. Ciò può essere attribuito ai 
continui sforzi profusi nello sviluppo della capacità amministrativa, nella formazione, nelle azioni 
correttive adottate a seguito degli audit e nella condivisione di buone pratiche e strumenti. I tassi di 
errore specifici per programma sono aggregati in un indicatore chiave di performance relativo alla 
legittimità e alla regolarità (ICP 4 per la DG EMPL e ICP 5 per la DG REGIO) presentato come un 
intervallo di valori basato su una media ponderata dei tassi di errore confermati per tutti i 
programmi, integrato da un valore massimo per tenere conto di eventuali rischi aggiuntivi 
(dall'1,9 % al 2,5 % per la DG REGIO e dall'1,7 % al 2,4 % per la DG EMPL). 

Nelle RAA la Commissione presenta inoltre importanti rettifiche attuate dagli Stati membri (oltre 
1,6 miliardi di EUR di rettifiche definitive complessive per tutti i conti ricevuti per il periodo 2020-
2021), comprese le ulteriori rettifiche finanziarie richieste dalla Commissione per dare seguito ai 
propri audit, agli audit della Corte dei conti europea o alle relazioni dell'OLAF al fine di portare il 
rischio residuo al di sotto del 2 % per i programmi precedenti, se necessario (in totale nel 2021 
almeno 193 milioni di EUR) - cfr. allegato 7H delle RAA della DG REGIO e della DG EMPL.  

Nel 2021 la Commissione ha chiesto alle autorità di audit di prestare particolare attenzione alle 
nuove condizioni di ammissibilità e alle flessibilità introdotte con le modifiche delle iniziative CRII e 
CRII+ per far fronte alla crisi COVID-19, nonché al potenziale ricorso ingiustificato a procedure di 
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emergenza negli appalti pubblici. Ha inoltre continuato a promuovere attivamente il ricorso alle 
opzioni semplificate in materia di costi (OSC) e ai finanziamenti non collegati ai costi per il periodo 
2021-2027, in quanto tali regimi sono potenzialmente meno soggetti a errori. 

REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI, RELAZIONI ANNUALI DI 
ATTIVITÀ (RAA) E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
GOVERNANCE  

Risultanze della verifica delle operazioni e dell'esame/riesecuzione delle attività 

di audit 

5.15 Il livello di errore stimato dalla Corte si è mantenuto stabile rispetto agli esercizi precedenti.

La Commissione prenderà in esame tutti gli errori rilevati dalla Corte e chiederà che siano 
effettuate ulteriori rettifiche finanziarie, ove opportuno e giuridicamente possibile. La Commissione 
osserva inoltre che più di un terzo della stima del tasso di errore della Corte si riferisce a un solo 
programma nazionale e rispecchia una questione molto specifica. 

Le stime del livello di errore indicate nelle RAA per l'esercizio 2021 della DG REGIO e della DG EMPL 
derivano da un'analisi dettagliata della situazione di ciascun programma.  

La Commissione rileva che il valore massimo della sua stima di errore per la politica di coesione 
(2,5 %), considerato nell'AMPR per il calcolo del rischio al pagamento complessivo della 
Commissione, rientra nell'intervallo di errore stimato dalla Corte per il terzo anno consecutivo.  

La Commissione ritiene che nel caso di due operazioni individuate dalla Corte in relazione a un 
programma per il periodo 2007-2013 non sussista alcuna base giuridica per imporre rettifiche 
finanziarie. 

5.16 Le autorità di audit svolgono un ruolo importante nella rilevazione degli errori che hanno

determinato sostanziali rettifiche finanziarie e ritiri prima della presentazione alla Commissione dei 
conti relativi ai programmi. Come indicato nelle RAA per l'esercizio 2021 della DG REGIO e della DG 
EMPL, dall'inizio del periodo 2014-2020 gli Stati membri hanno dedotto complessivamente 12,2 
miliardi di EUR per le spese riguardanti il FESR/FC e 3,7 miliardi di EUR per le spese riguardanti 
l'FSE/l'IOG rispettivamente di rettifiche definitive e ritiri temporanei relativi ai conti, di cui tra il 
15 % e il 20 % a seguito del lavoro svolto dalle autorità di audit.  

Le autorità di audit hanno comunicato un tasso di errore totale superiore al 2 % per circa un terzo 
dei programmi, dimostrando in tal modo la loro capacità di rilevazione.  

La Commissione concorda sul fatto che alcuni errori non sono stati rilevati o sono stati considerati 
in modo scorretto nel calcolo del tasso di errore comunicato in casi specifici. 

5.17 Sulla base di una tipologia comune, la Commissione e le autorità di audit hanno individuato

generalmente le stesse categorie di irregolarità della Corte: spese non ammissibili, appalti pubblici, 
piste di controllo e aiuti di Stato. La Commissione prenderà in esame tutti gli errori segnalati dalla 
Corte e applicherà rettifiche finanziarie, ove opportuno e giuridicamente possibile.  
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La Commissione ritiene che nel caso di due operazioni individuate dalla Corte in relazione a un 
programma per il periodo 2007-2013 non sussista alcuna base giuridica per imporre rettifiche 
finanziarie. 

Costi non ammissibili 

 5.18 - 5.19 Le verifiche di gestione costituiscono la prima linea di difesa della prevenzione e

della rilevazione degli errori, in particolare per quanto riguarda i costi ammissibili e le norme.  

La Commissione ha indirizzato agli Stati membri orientamenti aggiornati per il periodo di 
programmazione 2014-2020 che, unitamente al maggior ricorso alle opzioni semplificate in 
materia di costi, mirano a migliorare ulteriormente l'efficacia delle verifiche di gestione volte a 
rilevare i costi e le operazioni inammissibili. L'efficacia dipende tuttavia dalle risorse umane 
disponibili per tali verifiche nelle amministrazioni interessate, dal loro livello di formazione e dalla 
loro relativa esperienza. 

La Commissione sta adottando azioni preventive e correttive e chiede che siano applicate misure 
correttive non appena vengono rilevate carenze. Ciò comporta il miglioramento degli strumenti 
metodologici, l'assunzione di personale aggiuntivo, compresi esperti, attività di formazione su nuovi 
strumenti o sulla corretta interpretazione degli errori più frequenti, nonché il miglioramento delle 
procedure di selezione.  

Per rendere le verifiche di gestione più efficienti e mirate nel periodo di programmazione 2021-
2027, esse sono ora basate sui rischi al fine di concentrare in modo più efficace le risorse 
amministrative disponibili su fonti di errore mirate. Ciò richiede un adeguamento costante degli 
approcci alla gestione dei rischi da parte delle autorità, basato su meccanismi efficaci di riscontro 
tra le autorità di programma in merito a tutti i risultati disponibili dei controlli e degli audit. In 
particolare, la tipologia delle risultanze di audit comunicate da un anno all'altro alle autorità di 
gestione dovrebbe consentire loro di integrare nelle valutazioni dei rischi le cause più frequenti di 
errore e di adattare di conseguenza i loro approcci alle verifiche di gestione e i relativi strumenti. 

Riquadro 5.1 - Costi dichiarati per attività al di fuori della zona ammissibile 

Nel caso dei Paesi Bassi, lo Stato membro ha spiegato che, in occasione di una sessione tenutasi 

nel 2016, il comitato di sorveglianza aveva convenuto che il tipo di operazione era quello oggetto 

dell'audit della Corte (beneficiario non situato nella zona ammissibile ma attività a vantaggio 

diretto della zona ammissibile). Tale intesa, che figurava nel verbale del comitato di sorveglianza, 

non figurava tuttavia nella successiva tabella proposta per la decisione formale che elenca le 

operazioni accettate. La questione è stata chiarita dal comitato di sorveglianza nel 2022.

5.22 I beneficiari che attuano operazioni a favore di partecipanti che non hanno un lavoro, né

seguono un percorso scolastico o formativo dovrebbero effettuare verifiche proporzionate delle 
autocertificazioni esibite, in particolare per quanto riguarda la posizione lavorativa, con tutte le 
possibili fonti indipendenti. Tuttavia i beneficiari, così come le autorità di programma, non sempre 
hanno accesso alle banche dati relative alla sicurezza sociale o all'occupazione, il che all'atto 
pratico limita la possibilità di effettuare tali verifiche. 

Riquadro 5.2 - Nessuna verifica della condizione dei partecipanti 

La condizione di NEET dei giovani partecipanti dovrebbe essere controllata sulla base di fonti 

attendibili e verificate, per quanto possibile e fattibile, tenendo conto del fatto che l'articolo 16 del 

regolamento relativo all'FSE non contiene una definizione di persona che non ha un lavoro, né 

331



 

segue un percorso scolastico o formativo. Spetta pertanto agli Stati membri decidere quando 

controllare l'ammissibilità dei partecipanti e se i criteri siano soddisfatti. 

Nel caso del progetto francese (due operazioni) citato alla fine nel riquadro 5.2, il beneficiario ha 

controllato la condizione dei partecipanti nella banca dati dei servizi per l'occupazione. 

L'ammissibilità dei partecipanti è stata verificata, ma la pista di controllo di tali verifiche non è 

stata completamente documentata. 

La Commissione è inoltre consapevole delle difficoltà incontrate da molti altri organismi attuatori o 

beneficiari dell'FSE/dell'IOG per accedere a dati riservati collegati, ad esempio, all'assenza di 

occupazione dei partecipanti. 

Per questo motivo il regolamento recante disposizioni comuni 2021-2027 (RDC 2021-2027) non 

allude più ai NEET come criterio di ammissibilità, ma come gruppo di destinatari, e pertanto fa 

riferimento solo ai "giovani", senza stabilire norme sulla definizione del gruppo di destinatari, che è 

lasciata alla discrezionalità degli Stati membri. 

5.23 Sin dall'introduzione delle opzioni semplificate in materia di costi, la Commissione si è

impegnata attivamente a favore di un loro utilizzo sempre più esteso e ritiene che tale impegno 
abbia già dato risultati positivi e comportato una sostanziale semplificazione e riduzione dell'onere 
amministrativo.  

Come raccomandato dalla Corte negli audit precedenti, la Commissione continuerà a promuovere 
attivamente il ricorso alle OSC di cui al regolamento recante disposizioni comuni 2021-2027, al 
fine di ridurre l'onere amministrativo gravante sui beneficiari, promuovere l'orientamento ai risultati 
e ridurre ulteriormente il rischio di errore. 

Riquadro 5.3 - Metodi utilizzati per rimborsare i beneficiari e dichiarare le 
spese a carico del bilancio dell'UE per le OSC non conformi ai requisiti 
normativi. 

Nei quattro casi segnalati dalla Corte relativi al programma irlandese, le autorità di programma 

hanno indicato in documenti diversi destinati ai beneficiari che i costi ammissibili dell'FSE si 

sarebbero basati sulle OSC (i tassi forfettari definiti all'articolo 68, lettera b), e all'articolo 68 ter, 

paragrafo 1, dell'RDC) e al contempo si sarebbero anche applicate le norme nazionali in materia di 

rimborso basate sui costi reali. Sebbene la Commissione sconsigli questo duplice sistema, che non 

favorisce la semplificazione per i beneficiari, esso non è in contrasto con l'RDC e non ha messo a 

rischio il bilancio dell'UE, poiché i costi reali sono stati superiori agli importi dichiarati avvalendosi 

delle OSC.

Progetti non ammissibili 

5.24 - 5.27 Per due progetti in fase di chiusura nell'ambito di un programma relativo al periodo

2007-2013, la Commissione ritiene che non sussista alcuna violazione giuridica per i motivi 
illustrati nel riquadro 5.4.  

Per i motivi illustrati nel riquadro 5.5 la Commissione ritiene che i progetti nell'ambito di un 
programma spagnolo dell'IOG fossero ammissibili, ma che non tutti i costi avrebbero dovuto essere 
rimborsati.  
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La Commissione valuterà insieme allo Stato membro modalità alternative per attuare il 
programma IOG sottoposto ad audit nell'ambito dell'FSE per il prossimo periodo di 
programmazione. 

Riquadro 5.4 - Progetti precedentemente sostenuti da fondi nazionali e 
riassegnati al fine di ricevere il sostegno dell'UE al di fuori del periodo di 
ammissibilità. 

I due casi sottoposti ad audit dalla Corte si riferiscono al periodo di programmazione 2007-2013 

per il quale non esistono disposizioni riguardo al momento in cui si possono selezionare le 

operazioni. Il solo requisito giuridico consisteva nel fatto che, a norma dell'articolo 56 del 

regolamento (CE) n. 1083/2006, le spese pertinenti dovevano essere effettivamente pagate 

durante il periodo di ammissibilità, ossia tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015, e che non 

era possibile selezionare per il sostegno un'operazione attuata prima del 1º gennaio 2007. 

Entrambi i requisiti sono stati soddisfatti nei due casi. Anche se di fatto selezionata in un momento 

successivo, l'operazione non incide sull'ammissibilità delle spese correlate sostenute durante il 

periodo di ammissibilità. 

L'autorità di gestione ha selezionato i progetti che sono così entrati a far parte del programma. La 

Commissione non ritiene pertanto che vi siano state violazioni delle disposizioni giuridiche 

applicabili. 

Ulteriori disposizioni che vietano la selezione delle operazioni materialmente completate sono state 

introdotte nell'RDC 2014-2020all'articolo 65, paragrafo 6. Tali disposizioni non erano tuttavia in 

vigore per il periodo di programmazione 2017-2013. Per quanto riguarda la raccomandazione della 

Corte sulla retroattività delle operazioni nel periodo di programmazione 2014-2020, nella relazione 

annuale 2019 la Commissione ha ricordato all'Italia l'impossibilità di selezionare le operazioni 

materialmente completate per tale periodo. 

Riquadro 5.5 - Registrazione retroattiva dei NEET nella garanzia per i giovani 

La maggior parte dei partecipanti era ammissibile essendo disoccupata il giorno precedente l'avvio 

dell'azione IOG. Con la registrazione retroattiva i giovani NEET che già beneficiavano di misure 

nazionali per l'occupazione sono stati individuati dal servizio pubblico per l'impiego per essere 

integrati nel programma dell'IOG. Il quadro giuridico nazionale consente tale registrazione 

retroattiva entro un termine, fatte salve altre condizioni. Le autorità spagnole hanno 

successivamente informato i partecipanti circa la loro registrazione. 

La Commissione ha già applicato una rettifica finanziaria forfettaria del 25 % sulla base dei propri 

controlli e audit. Essa ritiene che tale rettifica forfettaria sia sufficientemente elevata per tener 

conto anche delle ulteriori risultanze della Corte.

5.27 Per quanto riguarda la durata minima dei singoli contratti a tempo determinato, le autorità

nazionali hanno optato per una durata minima di 28 giorni sulla base di una conclusione del 
comitato per l'occupazione (EMCO) del dicembre 2018, in deroga a una raccomandazione formulata 
dalla Commissione. 

Nella pratica, tuttavia, per un numero significativo di casi sottoposti ad audit la durata totale è 
stata superiore a sei mesi. Ciò è stato talvolta conseguito mediante più contratti consecutivi con 
datori di lavoro diversi. La Commissione ritiene che, in generale, il regime sia stato attuato in modo 
efficace, in quanto ha avvicinato i partecipanti al mercato del lavoro, aumentando in tal modo le 
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loro possibilità di occupazione a lungo termine, come evidenziato dalle statistiche fornite dallo 
Stato membro. 

Violazioni delle norme del mercato interno 

5.30 - 5.31 Negli ultimi anni gli errori relativi agli aiuti di Stato rappresentano una quota

minore degli errori individuati dalle autorità degli Stati membri e dalla Commissione.

Per l'esercizio contabile più recente (2020/2021), secondo la tipologia comune di errori concordata 
con le autorità di audit, soltanto l'1,7 % delle risultanze degli Stati membri e il 9 % di quelle della 
Commissione riguardavano gli aiuti di Stato.  

La Commissione continua ad attuare le misure del suo piano d'azione in materia di aiuti di Stato, 
individuando e diffondendo le buone pratiche e offrendo formazione a tutti i portatori di interessi 
coinvolti nei fondi SIE. 

5.33 - 5.34 Gli appalti pubblici, caratterizzati da norme nazionali e dell'UE complesse,

continuano a costituire un'importante fonte di errori individuati e segnalati dalle autorità di audit. 
La Commissione ritiene che ad oggi le autorità di audit individuino meglio le problematiche legate 
agli appalti pubblici, il che dimostra che le azioni a favore della capacità amministrativa attuate 
nell'ambito del piano d'azione della Commissione in materia di appalti pubblici danno i loro frutti. 
Ciò si riflette anche nel numero relativamente limitato di errori riguardanti gli appalti pubblici 
segnalati dalla Corte. 

Anche la decisione della Commissione sulle rettifiche finanziarie da applicare agli errori in materia 
di appalti pubblici, aggiornata nel maggio 2019, contribuisce a una migliore individuazione degli 
errori, offrendo un approccio armonizzato alla Commissione e alle autorità di programma degli 
Stati membri a proposito delle irregolarità relative agli appalti pubblici (decisione C(2019) 3452).  

Ad ogni modo, nell'ambito del suo piano d'azione in materia di appalti pubblici, la Commissione 
persegue azioni volte a garantire che i beneficiari (amministrazioni aggiudicatrici) e le autorità di 
programma continuino a migliorare le rispettive pratiche in materia di appalti e ad accrescere la 
relativa capacità amministrativa. 

Riquadro 5.7 - Debolezze nella verifica e nell'attuazione dei termini 
contrattuali 

Per quanto riguarda gli accordi preliminari di acquisto (APA) (cfr. riquadro 5.7), i produttori hanno 

fornito una ripartizione dettagliata dei costi di produzione alla squadra negoziale congiunta, 

composta da rappresentanti di sette Stati membri, scelti tra i membri del comitato direttivo, e da 

funzionari della Commissione. Tali informazioni sono state ritenute sufficienti dato che, al 

momento dei negoziati, non esisteva ancora un vaccino contro la COVID-19. Tuttavia, a causa della 

segretezza commerciale dei negoziati, tale ripartizione non è stata documentata per iscritto. 

Tutti gli APA contengono una disposizione secondo cui la Commissione ha il diritto di effettuare 

controlli e ispezioni in loco fino a cinque anni dopo il pagamento finale. Ciascuno dei quattro APA 

esaminati dalla Corte ha portato allo sviluppo di un vaccino che ha ottenuto un'autorizzazione 

all'immissione in commercio condizionata e, in tutti i casi tranne uno, i produttori hanno consegnato 

i quantitativi concordati nell'APA. È stato pertanto necessario effettuare controlli approfonditi solo 

per questo unico caso di non conformità: le prove raccolte nel 2021 hanno potuto essere utilizzate 

a vantaggio della Commissione e degli Stati membri nei procedimenti sommari nei confronti del 

produttore, il che ha avuto un esito positivo. 
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Un APA prevede un pagamento anticipato al produttore al fine di garantire il volume ordinato di 

dosi di vaccino unitamente a una garanzia completa sull'investimento, vale a dire un 

rifinanziamento del 100 % del pagamento anticipato, tra l'altro, in caso di mancato ottenimento 

dell'autorizzazione all'immissione in commercio e di dosi contrattuali non consegnate.

Lavoro delle autorità di audit 

5.40 - 5.41 Nell'ambito della gestione concorrente le autorità di gestione dei programmi

controllano in primo luogo le spese dichiarate dai beneficiari. Si tratta della prima linea di difesa 
per garantire la legittimità e la regolarità delle spese. Le autorità di audit effettuano audit di 
secondo livello al fine di valutare la qualità delle verifiche di gestione.  

Nel 2021 la Commissione ha continuato a cooperare ampiamente con le autorità di audit dei 
programmi per garantire un regime di affidabilità e controllo solido e coerente, anche nelle 
condizioni di restrizione pratica degli audit dettate dalla pandemia, e per migliorare la qualità del 
lavoro svolto per fornire garanzie di affidabilità in caso di necessità, rafforzando le necessarie 
capacità di individuazione e correzione.  

Come indicato nelle RAA della DG REGIO e della DG EMPL, la Commissione in particolare ha rilevato 
carenze e chiesto miglioramenti in relazione a 15 autorità di audit o organismi incaricati degli audit 
del FERS e/o dell'FSE/dell'IOG su un totale di 116 autorità di audit per la politica di coesione. Queste 
autorità di audit sono incaricate di sottoporre ad audit rispettivamente il 6,5 % delle spese 
riguardanti il FESR/FC e l'8,5 % delle spese riguardanti l'FSE/l'IOG/il FEAD. 

5.41 A livello di programmi, per quanto riguarda i conti accettati nel 2021, la Commissione ha

confermato rispettivamente un tasso di errore totale residuo inferiore alla soglia di rilevanza per 
243 programmi del FESR/FC (83 %, compresi in alcuni casi aggiustamenti senza impatto rilevante) 
e per 167 programmi dell'FSE/dell'IOG/del FEAD (78 %, in alcuni casi anche dopo aggiustamenti 
senza un impatto rilevante), e superiore alla soglia di rilevanza per 50 programmi del FESR/FC 
(17 %) e per 48 programmi dell'FSE/dell'IOG/del FEAD (22 %). Questi programmi al di sopra della 
soglia di rilevanza rappresentano nel 2021 solo un quinto (20 %) dei programmi di coesione.  

Inoltre, in base ai requisiti giuridici, i due casi in cui le autorità di audit avevano incluso gli anticipi 
versati agli strumenti finanziari sono stati segnalati nelle RAA ai fini dell'ICP in materia di 
legittimità e regolarità, ma non possano comportare ulteriori rettifiche finanziarie. 

5.42 Per un altro pacchetto di affidabilità con un TETR ricalcolato dalla Corte al di sopra del 2 %

non sussiste una base giuridica per apportare ulteriori rettifiche. La Commissione ritiene pertanto 
che in questo caso il TETR rimanga al di sotto del 2 %. 

5.43 Negli ultimi anni il livello dei programmi per i quali la Commissione ha ricalcolato un TETR al

di sopra della soglia di rilevanza è rimasto stabile per i PO del FESR/FC (circa il 13 %) ed è 
diminuito per i PO dell'FSE/dell'IOG/del FEAD, passando dal 40 % nel 2017 all'11 % nel 2021. 

La Commissione osserva che i pacchetti di affidabilità per i quali la Corte ricalcola un TETR 
superiore al 2 % riguardavano in alcuni casi un aumento limitato del TETR. 

5.44 - 5.45 La Commissione concorda sul fatto che gli errori e le irregolarità dovrebbero essere

individuati e corretti in primo luogo dalle autorità di gestione. Per questo motivo essa continua a 
fornire sostegno a dette autorità al fine di migliorare le loro capacità amministrative mediante 
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orientamenti, sostegno mirato, formazione e sviluppo professionale continui, nonché sostegno per 
semplificare le procedure ed evitare la sovraregolamentazione. Quando la Commissione riscontra 
che le autorità di gestione non hanno rilevato errori, richiede azioni correttive mirate volte a 
migliorare la qualità e la quantità delle verifiche effettuate dalle autorità interessate prima della 
dichiarazione di spesa. La Commissione incoraggia inoltre le autorità di audit a segnalare alle 
autorità di gestione e discutere con esse gli errori non rilevati al fine di migliorare la loro capacità di 
prevenzione e di rilevazione, predisponendo ulteriori orientamenti o corsi di formazione mirati per i 
responsabili geografici interessati. 

La Commissione ritiene di aver ottenuto ragionevoli garanzie di affidabilità in merito al lavoro 
svolto dalla maggior parte delle autorità di audit, ad eccezione di un numero limitato per il quale 
sono necessari miglioramenti significativi in termini di capacità di audit per porre rimedio alle 
carenze rilevate (cfr. la risposta comune della Commissione ai paragrafi 5.40 e 5.41).  

Negli ultimi anni si sono ottenuti miglioramenti concreti sulla base di azioni correttive mirate 
raccomandate per diversi casi in cui erano state individuate carenze, come illustrato nelle rispettive 
RAA.  

La Commissione valuta l'affidabilità delle autorità di audit non solo sulla base dei tassi di errore 
ricalcolati (che possono risentire di singoli errori con un impatto statistico rilevante), ma anche 
secondo una serie di criteri che, se non valutati in modo soddisfacente, sono indicativi della 
presenza di carenze sistemiche nel lavoro di tali autorità.  

La Commissione ha stabilito una cooperazione solida e continuativa con tutte le autorità di audit, 
che prevede la condivisione di strumenti di audit comuni, quali liste di controllo dettagliate, e di 
buone pratiche tra pari, nonché lo sviluppo professionale continuo del personale delle autorità di 
audit.  

5.46 La Commissione promuove costantemente e proattivamente una buona comunicazione tra

le autorità di audit e le autorità di gestione dei programmi, come dimostrato ad esempio nella 
"Carta delle buone pratiche" promossa dalla comunità di audit (Commissione e autorità di audit 
degli Stati membri) nello svolgimento degli audit nell'ambito della politica di coesione. La 
Commissione ritiene che tale buon esercizio di comunicazione e riscontro sia fondamentale per 
garantire il miglioramento dei sistemi di controllo e verifiche di gestione più mirate. 

5.47 Nelle rispettive RAA della DG REGIO e della DG EMPL la Commissione ha riferito un ricorso

limitato alla flessibilità offerta dal campionamento in risposta alla crisi COVID-19 da parte delle 
autorità di audit. Nonostante la crisi sanitaria, le restrizioni e l'aumento del carico di lavoro per le 
pubbliche amministrazioni, le autorità di audit hanno continuato ad avvalersi di metodi statistici per 
oltre il 91 % (REGIO 91 %, EMPL 92 %) delle spese iscritte nei conti relativi all'esercizio 2019/2020. 
Tali cifre sono aumentate per gli ultimi conti presentati entro il 1º marzo 2022, per i quali le 
autorità di audit si sono avvalse di campioni statistici per oltre il 94 % (REGIO 94 %, EMPL 96 %) in 
media delle spese certificate. Tale flessibilità era temporanea e termina dopo l'esercizio contabile 
2019/2020. 

5.48 e 5.50 Come indicato nella risposta al paragrafo 5.44, la Commissione collabora

costantemente con le autorità di audit per migliorare la pista di controllo per la loro attività di audit 
e se necessario anche per il campionamento.  

La Commissione continuerà a promuovere le buone pratiche contenute nel "documento di 
riflessione sulla documentazione di audit" redatto congiuntamente da un gruppo di lavoro costituito 
da rappresentanti delle autorità di audit e della Commissione, come indicato nel riquadro 5.8 della 
relazione annuale 2019 della Corte. Essa ricorderà alle autorità di audit interessate di mantenere 
un'adeguata pista di controllo riguardo all'estrazione dei rispettivi campioni. 
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5.52 La Commissione ha recentemente ricordato alle autorità di audit che le liste di controllo

utilizzate per l'audit delle operazioni dovrebbero indicare se è stata individuata una sospetta frode 
come seguito dato alla raccomandazione n. 5.2 formulata dalla Corte nella relazione annuale 2020. 
Si compiace del fatto che la situazione migliori e continuerà a ricordare alle autorità di audit di 
documentare integralmente nella propria lista di controllo il lavoro svolto sul campo nell'ambito 
dell'individuazione delle frodi. 

Lavoro svolto dalla Commissione per fornire garanzie di affidabilità e 

informazioni da essa comunicate sul tasso di errore residuo nelle relazioni 

annuali di attività 

5.54 - 5.56 La Commissione ha concepito il proprio sistema di affidabilità per consentire ai

direttori generali di fornire garanzie per ciascuno dei 418 singoli PO, in virtù dei loro obblighi in 
qualità di ordinatori delegati. La Commissione ritiene di aver ottenuto ragionevoli garanzie di 
affidabilità quanto alla legittimità e alla regolarità della spesa sottostante, ad eccezione di quei 
programmi per i quali ha segnalato la necessità di eventuali ulteriori rettifiche finanziarie nelle RAA, 
sulla base di una metodologia solida e rigorosa applicata a ciascun programma operativo.  

Le RAA riportano inoltre un ICP aggregato come media ponderata di tutti i tassi di errore 
confermati. La Commissione ha inoltre indicato un livello massimo di tale indicatore (scenario 
peggiore), tenendo conto di tutte le informazioni ancora in corso di convalida. Ha inoltre incluso, a 
partire da quest'anno, un rischio aggiuntivo per taluni PO che non sono mai stati oggetto di audit da 
parte della Commissione stessa o sulla base di precedenti risultanze di audit dell'autorità di audit.  

Inoltre le disposizioni applicabili prevedono che le autorità nazionali e la Commissione possano 
effettuare audit e attuare qualunque rettifica finanziaria supplementare necessaria in un periodo 
pluriennale (anche mediante audit espletati fino a tre anni dopo l'anno in cui i conti sono stati 
accettati). Tale possibilità offerta dal colegislatore è importante affinché la Commissione possa 
adempiere le proprie responsabilità in relazione all'esecuzione del bilancio dell'UE nell'ambito dei 
programmi pluriennali.  

Infine la Commissione riferisce nelle rispettive RAA che per gli esercizi contabili precedenti, dopo la 
conclusione delle procedure in contraddittorio con le autorità di programma e, ove necessario, 
l'attuazione delle ulteriori rettifiche finanziarie pertinenti da parte delle autorità nazionali, sia la DG 
REGIO che la DG EMPL possono concludere che il rischio alla chiusura stimato è ben al di sotto del 
2 %, come previsto. 

5.57 La Commissione osserva che i valori massimi della sua stima di errore per la rubrica

2/sottorubrica 2a del QFP (2,3 %/2,5 %), considerati nell'AMPR per il calcolo del rischio al 
pagamento complessivo della Commissione, rientrano nell'intervallo di errore stimato dalla Corte. 

5.59 La Commissione rimanda alle risposte fornite nell'ambito della relazione speciale citata

dalla Corte. 

5.60 – Primo trattino: la Commissione ritiene che la sua valutazione dettagliata, basata su

una combinazione di attività di audit documentali e in loco riguardanti i singoli programmi e 
pacchetti di affidabilità, in funzione dei rischi ad essi attribuiti, le consenta di fornire una stima 
ragionevole e corretta dei tassi di errore per ciascun programma e complessivamente per tutti i 
programmi.  

La Commissione rileva inoltre che la sua stima del livello di errore (ICP) indicata nelle RAA per gli 
esercizi 2019 e 2020 è espressa come fascia di valori comprendente i rischi massimi. Pur essendo 
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inferiore al livello di errore stimato dalla Corte, tale fascia di valori rientra nell'intervallo calcolato 
dalla Corte per le dichiarazioni di affidabilità relative agli esercizi 2019 e 2020. 

Gli ICP pubblicati per le spese pertinenti sostenute nell'esercizio di riferimento sono confermati dal 
direttore generale. Si tratta di una stima del rischio al pagamento complessivo per i programmi di 
coesione considerati congiuntamente al momento della loro pubblicazione, tenendo conto di tutte le 
informazioni disponibili in quel momento. 

Secondo trattino: la Commissione ritiene che le analisi documentali da essa effettuate ogni

anno per ciascun programma costituiscano un approccio efficace e proporzionato per i programmi 
per i quali vengono riscontrati per più anni tassi di errore ridotti attendibili. Per altri programmi 
ritenuti più rischiosi, gli audit di conformità in loco integrano l'analisi documentale. 

L'analisi documentale svolta dalla Commissione sul 100 % delle relazioni annuali di controllo e dei 
pareri di audit pervenuti si basa sulle informazioni fornite nel pacchetto di affidabilità, tenendo 
conto delle conoscenze accumulate e della precedente attività di audit svolta in relazione 
all'autorità di audit e ai PO interessati (compresi gli audit della Commissione, gli audit della Corte e 
le relazioni di audit dei sistemi nazionali) ed è completata da comunicazioni con le autorità di audit, 
se ritenuto necessario per ottenere chiarimenti o effettuare verifiche mirate.  

Per i pacchetti di affidabilità ricevuti nel 2021, la DG EMPL ha ricalcolato il tasso di errore residuo 
comunicato per 38 programmi e la DG REGIO per 49 programmi solo sulla base dell'analisi 
documentale. 

Come spiegato in precedenza, la Commissione ha completato il calcolo del rischio massimo per i 
programmi sottoposti alla sola analisi documentale.  

Terzo trattino: come riportato nella strategia di audit della Commissione, il lavoro di audit si

concentra sulle autorità di audit per le quali la Commissione non è stata ancora in grado di 
accertare un adeguato livello di affidabilità, per le quali finora è stato condotto un esame limitato o 
per le quali sono emersi nuovi rischi. Inoltre anche l'audit di un determinato numero di altre autorità 
di audit, ritenute meno a rischio, risulta necessario nel tempo. La nuova direzione congiunta 
dell'Audit per la coesione (DAC) si assicurerà che il processo per stabilire i suoi piani di audit futuri 
sia sufficientemente documentato al fine di garantire che i collegamenti con i risultati della 
valutazione dei rischi e gli altri criteri considerati siano comunicati e spiegati in modo chiaro. 

Quarto trattino: in linea con il quadro normativo 2014-2020, gli Stati membri certificano le

spese e comunicano i risultati dei loro controlli e audit nei pacchetti di affidabilità presentati entro il 
15 febbraio di ogni anno. 

Le riserve contenute nelle RAA si basano su tutte le informazioni disponibili al momento della firma 
della RAA, comprese le valutazioni dell'impatto di carenze precedenti sui più recenti tassi di errore 
comunicati e pareri di audit.  

A titolo di esempio, nella sua RAA per l'esercizio 2020 la DG EMPL ha affermato che quattro riserve 
si basavano su carenze o dubbi in merito all'affidabilità dei tassi di errore comunicati negli esercizi 
precedenti e non ancora risolti. In presenza di dubbi o in caso di individuazione di rischi, la 
Commissione adotta pertanto un approccio prudente riguardo alle sue comunicazioni nell'ambito 
della RAA, stima il livello di rischio per i programmi in questione su base forfettaria ed esprime 
ulteriori riserve ove necessario.  

La verifica della legittimità e regolarità della spesa è un esercizio continuo durante il periodo di 
esecuzione degli audit previsto dal regolamento, mentre la RAA fornisce un'istantanea della 
situazione in un dato momento (aprile) per la spesa pertinente nell'esercizio di riferimento 
(requisito previsto dal regolamento finanziario). Al momento della firma della RAA la Commissione 
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non può anticipare i risultati degli audit che si svolgeranno in seguito a tale data. Essa proseguirà 
pertanto la propria attività di valutazione e di audit per confermare o ricalcolare i tassi di errore 
comunicati (che non sono ancora considerati definitivi) e chiederà, se del caso, le ulteriori rettifiche 
finanziarie necessarie. Tutto ciò sarà comunicato in piena trasparenza nelle successive RAA. 

5.62 La Commissione rimanda alle proprie RAA per l'esercizio 2021 che spiegano in modo più

dettagliato la sua metodologia di calcolo dei rischi massimi, basata su un'analisi documentale 
sistematica per ciascun programma e sugli audit di conformità basati sui rischi per confermare e/o 
aggiustare i tassi di errore comunicati dalle autorità di audit, e che applicano un approccio prudente 
attraverso tassi integrativi o forfettari a copertura dei potenziali rischi aggiuntivi (cfr. nota 51 della 
RAA della DG REGIO e nota 73 della RAA della DG EMPL). Per quanto riguarda i programmi 
sottoposti ad audit negli esercizi contabili precedenti, la Commissione sottolinea che a tutti i suoi 
audit e alle relative raccomandazioni è dato debito seguito assieme alle autorità di programma e 
che essi non possono essere chiusi fintantoché tutte le azioni correttive richieste non siano messe 
efficacemente in atto, cosicché i rischi siano adeguatamente attenuati e i problemi individuati nel 
corso di tali audit non si verifichino più. La Commissione ritiene che questo approccio costituisca 
una fonte di garanzia efficace e ragionevole che preserva anche l'efficacia in termini di costi dei 
controlli sotto la sua responsabilità. 

5.63 - 5.64 Oltre ai suoi audit di conformità, la Commissione effettua anche missioni di

accertamento dei fatti e analisi documentali che possono indurla a portare i tassi di errore residuo 
possibilmente al di sopra del 2 % in determinati casi. La Commissione svolge anche altri tipi di 
audit (ad esempio, audit tematici o audit di sistema a livello di autorità di gestione o di organismi 
intermediari). 

Nel 2021 gli audit di conformità della Commissione erano prevalentemente basati sui rischi, 
pertanto essa ritiene che le risultanze degli audit quali riportate dalla Corte in tale paragrafo 
indichino che la sua valutazione dei rischi era pertinente. Inoltre, con l'istituzione della direzione 
congiunta dell'Audit per la coesione, viene ora effettuato un unico audit per i programmi multifondo 
o per le regioni con due programmi monofondo. In passato tali audit sarebbero stati conteggiati
due volte (uno per ciascuna direzione generale). Il numero di audit non può quindi essere
totalmente paragonato a quello degli anni precedenti.

La Commissione convalida le risultanze dei suoi audit con le autorità di audit nell'ambito di una 
procedura in contraddittorio quale stabilita nella base giuridica e controlla le conclusioni finali al 
fine di individuare le cause profonde degli errori aggiuntivi rilevati e di migliorare la capacità di 
individuazione delle autorità di audit interessate.  

Nelle rispettive RAA della DG REGIO e della DG EMPL la Commissione ha segnalato gravi carenze 
nel lavoro di 15 autorità di audit o dei loro organismi di controllo. Al fine di valutare l'efficacia e 
l'affidabilità del lavoro svolto da un'autorità di audit la Commissione esamina molti aspetti e il 
tasso di errore è solo uno di questi. In diversi casi gli errori aggiuntivi che individua sono più 
sporadici e, nonostante un eventuale impatto significativo estrapolato sul tasso di errore, non 
indicano una debolezza sistemica a livello dell'autorità di audit. 

5.64 Nel 2021 gli audit della DG REGIO sono consistiti in 18 audit di conformità, 15 missioni di

accertamento dei fatti e 13 audit tematici, di cui quattro conflitti di interessi. 

Gli audit della DG EMPL hanno riguardato 17 audit di conformità e quattro accertamenti dei fatti, 
tre audit tematici, nonché due audit nel Regno Unito e sei audit in merito all'affidabilità degli 
indicatori di performance. 
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Nessun riferimento, nelle relazioni annuali di attività, alla procedura relativa allo Stato di diritto in 
corso nei confronti dell'Ungheria 

5.65 La relazione annuale di attività 2021 della DG BUDG fa ampio riferimento al regime

generale di condizionalità, in particolare nella sezione "Obiettivo specifico 5.2 Rafforzare la 
protezione del bilancio dell'UE dai rischi finanziari, anche attraverso l'EDES, le carenze generalizzate 
riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri grazie a una maggiore trasparenza, alla 
condivisione delle conoscenze e alla responsabilità conseguita mediante un dialogo regolare tra 
tutti i portatori di interessi". A ciò si aggiungono i risultati per la fine del 2021/l'inizio del 2022 
riportati nell'allegato 2 della relazione annuale di attività 2021 della DG BUDG, intitolato "Guidare 
l'applicazione e l'attuazione del nuovo regolamento sulla condizionalità per la protezione del 
bilancio dell'UE". Il regolamento sulla condizionalità è uno strumento orizzontale che consente di 
adottare misure adeguate qualora siano accertate violazioni dei principi dello Stato di diritto che 
compromettono o rischiano seriamente di compromettere in maniera sufficientemente diretta la 
sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o la tutela degli interessi finanziari di 
quest'ultima. Il regolamento sulla condizionalità si applica se nessun'altra procedura prevista dal 
diritto dell'Unione consente di proteggere il bilancio dell'Unione in modo più efficace. 

L'adozione di misure (che potrebbero includere la sospensione degli impegni, la sospensione dei 
pagamenti ecc., in conformità dell'articolo 5 del regolamento sulla condizionalità) è di competenza 
del Consiglio (a maggioranza qualificata), su proposta della Commissione. Di conseguenza, le azioni 
intraprese non rientrano nella sfera di competenza di alcun ordinatore delegato e sono segnalate a 
livello istituzionale nell'AMPR. 

Dato l'obbligo che le incombe di rispettare appieno la natura contraddittoria della procedura 
prevista dal regolamento sulla condizionalità, la Commissione non può anticipare la decisione finale 
del Consiglio se essa propone misure. 

L'ordinatore delegato terrà tuttavia conto, nella propria valutazione dei rischi, degli elementi 
pertinenti che possono emergere nel contesto della procedura prevista dal regolamento sulla 
condizionalità e sui quali ha la possibilità di intervenire in virtù della base giuridica settoriale. 

CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI 

Conclusioni 

5.66 Il livello di errore stimato dalla Corte si è mantenuto stabile rispetto agli esercizi precedenti.

La Commissione prenderà in esame tutti gli errori rilevati dalla Corte e chiederà che siano 
effettuate ulteriori rettifiche finanziarie, ove opportuno e giuridicamente possibile.  

Le stime del livello di errore indicate nelle RAA per l'esercizio 2021 della DG REGIO e dalla DG EMPL 
derivano da un'analisi dettagliata della situazione di ciascun programma. 

La Commissione osserva che i valori massimi della sua stima di errore per la rubrica 2/sottorubrica 
2a del QFP (2,3 %/2,5 %), considerati nell'AMPR per il calcolo del rischio al pagamento complessivo 
della Commissione, rientrano nell'intervallo di errore stimato dalla Corte. 

La Commissione ritiene che, nei casi individuati dalla Corte per due operazioni relative a un 
programma per il periodo 2007-2013, non sussista alcuna base giuridica per imporre rettifiche 
finanziarie.  

La Commissione osserva inoltre che più di un terzo della stima del tasso di errore della Corte si 
riferisce a un solo programma a livello nazionale e riflette una questione molto specifica. Ritiene 
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che i progetti correlati fossero ammissibili, sebbene non tutti i costi avrebbero dovuto essere 
rimborsati. 

5.68 L'obiettivo dell'attuale modello di affidabilità nell'ambito della politica di coesione è di

ottenere ogni anno un tasso di errore residuo inferiore al 2 % per ciascun programma. In caso 
contrario, la Commissione dispone degli strumenti per individuare i singoli programmi interessati e 
applicare le ulteriori rettifiche finanziarie necessarie, quando è confermato che i singoli errori 
residui sono superiori al 2 %. 

5.69 Le verifiche di gestione costituiscono la prima linea di difesa contro gli errori e dovrebbero

essere più efficaci nella prevenzione e nella rilevazione degli errori in prima istanza per una serie di 
programmi. La Commissione riferisce in merito all'efficacia del funzionamento dei sistemi di 
gestione e di controllo nelle RAA della DG REGIO e della DG EMPL (rispettivamente alle pagg. 39 e 
59) e ha concluso che detti sistemi sono migliorati nel tempo e attualmente funzionano bene o
sufficientemente bene per il 90 % dei programmi.

5.70 La Commissione ritiene che, nel complesso, si possa fare affidamento sul lavoro delle

autorità di audit e dei loro organismi di controllo, ad eccezione di alcuni casi segnalati nelle RAA.  

In alcuni casi gli errori aggiuntivi individuati sono sporadici e non indicano una debolezza sistemica 
a livello dell'autorità di audit.  

Inoltre, in base ai requisiti giuridici, in due casi le autorità di audit hanno calcolato i tassi di errore 
residuo includendo gli anticipi a strumenti finanziari. Per questi casi la Commissione indica nelle 
RAA un tasso di errore superiore al 2 % escludendo tali anticipi ai fini dell'ICP in materia di 
legittimità e regolarità, sebbene non possa imporre ulteriori rettifiche finanziarie. 

Per un altro pacchetto di affidabilità con un TETR ricalcolato dalla Corte al di sopra del 2 % non 
sussiste una base giuridica per apportare ulteriori rettifiche. La Commissione ritiene pertanto che in 
questo caso il TETR rimanga al di sotto del 2 %.  

La Commissione continuerà a lavorare a stretto contatto con le autorità di gestione e di audit dei 
programmi interessati, al fine di dar seguito alle conclusioni concordate e garantire nel tempo un 
livello di errore residuo inferiore al 2 % per tutti i programmi, ricorrendo a strumenti normativi per 
applicare le ulteriori rettifiche finanziarie ritenute necessarie. 

5.71 La Commissione mette in atto procedure di audit al fine di ottenere per ciascun programma

ragionevoli garanzie in merito all'accettabilità dei tassi di errore comunicati ogni anno dalle diverse 
autorità di audit o in merito alla presenza di indicazioni o prove che dimostrino il permanere di 
livelli di errore rilevanti.  

Il fatto che un tasso di errore residuo risulti superiore al 2 % in un determinato anno, nonostante 
l'autorità di audit abbia comunicato un tasso inferiore al 2 %, non è necessariamente indicativo di 
una carenza grave o sistematica nel lavoro dell'autorità di audit. I singoli errori che non sono stati 
rilevati, talvolta complessi, possono non essere sempre rappresentativi del lavoro svolto 
dall'autorità di audit e possono essere imputabili a interpretazioni divergenti della legislazione 
applicabile (cfr. anche la risposta della Commissione al paragrafo 5.70).  

Inoltre la Commissione valuta il lavoro delle autorità di audit tenendo conto di diversi parametri, tra 
cui i risultati degli audit di sistema, oltre che dei tassi di errore ricalcolati. 

5.72 Nell'AMPR la Commissione indica i rischi al pagamento comunicati dalle DG nelle rispettive

RAA che sono stati oggetto di un'accurata e strutturata analisi della qualità. 
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Data la sua segmentazione maggiormente dettagliata delle spese per profili di rischio e sistemi di 
controllo, nel rilevare gli errori la Commissione, che tiene conto anche del lavoro della Corte, è in 
grado di individuare la parte specifica della spesa del programma più probabilmente interessata 
dagli errori. È quindi in grado di fornire una visione differenziata del livello di errore nei pagamenti 
effettuati e di individuare chiaramente gli ambiti in cui è necessario apportare miglioramenti.  

La Commissione osserva che le sue stime rientrano negli intervalli stimati dalla Corte. Essa ritiene 
che le sue valutazioni dettagliate conducano a una stima dei tassi di errore che rispecchia 
fedelmente la realtà della situazione sul campo per ciascun programma e complessivamente per 
tutti i programmi. 

5.73 La relazione annuale di attività 2021 della DG BUDG fa ampio riferimento al regime

generale di condizionalità, in particolare nella sezione "Obiettivo specifico 5.2 Rafforzare la 
protezione del bilancio dell'UE dai rischi finanziari, anche attraverso l'EDES, le carenze generalizzate 
riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri grazie a una maggiore trasparenza, alla 
condivisione delle conoscenze e alla responsabilità conseguita mediante un dialogo regolare tra 
tutti i portatori di interessi". A ciò si aggiungono i risultati per la fine del 2021/l'inizio del 2022 
riportati nell'allegato 2 della relazione annuale di attività 2021 della DG BUDG, intitolato "Guidare 
l'applicazione e l'attuazione del nuovo regolamento sulla condizionalità per la protezione del 
bilancio dell'UE". Il regolamento sulla condizionalità è uno strumento orizzontale che consente di 
adottare misure adeguate qualora siano accertate violazioni dei principi dello Stato di diritto che 
compromettono o rischiano seriamente di compromettere in maniera sufficientemente diretta la 
sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o la tutela degli interessi finanziari di 
quest'ultima. Il regolamento sulla condizionalità si applica se nessun'altra procedura prevista dal 
diritto dell'Unione consente di proteggere il bilancio dell'Unione in modo più efficace. 

L'adozione di misure (che potrebbero includere la sospensione degli impegni, la sospensione dei 
pagamenti ecc., in conformità dell'articolo 5 del regolamento sulla condizionalità) è di competenza 
del Consiglio (a maggioranza qualificata), su proposta della Commissione. Di conseguenza, le azioni 
intraprese non rientrano nella sfera di competenza di alcun ordinatore delegato e sono segnalate a 
livello istituzionale nell'AMPR. 

Dato l'obbligo che le incombe di rispettare appieno la natura contraddittoria della procedura 
prevista dal regolamento sulla condizionalità, la Commissione non può anticipare la decisione finale 
del Consiglio se essa propone misure. 

L'ordinatore delegato terrà tuttavia conto, nella propria valutazione dei rischi, degli elementi 
pertinenti che possono emergere nel contesto della procedura prevista dal regolamento sulla 
condizionalità e sui quali ha la possibilità di intervenire in virtù della base giuridica settoriale. 

5.74 In tutti gli accordi preliminari di acquisto la Commissione ha il diritto di effettuare controlli e

ispezioni in loco fino a cinque anni dopo il pagamento finale. Le verifiche si svolgeranno quindi a 
tempo debito, data la pandemia in corso. Si veda anche la risposta della Commissione al riquadro 
5.7. 

Raccomandazioni 

5.75 - 5.77 La Commissione dà seguito in modo rigoroso alle raccomandazioni della Corte

accettate in vista di una loro attuazione entro il termine concordato. Per quanto riguarda la 
raccomandazione 6.1 contenuta nella relazione annuale 2018 della Corte, la Commissione ritiene di 
avervi dato seguito, tenendo conto anche della revisione dell'articolo 40 dell'RDC 2014-2020 che 
prevede un nuovo modello di affidabilità per i programmi dell'iniziativa per le PMI. 
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Raccomandazione 5.1 - Metodo utilizzato per rimborsare i beneficiari quando 

sono applicate le opzioni semplificate in materia di costi per determinare il 

contributo dell'UE al programma 

La Commissione accoglie la raccomandazione, in particolare in relazione al programma irlandese 
sottoposto ad audit dalla Corte. 

Raccomandazione 5.2 – Contributo dei regimi nazionali al conseguimento degli 

obiettivi dell'FSE 

La Commissione accoglie la raccomandazione. 

La Commissione ritiene che le operazioni sottoposte all'audit della Corte abbiano contribuito al 
conseguimento degli obiettivi del programma, nonostante siano stati individuati alcuni partecipanti 
non ammissibili. La Commissione valuterà insieme allo Stato membro modalità alternative per 
attuare il programma IOG sottoposto ad audit nell'ambito dell'FSE per il prossimo periodo di 
programmazione. 

Raccomandazione 5.3 – Verifica della condizione di NEET da parte delle autorità 

di programma  

La Commissione accoglie la raccomandazione. 

La condizione di NEET dei giovani partecipanti dovrebbe essere controllata sulla base di fonti 
attendibili e verificate, per quanto possibile e fattibile, tenendo conto del fatto che l'articolo 16 del 
regolamento relativo all'FSE non contiene una definizione di persona che non ha un lavoro, né 
segue un percorso scolastico o formativo. Spetta pertanto agli Stati membri decidere quando 
controllare l'ammissibilità dei partecipanti e se i criteri siano soddisfatti. 

La Commissione è inoltre consapevole della difficoltà incontrata da molti organismi attuatori o 
beneficiari dell'FSE/dell'IOG per accedere a dati riservati collegati, ad esempio, all'assenza di 
occupazione dei partecipanti.  

Per questo motivo l'RDC 2021-2027 non allude più ai NEET come criterio di ammissibilità, ma 
come gruppo di destinatari, e pertanto fa riferimento solo ai "giovani", senza stabilire norme sulla 
definizione del gruppo di destinatari, che è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri. 

Raccomandazione 5.4 – Rispetto, da parte dei produttori, degli accordi preliminari 

di acquisto per i vaccini contro la COVID-19 

La Commissione accoglie la raccomandazione. 

In tutti gli accordi preliminari di acquisto la Commissione ha il diritto di effettuare controlli e 
ispezioni in loco fino a cinque anni dopo il pagamento finale. 

Pur impegnandosi a garantire il rispetto da parte dei produttori di vaccini anti COVID-19 dei termini 
degli accordi preliminari di acquisto, la Commissione intende effettuare verifiche sulla base di una 
valutazione dei rischi. 

Questa terrà conto del fatto che il produttore abbia ottenuto un'autorizzazione all'immissione in 
commercio condizionata per il proprio vaccino anti COVID-19, che sia stato in grado di consegnarlo 
agli Stati membri e che il bilancio dell'Unione sia stato utilizzato per i finanziamenti anticipati. 

Le verifiche si svolgeranno a tempo debito, data la pandemia in corso. I primi risultati sono attesi 
entro la fine del 2024 e il completamento effettivo entro dicembre 2025. 
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Raccomandazione 5.5 – Pista di controllo per il campionamento a cura delle 

autorità di audit 

La Commissione accoglie la raccomandazione. 

La Commissione ricorderà alle autorità di audit la necessità di fornire spiegazioni opportune in 
merito alle rispettive procedure di campionamento e di garantire un'adeguata pista di controllo. 

Raccomandazione 5.6 – Stato di diritto 

La Commissione non accetta questa raccomandazione. 

La Commissione continuerà a fare riferimento alle procedure generali di condizionalità solo 
nell'AMPR e nella RAA della DG BUDG. Il regime generale di condizionalità o la protezione del 
bilancio dell'Unione riguarda l'intero bilancio dell'UE e non solo programmi o settori strategici 
specifici, come indicato nell'informativa istituzionale. Inoltre la Commissione e il suo ordinatore 
delegato non possono pregiudicare le decisioni future del Consiglio che è l'istituzione responsabile 
dell'adozione delle misure pertinenti. 
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE ANNUALE 

2021 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA 

"CAPITOLO 6 – RISORSE NATURALI E AMBIENTE" 

INTRODUZIONE ALLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE 

6.1 La Commissione accoglie con favore la stima del livello di errore, pari all'1,8 %,

indicata dalla Corte per il settore d'intervento "Risorse naturali e ambiente", che è al di 

sotto della soglia di rilevanza e in linea con la valutazione del rischio al pagamento eseguita 

dalla Commissione. La Commissione inoltre constata con soddisfazione che i pagamenti diretti 

nell'ambito della politica agricola comune (PAC) restano esenti da errori rilevanti, confermando 
pertanto l'importante ruolo svolto dal sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), 
comprendente il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), nel prevenire e ridurre il 
livello di errore. 

La PAC è una politica autenticamente europea, in quanto gli Stati membri mettono in comune le 
risorse per attuare una politica comune unica con un unico bilancio europeo. Con 6,6 milioni di 
beneficiari, la spesa della PAC è attuata in regime di gestione concorrente tramite un sistema 
globale di gestione e di controllo strutturato in modo da garantire la legittimità e la regolarità delle 
operazioni sottostanti a livello dei beneficiari finali.  

Il solido modello di affidabilità della PAC comprende i controlli di primo livello eseguiti dagli 
organismi pagatori, il lavoro di audit espletato dagli organismi di certificazione indipendenti e 
l'attività svolta dalla Commissione attraverso la liquidazione dei conti. 

La Commissione accoglie con favore la valutazione della Corte secondo cui i sistemi degli 
organismi pagatori sono nel complesso affidabili e forniscono un calcolo esatto dell'importo degli 
aiuti, che è in linea con l'analisi della Commissione.  

La misura di sviluppo rurale M21 è stata creata allo scopo di fornire un sostegno di emergenza 
facilmente accessibile ai soggetti più colpiti dalla crisi, semplificando al massimo le procedure a 
vantaggio dei beneficiari e dell'amministrazione. La Commissione accoglie con favore la 
valutazione della Corte secondo cui, in generale, le condizioni per il sostegno sono state rispettate.  

L'approccio basato sui controlli tramite monitoraggio è definito nel quadro giuridico dell'UE 
vigente. A decorrere dal 2023 il sistema obbligatorio di monitoraggio delle superfici comprenderà 
gli interventi connessi alle superfici in tutti gli Stati membri al fine di misurare l'efficacia 
dell'attuazione, con particolare attenzione alle attività agricole. Poiché è probabile che le misure di 
sviluppo rurale in particolare contengano condizioni di ammissibilità che non possono essere 
monitorate con i dati satellitari forniti dai satelliti Sentinel, la proposta della Commissione relativa a 
un futuro sistema di monitoraggio delle superfici negli Stati membri prevede anche l'uso di dati non 
ottenuti dai satelliti Sentinel. 

REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI 

6.14 La Commissione accoglie con favore la valutazione della Corte in merito all'errore nel

capitolo "Risorse naturali" e constata con soddisfazione che il tasso di errore indicato dalla Corte è 
al di sotto della soglia di rilevanza del 2 % e continua ad essere rigorosamente in linea con la 
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propria stima (1,8 %) relativa alla spesa della PAC, quale presentata nell'AMPR della Commissione 
e nella relazione annuale di attività (RAA) della DG AGRI. 

Riquadro 6.1 - Un organismo pagatore non ha utilizzato tutte le informazioni 
disponibili durante la verifica delle spese dichiarate dal beneficiario 

Per assicurare che la misura di promozione del vino fosse attuata in condizioni di sicurezza, nel 

2016 la DG AGRI ha emanato linee guida1 sui programmi di sostegno nazionali nel settore 

vitivinicolo e in particolare su tale misura. Nel 2021 la DG AGRI ha inoltre rilasciato una nota ai 

delegati degli Stati membri su "questioni tecniche individuate nel settore del vino – promozione in 

paesi terzi". Si dovrebbe così contribuire a mitigare i rischi in termini di attuazione della misura di 

promozione nel settore vitivinicolo. 

In relazione a questa specifica operazione la Commissione seguirà la questione per garantire la 

rettifica di eventuali pagamenti indebiti. 

Pagamenti diretti 

6.18 La Commissione constata con soddisfazione che soltanto in tre delle 84 operazioni

verificate la Corte ha rilevato lievi sovradichiarazioni, tutte al di sotto del 5 %. 

6.20 La Commissione accoglie con favore la valutazione positiva della Corte in merito al ruolo del

sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), compreso il sistema di identificazione delle 
parcelle agricole (SIPA). La Commissione ritiene che il SIGC, compreso il SIPA, sia efficace nel 
prevenire e ridurre il livello di errore. 

Spesa per lo sviluppo rurale connessa alla superficie/agli animali 

6.23 La Commissione desidera sottolineare che i due errori menzionati riguardanti i dati inesatti

relativi ai beneficiari registrati nella sua banca dati relativa al registro degli animali, che si sono 
verificati entrambi presso lo stesso organismo pagatore, sono stati dovuti non a dichiarazioni errate 
dei beneficiari bensì a un problema tecnico nella banca dati che ha interessato le dichiarazioni di un 
numero limitato di beneficiari. L'organismo pagatore in questione ha avviato procedure per 
individuare tutti i beneficiari interessati e per recuperare gli importi versati indebitamente. Il 
problema tecnico è stato risolto per l'anno di domanda 2022. 

Progetti di investimento 

6.25 La Commissione non concorda con la valutazione della Corte in relazione a due operazioni.

Controlli tramite monitoraggio 

6.28 L'approccio basato sui controlli tramite monitoraggio definito nel quadro giuridico dell'UE si

basa su visite sul campo (per criteri di ammissibilità, impegni e obblighi non monitorabili) e sull'uso 
di nuove tecnologie (per criteri di ammissibilità, impegni e obblighi monitorabili), costituendo 
un'alternativa agli approcci basati sui controlli tradizionali per i regimi e le misure di aiuto connessi 
alle superfici.  

1 Disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/wine-guidelines-national-support-programmes-2016-16-12_en.pdf. 
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La Commissione ritiene nel complesso che i controlli tramite monitoraggio siano un ottimo esempio 
di come la tecnologia possa essere applicata per rendere più efficaci i sistemi di gestione e di 
controllo. 

Nel 2021 dieci Stati membri e quasi 30 organismi pagatori hanno optato per i controlli tramite 
monitoraggio. 

6.29 Se le condizioni di ammissibilità degli aiuti connessi alle superfici possono essere

considerate "monitorabili" con dati satellitari forniti da Sentinel (o con altri dati di valore almeno 
equivalente), l'approccio basato sui controlli tramite monitoraggio utilizza procedure automatizzate 
per verificare la conformità. Ai risultati non conclusivi si dà seguito per mezzo di procedure 
semiautomatizzate. Se invece tali condizioni non sono "monitorabili" a priori con i dati satellitari di 
Sentinel, è necessario effettuare visite sul campo su un campione di beneficiari. Il vantaggio 
dell'approccio basato sui controlli tramite monitoraggio rispetto ai metodi di controllo tradizionali è 
quindi massimo quando tutte le condizioni di ammissibilità possono essere monitorate. Tuttavia le 
misure di sviluppo rurale in particolare contengono spesso condizioni di ammissibilità che non 
possono essere monitorate con i dati satellitari di Sentinel. Per ovviare a tale difficoltà la proposta 
della Commissione relativa a un futuro sistema di monitoraggio delle superfici negli Stati membri 
prevede l'uso di dati non ottenuti dai satelliti Sentinel, come le fotografie geolocalizzate. 

6.30 Nel 2021 il ricorso all'approccio basato sui controlli tramite monitoraggio negli Stati membri

è raddoppiato rispetto al 2020, superando così il traguardo intermedio della Commissione che 
mirava a coprire il 10 % della superficie agricola utilizzata entro il 2022. 

6.31 La Commissione desidera richiamare l'attenzione sul fatto che a decorrere dal 2023 gli Stati

membri potranno definire i propri sistemi di gestione, controllo e sanzioni in conformità con i 
requisiti di base dell'Unione come previsto dal regolamento (UE) 2116/2022. A partire dal 2023 il 
sistema obbligatorio di monitoraggio delle superfici comprenderà gli interventi connessi alle 
superfici in tutti gli Stati membri al fine di misurare l'efficacia dell'attuazione. L'uso obbligatorio dei 
dati forniti dai satelliti Sentinel di Copernicus nella nuova PAC è introdotto per assicurare 
l'affidabilità della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione degli Stati membri. Le 
informazioni di base che saranno fornite dal sistema di monitoraggio delle superfici potranno 
essere usate dagli Stati membri per prevenire gli errori, rilevare le irregolarità e dunque ridurre i 
rischi per i fondi. 

6.35 Già dal 2018 la Commissione incoraggia il ricorso all'approccio basato sui controlli tramite

monitoraggio. Oltre a fornire accesso gratuito ai servizi di accesso ai dati e alle informazioni (Data 
and Information Access Services, DIAS) di Copernicus a fini di monitoraggio della PAC, la 
Commissione ha elaborato documenti di orientamento e agevola l'apprendimento reciproco e lo 
scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri, ad esempio organizzando riunioni specifiche in 
cui gli Stati membri che già effettuano controlli tramite monitoraggio forniscono chiarimenti e 
condividono esperienze basate sull'effettiva attuazione. La Commissione sostiene inoltre gli Stati 
membri mediante attività di formazione, documentazione e soluzioni informatiche nel contesto 
delle azioni di sensibilizzazione sui controlli tramite monitoraggio, che mirano ad affrontare le 
difficoltà tecniche reali o percepite nell'uso dei dati satellitari di Sentinel per monitorare la PAC.  

Di conseguenza nel 2021 il ricorso all'approccio basato sui controlli tramite monitoraggio negli 
Stati membri è raddoppiato rispetto al 2020, superando così il traguardo intermedio della 
Commissione che mirava a coprire il 10 % della superficie agricola utilizzata entro il 2022. 

Controlli di coerenza tra le statistiche sui controlli e i dati sui pagamenti 

trasmessi dagli Stati membri 
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6.37 La Commissione accoglie con favore la valutazione della Corte secondo cui i sistemi degli

organismi pagatori sono nel complesso affidabili e forniscono un calcolo esatto dell'importo degli 
aiuti. La Commissione effettua la propria analisi sotto forma di controlli annuali della qualità dei 
dati sui pagamenti e sui controlli trasmessi dall'organismo pagatore, nonché audit sull'integrità dei 
dati contenuti nei sistemi informativi degli organismi pagatori, che confermano la valutazione della 
Corte. 

Misura di sviluppo rurale M21 

6.39 La Commissione accoglie con favore la valutazione della Corte secondo cui, in generale, le

condizioni per il sostegno sono state rispettate. L'idea era creare regimi semplificati al massimo per 
i beneficiari e per l'amministrazione, in linea con l'obiettivo e con l'idea alla base della misura, ossia 
fornire un sostegno di emergenza facilmente accessibile ai soggetti più colpiti dalla crisi. 

La misura M21 è una misura non SIGC, che prevede pagamenti forfettari solitamente non legati al 
numero di ettari o di animali. Ai sensi della normativa essa non è dunque soggetta alle norme SIGC 
e non comportava l'obbligo di utilizzo del sistema SIGC. 

La Commissione desidera inoltre sottolineare che la Corte non ha individuato pagamenti indebiti in 
nessuna delle sette operazioni eseguite nell'ambito della misura M21 controllate ai fini della 
dichiarazione di affidabilità. 

6.40 La misura M21 è una misura non SIGC e in conformità con la normativa non è soggetta alle

norme SIGC. Pertanto non comportava l'obbligo di utilizzo del sistema SIGC e gli Stati membri 
hanno potuto decidere quali sistemi amministrativi utilizzare per attuarla. 

Riquadro 6.4 - Esempi di beneficiari che non soddisfano i criteri della misura 
M21 

Nel caso del programma di sviluppo rurale rumeno erano ammissibili agli aiuti le categorie di 

beneficiari indicati come "agricoltori in attività". Non sono stati imposti criteri di selezione 

nell'ambito della misura. 

RELAZIONI ANNUALI DI ATTIVITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI IN 
MATERIA DI GOVERNANCE 

6.42 In questo settimo anno di emissione di un parere sulla legittimità e regolarità delle spese, le

relazioni degli organismi di certificazione contengono una notevole quantità di informazioni 
preziose sulla legittimità e regolarità delle spese che sono state esaminate in dettaglio dai revisori 
della DG AGRI e di cui questi ultimi hanno tenuto conto per valutare gli adeguamenti da applicare ai 
tassi di errore comunicati dagli organismi pagatori. Gli organismi di certificazione hanno raggiunto 
un livello in cui conseguono risultati solidi e sostanziali sulla legittimità e regolarità delle spese per 
tutte le popolazioni. Alla luce del notevole lavoro svolto dagli organismi di certificazione e 
dell'aumento del numero di risultanze, la DG AGRI ha fatto affidamento sui risultati del lavoro 
espletato dagli organismi di certificazione in materia di legittimità e regolarità. Inoltre, sulla base 
degli orientamenti riveduti, laddove è stato possibile confrontare direttamente il tasso di non 
conformità indicato dagli organismi di certificazione con le statistiche sui controlli degli organismi 
pagatori, i risultati ottenuti dagli organismi di certificazione hanno costituito la base per il calcolo 
del tasso di errore aggiustato della DG AGRI per l'esercizio finanziario 2021. 
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6.44 La Commissione rileva inoltre che, a seguito di tutte le azioni correttive per la PAC (stimate

all'1,5 %), l'importo finale a rischio (rischio alla chiusura) per la PAC nel 2021 è stimato allo 0,3 % 
(cfr. la RAA 2021, pag. 90). 

6.46 La Commissione rileva che il rischio al pagamento per la rubrica "Risorse naturali e

ambiente", presentato nella sua AMPR, corrisponde al livello di errore stimato dalla Corte, pari 
all'1,8 %, che è al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %. 

CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI 

Conclusione 

6.47 La Commissione si compiace del fatto che il livello di errore stimato dalla Corte per questo

capitolo, pari all'1,8 %, sia al di sotto della soglia di rilevanza (2,0 %) e si attesti allo stesso livello 
del rischio al pagamento stimato dalla Commissione per questa rubrica nell'AMPR. 

Seguito dato alle raccomandazioni formulate nella relazione annuale 

sull'esercizio 2019 

6.49 La Commissione rinvia alle conclusioni e alle sue risposte nella relazione speciale della Corte

14/2022 "La risposta della Commissione alle frodi nella politica agricola comune - È ora di 
affrontare il problema alla radice". La Commissione ha adottato provvedimenti per affrontare i 
problemi individuati e provvederà ad aggiornare l'analisi del rischio di frode alla luce della nuova 
PAC. 

6.50 Cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 6.49.

La Commissione farà il necessario per attuare le raccomandazioni formulate nella relazione 
speciale 14/2022. 

Raccomandazioni 

Raccomandazione 6.1 – Sostenere l'uso delle nuove tecnologie per prevenire gli 

errori nei pagamenti della PAC 

La Commissione accoglie la raccomandazione. 

La Commissione istituirà un forum per agevolare lo scambio delle migliori pratiche sull'uso delle 
nuove tecnologie. 

A decorrere dal 2023 il sistema obbligatorio di monitoraggio delle superfici comprenderà gli 
interventi connessi alle superfici in tutti gli Stati membri al fine di misurare l'efficacia 
dell'attuazione, con particolare attenzione alle attività agricole. Il sistema di monitoraggio delle 
superfici ha il compito di individuare casi nei quali le condizioni di ammissibilità non sono 
soddisfatte. In relazione a tali casi, gli Stati membri devono offrire al beneficiario la possibilità di 
rimediare alla situazione. 
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Raccomandazione 6.2 – Eseguire controlli dei pagamenti effettuati a titolo della 

misura M21 

La Commissione accoglie la raccomandazione. 

La misura M21 è stata adottata e attuata dalle amministrazioni in tempi record data l'urgenza 
della situazione. La Corte conclude che, in generale, le condizioni per il sostegno previste dal 
regolamento sono state rispettate e ha individuato solo un numero limitato di casi in cui beneficiari 
non ammissibili al sostegno hanno comunque percepito i fondi. La misura è soggetta agli audit 
della Commissione nonché al sistema di monitoraggio e valutazione per il Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) e la Commissione incoraggerà gli Stati membri a includere tale 
misura nelle loro valutazioni ex post della PAC. 
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE ANNUALE 

2021 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA 

"CAPITOLO 7 – MIGRAZIONE E GESTIONE DELLE FRONTIERE, 

SICUREZZA E DIFESA" 

INTRODUZIONE ALLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE 

La Commissione accoglie con favore le osservazioni della Corte dei conti europea e si impegna a 
intervenire nei settori in cui è stata individuata la necessità di miglioramenti al fine di ridurre il 
numero di errori in futuro. 

Nonostante i casi segnalati, la strategia di controllo messa in atto dalla Commissione per la 
prestazione di assistenza emergenziale funziona in modo soddisfacente. La Commissione terrà 
conto delle raccomandazioni, pur sottolineando il contesto particolarmente difficile in cui i 
beneficiari compiono interventi di emergenza. 

La gestione della maggior parte dei finanziamenti AMIF e ISF per il 2020 è condivisa con gli Stati 
membri (e i paesi associati Schengen). La Commissione si compiace del fatto che sia stato 
riconosciuto che, nonostante determinate carenze, alcune delle quali essa aveva già individuato, le 
autorità di audit hanno elaborato e applicato procedure dettagliate di qualità adeguata per riferire 
in merito al lavoro svolto e utilizzato liste di controllo a sostegno delle conclusioni tratte. 

7.8 A seguito dell'afflusso di sfollati ucraini nell'Unione provocato dall'invasione dell'Ucraina il 24

febbraio 2022, il regolamento (UE) 2022/585 del 6 aprile 2022 ha prorogato il periodo di 
attuazione dei fondi 2014-2020 fino al 30 giugno 2024, offrendo agli Stati membri una maggiore 
flessibilità per avvalersi dei fondi rimanenti. 

REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI 

7.10 La Commissione ritiene che, in un caso, non vi sia alcun errore a livello della Commissione.

La Commissione prende atto di un errore riscontrato presso un'agenzia nel 2020, ma non ritiene 
che esso abbia inciso sui pagamenti della Commissione sottoposti ad audit nel 2021 per la 
liquidazione del prefinanziamento del contributo dell'UE a tale agenzia. Tale errore si è verificato a 
livello dell'agenzia di cui è responsabile l'ordinatore dell'agenzia. La Commissione ricorda che versa 
all'agenzia un contributo a saldo in base al suo conto dei risultati. La Commissione non poteva far 
altro che liquidare il prefinanziamento relativo al contributo dell'UE, in quanto risultavano 
soddisfatte tutte le condizioni giuridiche per procedere alla liquidazione. 
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Riquadro 7.1 Esempi di errori 

Acquisto di tipi di veicoli non ammissibili 

Per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio finanziario 2021, a seguito dell'attività di audit 

svolta dalla Corte dei conti europea, la Commissione ha adottato misure precauzionali trattenendo 

il 10 % dei conti annuali mediante una liquidazione parziale, come indicato nella relazione annuale 

di attività 2021. La Commissione avvierà una procedura di verifica della conformità per stabilire il 

rischio finanziario per i conti passati e l'importo della rettifica finanziaria netta da applicare. 

Inammissibilità delle spese di alloggio dichiarate 

L'intervento è stato realizzato in una situazione di emergenza ai sensi dell'atto di base del Fondo 

Asilo, migrazione e integrazione (AMIF). Il progetto è stato attuato in un contesto eccezionale 

caratterizzato da un aumento costante del numero di richiedenti asilo. Tale situazione di 

emergenza è stata determinata dalla mancanza di capacità di soddisfare la domanda e dal rischio 

di non rispettare gli obblighi giuridici nazionali di fornire condizioni materiali di accoglienza ai 

richiedenti asilo. 

La Commissione riconosce che la mancanza di documenti non ha consentito alla Corte dei conti 

europea di verificare la corretta attuazione della procedura di appalto. Tuttavia, in considerazione 

delle informazioni fornite dalle autorità irlandesi e alla luce del certificato di audit che dovrebbe 

basarsi su prove documentali complete, la Commissione si aspetta che la procedura sia stata 

attuata correttamente. 

La Commissione ritiene che la procedura messa in atto dalle autorità irlandesi fornisca garanzie 

sufficienti del rispetto dell'ammissibilità della popolazione destinataria. 

Gli ospiti accolti sono assegnati agli alberghi dall'Ufficio irlandese per la protezione internazionale. 

Esistono procedure interne per analizzare le domande di protezione internazionale e per assegnare i 

richiedenti alle varie strutture. 

La fornitura di servizi, vitto e alloggio non è messa in discussione e la Commissione è soddisfatta 

dei risultati operativi di questo progetto di assistenza emergenziale. 

Alla luce delle risultanze sarà organizzata una missione in Irlanda al fine di garantire l'attuazione di 

procedure adeguate volte a rimediare alle carenze riscontrate e la Commissione procederà alla 

determinazione dell'importo da recuperare presso il beneficiario. 

ANALISI DI ELEMENTI DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO 

Attività delle autorità di audit 

7.13 La Commissione prende atto della conferma, da parte della Corte dei conti europea, della

qualità dell'attività di audit sottostante svolta dalle autorità nazionali di audit indicata nella 
relazione annuale di controllo (RAC) per la liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 2020.  

Come riconosciuto dalla Corte dei conti europea, la Commissione aveva già individuato tutte le 
carenze riscontrate dalla Corte nel corso della sua attività di audit per la dichiarazione di 
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affidabilità 2021 e ha adottato le opportune misure di attenuazione nell'ambito della decisione di 
liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 2020. 

Riquadro 7.2 Carenze nelle relazioni annuali di controllo 

Per quanto riguarda il caso di assenza di campionamento casuale per gli audit delle spese a Malta, 

la Commissione aveva già individuato tale carenza nell'analisi della relazione annuale di controllo 

(RAC) per l'esercizio finanziario 2020.  Secondo la Commissione, un metodo di campionamento 

basato sul rischio può comportare una sovrastima del tasso di errore complessivo, riducendo così i 

rischi per il bilancio dell'UE.  Ciononostante, nella lettera di feedback all'autorità di audit del 

23.6.2021, la Commissione ha ricordato allo Stato membro di estrarre il campione di audit in modo 

casuale a norma del regolamento delegato e, qualora l'autorità di audit ritenga necessario coprire 

determinati rischi, di estrarre un campione complementare basato sul rischio. 

Per quanto riguarda la presentazione del progetto di conti all'autorità di audit prima della 

conclusione dei controlli da parte dell'autorità responsabile (Malta), la Commissione aveva già 

individuato tale carenza nell'analisi della RAC per l'esercizio finanziario 2020 e una 

raccomandazione era stata formulata allo Stato membro nella lettera di liquidazione parziale del 

14.6.2021 indirizzata alle autorità responsabili e di audit e nella lettera di feedback all'autorità di 

audit del 23.6.2021. 

Per quanto riguarda l'assenza di spiegazione delle differenze tra i conti provvisori e quelli definitivi 

(Svezia), la Commissione aveva già individuato tale carenza nell'analisi della RAC per l'esercizio 

finanziario 2020 e nella lettera di feedback all'autorità di audit del 3.6.2021 era stata formulata la 

raccomandazione di includere nella RAC qualsiasi informazione pertinente che potesse aiutare i 

servizi della Commissione a riconciliare gli importi presenti nei conti definitivi e la popolazione che 

può essere oggetto di audit (i progetti di conti) riportati nella colonna B della tabella 10.2. 

Per quanto riguarda la presentazione inesatta del tasso di errore residuo e il parere di audit errato 

(Malta), la Commissione aveva già individuato tale carenza nell'analisi della RAC per l'esercizio 

finanziario 2020 ed erano state adottate misure di attenuazione.  La Commissione ha proceduto a 

una liquidazione parziale e alla successiva cancellazione dell'importo di 16 398,70 EUR dalla 

decisione di liquidazione comunicata allo Stato membro con lettera del 22.12.2021, garantendo in 

tal modo che il tasso di errore residuo totale fosse inferiore alla soglia di rilevanza. 

Per quanto riguarda le relazioni incomplete sugli audit delle spese relative ai pagamenti negativi o 

ai pagamenti per la liquidazione di anticipi dichiarati nei conti di un esercizio precedente (Bulgaria), 

la Commissione aveva già individuato tale carenza nell'analisi della RAC per l'esercizio finanziario 

2020.  L'autorità di audit bulgara ha fornito le informazioni nella RAC, presentandole tuttavia in 

modo errato.  A seguito di chiarimenti tra la Commissione e l'autorità di audit nel corso della 

liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 2020, la Commissione ha potuto giungere alle 

conclusioni corrette.  Nella lettera di feedback del 3.6.2021 l'autorità di audit è stata invitata a 

garantire un miglioramento dei dati da riportare nelle opportune tabelle per le prossime RAC. 

7.14 Nel complesso la Commissione ritiene che le carenze incidano in maniera limitata sulla

garanzia di affidabilità poiché non erano rilevanti o (come per le carenze dell'ISF bulgaro) la 
Commissione ha adottato misure immediate volte a far fronte ai rischi per il bilancio dell'UE 
derivanti dal tipo di carenze individuate dalla Corte dei conti europea e ne ha tenuto conto ai fini 
della liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 2021. 
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Riquadro 7.3 Carenze nell'attività svolta dalle autorità di audit 

Per quanto riguarda la verifica della procedura per la selezione dei progetti (Svezia), la 

Commissione ritiene che il rischio sia limitato, considerato che l'autorità di audit svedese aveva 

confermato che l'audit di sistema del requisito chiave 2 (KR 2) – "processo di selezione" è stato 

eseguito per l'esercizio finanziario 2019 e non sono state individuate carenze significative. Inoltre 

la lista di controllo standard è stata tempestivamente aggiornata per ovviare alle carenze 

riscontrate. 

Per quanto riguarda il controllo delle procedure di appalto (Bulgaria), la Commissione prende atto 

delle constatazioni della Corte dei conti europea. Per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 

finanziario 2021 la Commissione ha adottato misure precauzionali trattenendo il 10 % dei conti 

annuali mediante una liquidazione parziale, come indicato nella relazione annuale di attività 2021. 

La Commissione avvierà una procedura di verifica della conformità per stabilire il rischio finanziario 

per i conti passati e l'importo della rettifica finanziaria netta da applicare. 

Per quanto riguarda la verifica dell'ammissibilità delle spese in Svezia e Bulgaria, nel caso della 

Svezia la Commissione ritiene che il rischio di spese non ammissibili sia limitato in quanto l'autorità 

di audit ha proceduto ai controlli pertinenti, anche se la sua documentazione presentava alcune 

lievi lacune. Per la verifica dell'elemento variabile l'autorità di audit ha scelto di fare affidamento 

su una delle banche dati ufficiali e sembra che, sebbene tale approccio possa presentare alcune 

carenze, vi siano solo differenze minime rispetto ad altre banche dati. 

Per la Bulgaria, come indicato sopra, la Commissione avvierà una procedura di verifica della 

conformità per stabilire il rischio finanziario per i conti passati e l'importo della rettifica finanziaria 

netta da applicare. 

Per quanto riguarda la pista di audit e la documentazione dell'attività di audit e dei relativi risultati 

in Svezia e Bulgaria: 

per la Svezia la Commissione ritiene che queste presentino lievi carenze nella documentazione dei 

controlli e/o degli audit specifici. Inoltre tali casi non mettono in discussione in alcun modo l'attività 

di audit svolta dalle autorità di audit né l'attendibilità delle loro conclusioni; 

per la Bulgaria la Commissione ritiene che queste presentino carenze nella documentazione dei 

controlli e/o degli audit specifici. 

Per ovviare in futuro a questo tipo di carenze individuate in entrambi i paesi e in risposta alle 

precedenti constatazioni e alle raccomandazioni della Corte dei conti europea, la DG HOME ha 

condiviso con le autorità di audit per i fondi HOME un documento di riflessione sulla 

documentazione di audit, contenente le buone prassi dei revisori e per i revisori. Tale documento è il 

risultato di un gruppo di lavoro che ha riunito i servizi di audit della Commissione per la gestione 

concorrente e le autorità nazionali di audit degli Stati membri al fine di individuare ed elaborare le 

migliori pratiche per perfezionare la documentazione della rispettiva attività di audit. 
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RELAZIONI ANNUALI DI ATTIVITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI IN 
MATERIA DI GOVERNANCE 

7.16 La Commissione ricorda che la dichiarazione di affidabilità del direttore generale si basa

sull'esame di diverse informazioni provenienti da molteplici fonti (autovalutazione, controlli ex post, 
relazioni dell'IAS e della Corte dei conti europea) che ne garantiscono l'attendibilità. 

CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI 

Raccomandazioni 

Raccomandazione 1 – Pista di audit e appalti 

La Commissione accoglie la raccomandazione, ritiene che sia già in fase di attuazione e continuerà 
ad adottare misure. 

Per quanto riguarda i beneficiari dei fondi per gli affari interni e le autorità degli Stati membri 
responsabili della loro attuazione, la Commissione fornisce costantemente orientamenti e sostegno 
in relazione alle norme in materia di appalti e alla pista di audit.  

Ciò è dimostrato anche dalle azioni intraprese dalla Commissione nell'attuazione delle 
raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti europea nel 2018 (ossia in relazione agli appalti 
sia nell'ambito della gestione diretta che in quella concorrente). 

Raccomandazione 2 – Ammissibilità dei costi dei progetti per le azioni 

direttamente gestite dalla DG HOME 

La Commissione accoglie in parte la raccomandazione. 

La Commissione accoglie la raccomandazione nella misura in cui riguarda l'assistenza 
emergenziale. La Commissione non accoglie la parte della raccomandazione relativa alle azioni 
dell'Unione che sono già state rafforzate in seguito all'attuazione delle raccomandazioni del 2018.  

Esistono già una metodologia per l'analisi delle richieste finali di pagamento nel contesto delle 
azioni dell'Unione e dell'assistenza emergenziale, nonché liste di controllo specifiche. Prima 
dell'esecuzione dei pagamenti finali vengono effettuati, se necessario, controlli ex ante.  

A seguito delle constatazioni della Corte dei conti europea, l'attuale strategia di controllo per 
l'assistenza emergenziale del dicembre 2017 sarà ulteriormente sviluppata e i controlli ex ante 
sull'ammissibilità delle spese saranno rafforzati, se del caso, anche alla luce degli aggiornamenti 
richiesti dal nuovo QFP. 

I modelli di convenzione di sovvenzione definiscono i requisiti per la certificazione dei bilanci e la 
metodologia di audit che i revisori devono applicare. 

Il certificato di audit rappresenta solo uno degli elementi per la garanzia di affidabilità ex ante della 
Commissione nell'attuazione delle azioni dell'Unione e dell'assistenza emergenziale. Prima 
dell'esecuzione dei pagamenti finali vengono applicati, se necessario, altri controlli ex ante.   
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE ANNUALE 

2021 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA 

"CAPITOLO 8 – VICINATO E RESTO DEL MONDO" 

INTRODUZIONE ALLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE 

La Commissione accoglie con favore le constatazioni della Corte dei conti europea in merito a 
questo capitolo e si impegna ad attuare, ove necessario, le opportune azioni correttive.  In risposta 
ad alcune osservazioni relative allo studio sul tasso di errore residuo della DG NEAR, la 
Commissione fornisce chiarimenti sulle caratteristiche dello studio e sul suo contributo 
all'elaborazione della dichiarazione annuale di affidabilità, oltre agli altri elementi del quadro di 
controllo interno. 

REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI 

Riquadro 1 - Spese in parte non ancora sostenute 

DG NEAR 

Poiché l'importo finale a carico del bilancio dell'UE sarà determinato solo al ricevimento della 

relazione finale presentata dal beneficiario, la Commissione considera l'errore temporaneo. Non 

sussisterà più dopo la liquidazione finale. 

DG INTPA 

All'epoca il contesto del paese consentiva alla delegazione dell'UE di procedere per aggiudicazione 

diretta se lo desiderava, considerato che il paese era stato dichiarato in situazione di crisi e 

beneficiava quindi dell'applicazione di procedure flessibili. La delegazione dell'UE ha tuttavia 

cercato di aprire, per quanto possibile, il confronto competitivo in modo rapido, ricorrendo a una 

procedura negoziata. 

Sette delle società in questione erano state incluse in un elenco nell'ambito di un contratto quadro 

in settori tra quelli richiesti dal contratto. Anche l'ottava società aveva un'esperienza analoga in 

relazione a precedenti contratti nel settore ed è stata selezionata a seguito della sua 

manifestazione di interesse. Su tale base la Commissione ha ritenuto che tutti gli otto soggetti 

avessero le capacità per partecipare alla procedura competitiva con negoziazione. La Commissione 

riconosce che ciò avrebbe potuto essere meglio documentato. 

8.9 La Commissione ha seguito da vicino i casi individuati dalla Corte e si impegna ad attuare, ove

necessario, le opportune azioni correttive.   

Tuttavia, per quanto riguarda i casi di inosservanza riguardanti la selezione dei progetti e 
l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, la Commissione ritiene che i beneficiari 
abbiano applicato correttamente le norme pertinenti, in linea con le rispettive norme e procedure, 
come previsto nelle disposizioni contrattuali dell'accordo. 
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Riquadro 2 - Condizioni applicabili al versamento delle rate di sostegno al 
bilancio  

La Commissione ritiene che i propri orientamenti in materia di sostegno al bilancio siano molto 

chiari in termini di disposizioni riguardanti i conti bancari e di tasso di cambio. 

I controlli riguardanti la stesura degli accordi di finanziamento saranno rafforzati mediante una 

revisione della relativa lista di controllo, al fine di garantire la piena conformità e l'allineamento 

agli orientamenti esistenti in materia di sostegno al bilancio. 

8.12 Nell'ambito dell'approccio nozionale, le prescrizioni in materia di ammissibilità dei costi

dell'UE sono rispettate fintanto che l'azione comprende un importo di costi ammissibili ai sensi 
delle norme dell'UE equivalente al contributo dell'UE e l'importo versato da altri donatori è 
sufficiente a coprire i costi non ammissibili ai sensi delle norme dell'UE (articolo 155, paragrafo 5, 
del regolamento finanziario). Ciò consente all'UE di contribuire ad azioni finanziate da una pluralità 
di donatori senza destinazione dei fondi (ossia azioni cofinanziate congiuntamente). La 
Commissione non ha alcun obbligo giuridico di riferire separatamente in ordine alla quota di fondi 
affidati ai partner esecutivi cui si applica l'approccio nozionale.  

8.14 La Commissione è a conoscenza dei casi di accesso a documenti in formato di sola lettura

individuati dalla Corte e continua a richiamare l'attenzione delle organizzazioni internazionali delle 
Nazioni Unite interessate sulla necessità di fornire agli auditor le informazioni necessarie. 

La Commissione lavora a stretto contatto con le organizzazioni internazionali interessate e con la 
Corte per trovare soluzioni accettabili alla questione dell'accesso ai documenti. 

La Commissione ha osservato che l'accesso limitato ai documenti riguardava tre progetti attuati da 
organizzazioni delle Nazioni Unite. Quando questi casi sono stati portati all'attenzione della 
Commissione, il personale della Commissione presso la sede centrale e sul campo ha reagito 
rapidamente e ha intensificato il dialogo con le organizzazioni delle Nazioni Unite interessate e le 
rispettive sedi centrali per facilitare i lavori in corso e accelerare la trasmissione di 
risposte/documenti. 

RELAZIONI ANNUALI DI ATTIVITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI IN 
MATERIA DI GOVERNANCE 

Studio sul tasso di errore residuo (TER) 

8.20 Lo studio sul tasso di errore residuo (TER) è un elemento importante a sostegno della

dichiarazione del direttore generale, ma non costituisce l'unica fonte della garanzia di affidabilità. 
La DG NEAR dispone di un quadro esaustivo per il controllo interno e di una strategia di controllo 
che abbraccia l'intero ciclo dell'esecuzione. Tutti gli elementi del quadro di controllo fungono da 
elementi costitutivi della garanzia affidabilità. 

8.21 La Commissione osserva che il tasso aggiuntivo per le sovvenzioni si basa su un campione

aggiuntivo di 64 operazioni. Il tasso di errore derivante dal campione aggiuntivo di sovvenzioni 
fornisce informazioni probatorie e approfondite, a complemento di quelle relative alle sovvenzioni 
derivanti dalle sovvenzioni incluse nel campione principale. Sono esaminati tutti e tre i tassi 
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(principale, "gestione indiretta da parte dei paesi beneficiari" e sovvenzioni) e la DG NEAR tiene 
conto dei risultati di tutti i controlli ex post per la valutazione del proprio controllo interno, della 
dichiarazione di affidabilità firmata dal direttore generale e della relazione annuale di attività. 

8.22 La Commissione non definisce lo studio sul TER un incarico di assurance o un audit. Tale

attività persegue uno scopo specifico e si basa su una metodologia distinta. 

Tutto ciò è indicato nello studio sul TER e nella relazione annuale di attività della DG NEAR, che 
presenta l'integralità delle informazioni di gestione in maniera fedele e veritiera. La Commissione 
ritiene che lo studio non sia soggetto a limitazioni che potrebbero contribuire a una 
sottovalutazione degli errori. 

8.23 I controlli ex post sul TER sono eseguiti su un campione (rappresentativo della popolazione)

di contratti chiusi e non sull'intera popolazione. La caratteristica intrinseca dello studio è che alcuni 
"vecchi contratti" non saranno esaminati nel quadro dello studio sul TER. Il motivo principale per cui 
la Commissione esclude i vecchi contratti dallo studio sul TER, in linea con la sua metodologia, è 
che ritiene che le informazioni provenienti dai controlli ex post di tali contratti sarebbero poco utili 
per migliorare il quadro di controllo interno. Ciò è dovuto al fatto che contratti caratterizzati 
dall'assenza di attività operative negli ultimi otto anni e/o di controlli negli ultimi cinque anni sono 
stati attuati in base a norme e regolamenti non più applicabili. Inoltre, dopo la fine del periodo di 
attuazione, i beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione giustificativa per un periodo 
compreso tra cinque e otto anni. Tale limitazione temporale ostacolerebbe la possibilità di 
effettuare i controlli e ne conseguirebbe che un certo numero di operazioni non contribuirebbero al 
calcolo dei tassi di errore. 

8.24 La Commissione osserva che lo studio sul TER ha incluso tali sovvenzioni nella popolazione

aggiuntiva di sovvenzioni, che pertanto è stata sottoposta a controlli ex post. Non sono state 
tuttavia incluse nel campione principale, in conformità di un accordo sul livello dei servizi concluso 
tra la DG INTPA e la DG NEAR. A seguito dell'entrata in vigore del nuovo accordo sul livello dei 
servizi tra le due direzioni generali nel luglio 2021, esse saranno incluse nella popolazione da cui 
viene ricavato il campione principale, a partire dallo studio sul TER 2022. 

8.25 La Commissione osserva che le sovvenzioni tematiche hanno rappresentato circa il 3 % del

portafoglio di contratti chiusi nel 2021. Le sovvenzioni tematiche sono state oggetto di controlli ex 
post sul TER, in quanto incluse nel campione aggiuntivo di sovvenzioni.  I "vecchi contratti" (il 
restante 17 %) non rientrano nella popolazione TER secondo la metodologia applicabile che 
prevede i criteri pertinenti e la motivazione. 

Per questi motivi la Commissione ritiene che non includere i vecchi contratti nella popolazione non 
costituisca una limitazione, bensì una caratteristica dello studio che consiste nell'escludere dalla 
popolazione i dati non pertinenti ai fini dello studio. 

Il formato della relazione annuale di attività non si presta facilmente a indicare tutte le 
caratteristiche tecniche dello studio sul TER. Queste sono descritte più dettagliatamente nella 
metodologia e nel manuale TER.  Tuttavia, al fine di dare piena attuazione alla raccomandazione 
della Corte, la DG NEAR renderà note le informazioni relative ai "vecchi contratti" a partire dalla 
prossima relazione annuale di attività. 
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CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

Seguito dato alle raccomandazioni formulate nelle relazioni annuali 2018-2020 

8.28 Per quanto riguarda la raccomandazione n. 1, dal 2018 e 2020 la Commissione ha

intensificato la comunicazione con le organizzazioni internazionali sull'accesso della Corte ai 
documenti. 

Al gruppo di lavoro AQFA delle Nazioni Unite dell'ottobre 2021 la Commissione ha sottolineato la 
necessità che le Nazioni Unite forniscano alla Corte tutti i documenti o le informazioni necessari per 
svolgere la propria attività di audit e la questione dell'accesso in sola lettura.  

Nell'ottobre 2021 la Commissione ha organizzato una riunione tecnica con i rappresentanti di 
alcune organizzazioni delle Nazioni Unite sull'accesso ai documenti. Le Nazioni Unite si sono 
impegnate a sviluppare uno strumento e un approccio standard al fine di facilitare il lavoro della 
Corte.  

Alcune organizzazioni internazionali hanno tuttavia continuato a fornire solo un accesso limitato ai 
documenti, ad esempio in formato di sola lettura.  

La Commissione sta collaborando a stretto contatto con le organizzazioni internazionali interessate 
e con la Corte per trovare soluzioni accettabili a tale questione. 

Raccomandazioni 

Raccomandazione1 – Dedurre i costi non sostenuti prima del pagamento o della 

liquidazione 

La Commissione accoglie la raccomandazione. 

Sarà pubblicato un promemoria delle istruzioni esistenti riguardanti la liquidazione, al fine di 
sensibilizzare gli ordinatori al riguardo e ricordare loro che, al momento della liquidazione, essi 
dovrebbero avere la ragionevole certezza che i costi dichiarati siano sostenuti dal beneficiario e 
accettati dall'organizzazione internazionale. 

Raccomandazione 2 – Rafforzare i controlli in sede di stesura degli accordi di 

finanziamento per quanto riguarda le operazioni di sostegno al bilancio 

La Commissione accoglie la raccomandazione. 

La Commissione ritiene che i modelli per gli accordi di finanziamento siano adatti allo scopo e che, 
insieme agli orientamenti in materia di sostegno al bilancio, forniscano orientamenti chiari per 
quanto riguarda il trasferimento di fondi sul conto di tesoreria del paese beneficiario e il tasso di 
cambio applicabile. La Commissione ritiene che le disposizioni siano utilizzate in modo appropriato, 
ma per garantire che siano sempre indicate chiaramente nell'accordo di finanziamento a seconda 
della situazione di ciascun paese, la Commissione rafforzerà i controlli rivedendo la relativa lista di 
controllo per le convenzioni di finanziamento. La Commissione sottolinea tuttavia che in rari casi i 
paesi non dispongono di una banca centrale e in questi casi la raccomandazione sarà applicata 
mutatis mutandis in considerazione del contesto nazionale. 
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Raccomandazione 3 – Rendere noti i contratti esclusi dalla popolazione TER 

La Commissione accoglie la raccomandazione. 
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RISPOSTE DEL PARLAMENTO EUROPEO
ALLA RELAZIONE ANNUALE 2021

DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA
CAPITOLO 9: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EUROPEA

ADOTTATE DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO
IL 4 LUGLIO 2022

RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI RELATIVE AL
PARLAMENTO

9.8

A norma dell'articolo 1 del regolamento relativo all'utilizzo degli stanziamenti della voce di

bilancio 400 ("regolamento"), i gruppi politici gestiscono i fondi ad essi assegnati

conformemente ai principi di gestione indiretta dei fondi applicando per analogia l'articolo 62,

paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario. Il regolamento sostituisce

gli "accordi di contributo" (di cui all'articolo 155, paragrafo 6, del regolamento finanziario), che

non possono essere firmati dai gruppi con effetto giuridicamente vincolante.

Secondo la posizione dell'amministrazione del Parlamento europeo, l'articolo 175,

paragrafo 1, e l'articolo 163, paragrafo 1, del regolamento finanziario, che definiscono il

ricorso a procedure di appalto negoziate per l'aggiudicazione di contratti di valore elevato,

non sono applicabili ai gruppi politici in quanto si applicano solo alla gestione diretta.

In risposta alle carenze precedentemente segnalate riguardanti procedure d'appalto dei

gruppi politici nel 2015 e nel 2016, l'amministrazione del Parlamento ha fornito orientamenti

in materia di appalti e ha organizzato formazioni per i gruppi politici.

Il Parlamento europeo prende atto delle osservazioni della Corte. A norma del capitolo 1.4

del regolamento, "i gruppi politici sono responsabili di fronte all'Istituzione dell'utilizzo degli

stanziamenti nei limiti dei poteri loro conferiti dall'Ufficio di presidenza ai fini dell'attuazione

del presente regolamento". L'amministrazione del Parlamento continuerà a sostenere i gruppi

politici con l'obiettivo di garantire che gli stanziamenti siano utilizzati nel rispetto di tale

regolamento prendendo ogni disposizione atta ad evitare spese non conformi al regolamento

stesso.

9.9.

A seguito della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento del 5 ottobre 2020, la

procedura di appalto pubblico per l'acquisto dell'edificio in rue Wiertz a Bruxelles è stata
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condotta dal Parlamento in linea con il regolamento finanziario e con tutte le norme e

procedure interne applicabili, nonché con il più rigoroso rispetto del principio di non

discriminazione nei confronti di tutti i potenziali offerenti. L'obiettivo della procedura era

"l'acquisto di edifici ubicati all'interno o a forte prossimità del perimetro dei suoi edifici centrali

interconnessi", come stabilito nella relativa nota dell'Ufficio di presidenza.

La nota informativa sulla procedura, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

del 28 ottobre 2020 (2020/S210-511911), indicava esplicitamente l'obiettivo di cercare spazi

da adibire a uffici per i deputati, gli assistenti parlamentari e il personale del Parlamento

europeo. Al fine di perseguire la parità di trattamento dei deputati per quanto riguarda la

vicinanza dei loro uffici all'Aula, il criterio della distanza ha svolto un ruolo importante

nell'ambito dei criteri di qualità. Il fattore di ponderazione del criterio della distanza è stato

fissato a 20 punti su 50 punti per la qualità. Inoltre, la possibilità di interconnessione con gli

edifici centrali ha ricevuto un fattore di ponderazione aggiuntivo di 4 punti su 50 punti per la

qualità, al fine di allinearsi il più possibile all'obiettivo fissato dall'Ufficio di presidenza del

Parlamento. Ponderazioni analoghe in relazione alla vicinanza sono state utilizzate da altre

istituzioni dell'Unione per l'acquisto di edifici. Sulla base della giurisprudenza degli organi

giurisdizionali europei, l'amministrazione aggiudicatrice gode di un ampio potere

discrezionale per quanto riguarda la scelta, il contenuto e l'attuazione dei criteri di

aggiudicazione pertinenti relativi all'appalto in questione, compresi quelli il cui scopo è quello

di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa1. Il Parlamento ritiene che l'edificio

in rue Wiertz sia stato l'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto del prezzo e

delle esigenze e degli obiettivi mirati perseguiti dall'amministrazione aggiudicatrice, quali

definiti nella strategia immobiliare del Parlamento approvata dall'Ufficio di presidenza.

Inoltre, occorre tenere conto della situazione che si sarebbe presentata se il Parlamento non

avesse acquistato l'edificio. Il contratto di usufrutto per l'edificio in rue Wiertz firmato dal

Parlamento nel 2009 non prevedeva alcuna possibilità di recesso. Se il Parlamento non

avesse acquistato l'edificio, sarebbe stato obbligato a versare comunque i pagamenti annuali

di usufrutto per il restante periodo contrattuale fino al 31 maggio 2027. Inoltre, il Parlamento

avrebbe perso gli investimenti già realizzati per l'ammodernamento, la sicurezza e

l'interconnessione di tale edificio.

RISPOSTE ALLA RACCOMANDAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI RELATIVA AL
PARLAMENTO

Raccomandazione 9.1.

Il Parlamento accetta le raccomandazioni della Corte.

Il Parlamento continuerà ad assistere i gruppi politici al fine di migliorare la loro gestione

finanziaria interna. In particolare, chiarirà ulteriormente gli orientamenti sulle procedure

1 Sentenza del Tribunale nella causa T-556/11, punto 215.
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d'appalto dei gruppi politici e proporrà di allineare meglio il regolamento relativo all'utilizzo

degli stanziamenti della voce di bilancio 400 al regolamento finanziario.
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE ANNUALE 

2021 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA 

"CAPITOLO 9 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EUROPEA" 

La Commissione accoglie con favore la conclusione generale della Corte dei conti che la spesa per 
la rubrica "Pubblica amministrazione europea" non è inficiata da un livello rilevante di errore. 

Per quanto riguarda le osservazioni relative ai pagamenti pensionistici (paragrafo 9.10), la 
Commissione desidera sottolineare che la decisione di sospendere l'obbligo relativo ai certificati di 
esistenza in vita è entrata in vigore tra giugno 2020 e novembre 2021. È stata o sarà trasmessa a 
tutti gli agenti una richiesta di invio dei certificati mancanti come da prassi precedente. 

Per quanto riguarda le osservazioni relative all'esame del seguito dato alla raccomandazione del 
2018 sugli assegni familiari (paragrafo 9.19), come confermato dalla Corte dei conti europea il 
monitoraggio delle indennità ricevute da altre fonti è complesso. Poiché la regolarizzazione delle 
somme ricevute da altre fonti può essere effettuata solo sulla base delle dichiarazioni degli agenti, 
i relativi fascicoli possono essere aggiornati solo a posteriori e non in tempo reale. La Commissione 
ha svolto controlli di coerenza rafforzati ed è riuscita a recuperare senza particolari ritardi gli 
importi versati in eccesso. 
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE ANNUALE 

2021 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA 

"CAPITOLO 10 – IL DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E LA 

RESILIENZA" 

INTRODUZIONE ALLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE 

Nel 2021 la Commissione ha valutato e approvato 22 piani per la ripresa e la resilienza (PRR) che 
sono stati successivamente approvati dal Consiglio. Dopo la sottoscrizione degli accordi di 
finanziamento e di prestito, la Commissione ha proceduto a un versamento di prefinanziamento 
fino al 13 % del contributo finanziario a beneficio dei 21 Stati membri che ne hanno fatto richiesta 
(20 dei quali nel 2021). Alla fine dell'anno la Commissione ha effettuato la valutazione della prima 
richiesta di pagamento presentata dalla Spagna e ha eseguito il pagamento corrispondente nel 
dicembre 2021.  

Nel 2021 la Commissione ha istituito e iniziato ad attuare strategie di audit e controllo per il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility – RRF); per tutti i traguardi 
e gli obiettivi inclusi in ogni richiesta di pagamento sono condotti controlli sistematici ex ante, 
mentre è in fase di attuazione una strategia di audit dell'RRF.  

La strategia di audit prevede attività di audit basato sul rischio sulle richieste di pagamento, 
nonché audit dei sistemi su i) i sistemi di attuazione dei traguardi e degli obiettivi e ii) i sistemi alla 
base della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea. Per gli audit delle richieste di 
pagamento, la Commissione intende sottoporre ad audit tutti i traguardi e gli obiettivi considerati 
ad alto rischio. Per gli audit dei sistemi, è previsto almeno un audit per Stato membro entro la fine 
del 2023.  

Nel caso in cui solo un sottoinsieme di traguardi e obiettivi di una richiesta di pagamento sia stato 
conseguito in misura soddisfacente, il quadro giuridico del regolamento che istituisce il dispositivo 
per la ripresa e la resilienza offre alla Commissione la flessibilità di decidere l'importo di una rata 
da sospendere. La Commissione sta sviluppando una metodologia per garantire la parità di 
trattamento. Nel 2021, tuttavia, la Commissione non ne ha avuto bisogno in quanto ha ritenuto che 
tutti i traguardi inclusi nella prima richiesta di pagamento presentata dalla Spagna fossero stati 
conseguiti in misura soddisfacente. 

REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI 

Valutazione dei criteri associati ai traguardi e agli obiettivi 

10.22 La Commissione ha basato la valutazione sul soddisfacente conseguimento del traguardo

sulla sua descrizione e sugli elementi pertinenti contenuti nella descrizione delle misure connesse; 
entrambe queste componenti erano state definite nella relativa decisione di esecuzione del 
Consiglio e nel meccanismo di verifica previsto dalle modalità operative. 

10.23 La versione iniziale degli orientamenti interni, che era applicabile al momento della

richiesta di pagamento della Spagna, oltre a richiedere che tutti gli elementi contenuti nella 
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descrizione del traguardo/obiettivo di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio nonché gli 
elementi della misura quale descritta nella medesima decisione, fossero pienamente rispettati "di 
norma", prevedeva anche delle eccezioni in cui ciò poteva non accadere. Ciò è in linea con il 
concetto concordato dai colegislatori nel regolamento RRF, secondo cui la Commissione valuta il 
conseguimento "soddisfacente", il che lascia alla Commissione un certo livello di discrezionalità 
nell'analisi dei diversi elementi. 

10.24-10.25 e riquadro 1 (traguardo 395 "Modifiche dell'imposta sul reddito 

delle società nel 2021") 

Per quanto riguarda il traguardo 395, conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento 
RRF, la Commissione valuta "se i pertinenti traguardi e obiettivi indicati nella decisione di 
esecuzione del Consiglio [...] siano stati conseguiti in misura soddisfacente". L'elemento che la Corte 
dei conti europea ha identificato come non valutato (e ritiene non conseguito) non è contenuto nel 
traguardo ma nella descrizione della misura. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera c), del 
regolamento RRF, la descrizione della misura è una parte separata della decisione di esecuzione del 
Consiglio rispetto ai traguardi e agli obiettivi, che sono contemplati dall'articolo 20, paragrafo 5, 
lettere e) e f). La Commissione ritiene pertanto che non tutti gli elementi di questa descrizione 
siano sempre pertinenti ai fini della valutazione della Commissione sul soddisfacente 
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi. 

La Commissione ha riconosciuto che i suoi orientamenti interni sulla valutazione dei traguardi e 
degli obiettivi non erano sufficientemente chiari e ha preso provvedimenti per affrontare la 
questione. La Commissione ritiene che l'elemento della descrizione della misura a cui fa riferimento 
la Corte dei conti europea non sia direttamente o indirettamente indicato nel traguardo, né sia 
direttamente o indirettamente pertinente per il suo conseguimento. La Commissione non vede 
dunque alcun motivo per ritenere necessaria la valutazione di tale elemento e contesta il fatto che 
ciò possa costituire una base per ritenere il traguardo non conseguito in misura soddisfacente.  

In particolare, l'elemento individuato dalla Corte dei conti europea è sempre stato considerato dalla 
Spagna e dalla Commissione come un obiettivo a medio termine. Ciò è supportato dallo stesso PRR 
della Spagna (che fa esplicito riferimento a tale obiettivo come obiettivo a medio termine) e dal 
titolo della riforma nella decisione di esecuzione del Consiglio, che fa riferimento al "breve termine", 
oltre che dal fatto che la riforma del sistema fiscale per garantire un livello minimo di imposizione 
fiscale per le società è stata trattata altrove nel PRR e nella decisione di esecuzione del Consiglio 
(C28.R3 e traguardo 388) con tempistiche diverse.  

Ciò è supportato anche dal fatto che il calendario indicativo per completare la riforma (31 marzo 
2021), secondo la decisione di esecuzione del Consiglio, è precedente alla data in cui l'OCSE ha 
approvato le misure da attuare per raggiungere l'aliquota fiscale minima del 15 % (8 ottobre 
2021). Sulla base dell'accordo OCSE, il 22 dicembre 2021 la Commissione ha pubblicato una 
proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale 
per i gruppi multinazionali nell'Unione, per la quale non esiste un accordo in seno al Consiglio.  

La Commissione ritiene inoltre che la descrizione del traguardo indichi inequivocabilmente che 
l'obiettivo da raggiungere con l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 
per il 2021 e dai regolamenti di sviluppo relativi all'imposta sul reddito delle società è quello di 
aumentare il gettito dell'imposta sulle società. Si tratta dell'obiettivo a breve termine di tale 
riforma, indicato nel PRR spagnolo, ed è stato raggiunto dalla riforma, come risulta dalla 
valutazione preliminare della Commissione. Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che il 
raggiungimento dell'aliquota fiscale minima del 15 % non fosse pertinente ai fini della valutazione 
di tale traguardo. Per questo motivo non è stato menzionato nella valutazione preliminare della 
Commissione relativa al traguardo. 
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10.26 La Commissione fa riferimento alle sue argomentazioni al paragrafo 10.24 e conferma

che l'aliquota fiscale minima può essere interpretata solo come un obiettivo a medio termine. Alla 
luce del fatto che la legge è stata promulgata prima dell'adozione della decisione di esecuzione del 
Consiglio, essa ritiene evidente che né la Commissione né la Spagna o il Consiglio avrebbero 
approvato un traguardo che, per definizione, era irrealizzabile. Di conseguenza è comprensibile che 
non si faccia riferimento alla questione nella documentazione dello Stato membro o nella 
valutazione della Commissione. 

10.28 L'importo che uno Stato membro riceve per il soddisfacente conseguimento di una

determinata serie di traguardi e obiettivi è stabilito dal Consiglio nella rispettiva decisione di 
esecuzione del Consiglio. I pagamenti sono effettuati per il soddisfacente conseguimento dei 
pertinenti traguardi e obiettivi concordati. Essendo uno strumento strettamente basato sulle 
prestazioni, l'RRF collega i pagamenti alle prestazioni e non ai costi concretamente sostenuti. Il 
contributo finanziario nell'ambito dell'RRF è determinato sulla base di un contributo finanziario 
massimo calcolato per ogni Stato membro e tenendo conto dei costi totali stimati del PRR. In base 
a questo concetto sui generis, è esclusa la possibilità di ricavare "la compensazione per il 
conseguimento di ogni singolo traguardo o obiettivo". 

Il quadro giuridico del regolamento RRF prevede che la Commissione decida l'importo di una rata 
da sospendere nel caso in cui solo un sottoinsieme di traguardi e obiettivi di una richiesta di 
pagamento sia conseguito in misura soddisfacente, e concede alla Commissione una certa 
flessibilità nel decidere l'importo. La Commissione ha iniziato a lavorare per sviluppare una 
metodologia che garantisca la parità di trattamento per quanto riguarda il modo di applicazione di 
tale flessibilità. In virtù del quadro giuridico dell'RRF, tale metodologia non può tuttavia essere 
concepita per ricavare "la compensazione per il conseguimento di ogni singolo traguardo o 
obiettivo". La Commissione sta ancora sviluppando tale metodologia, sebbene si noti che nel 2021 
non è stata necessaria, in quanto la Commissione ha ritenuto conseguiti in misura soddisfacente 
tutti i traguardi contenuti nella prima richiesta di pagamento presentata dalla Spagna. 

Traguardi relativi al sistema di controllo degli Stati membri 

10.29 La Commissione ha esposto chiaramente la sua valutazione per ogni PRR, anche per

quanto riguarda il criterio relativo al sistema di controllo. Tutti i PRR approvati includono sistemi di 
controllo adeguati; se la Commissione non avesse considerato adeguato il sistema di controllo 
proposto, non avrebbe valutato positivamente il piano.  

La Commissione sottolinea che laddove la decisione di esecuzione del Consiglio lascia un margine 
di interpretazione, ciò non comporta rischi per la valutazione della Commissione in merito al 
soddisfacente conseguimento, ma fornisce piuttosto un margine per il giudizio qualitativo. 

10.31-10.32 In relazione al traguardo 173, la Commissione ha confermato attraverso il suo

lavoro che il sistema di controllo spagnolo era in grado di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 22 
del regolamento RRF per quanto riguarda gli elementi contemplati dal traguardo. In particolare, la 
Commissione ha valutato la completezza dei sistemi di raccolta dei dati e ha verificato che il 
100 % dei contratti fosse registrato in modo appropriato.

La Commissione ritiene che l'aver identificato aree che potrebbero essere migliorate o rese più 
efficienti non sia un motivo sufficiente per mettere in discussione la sua valutazione e quindi non 
potrebbe giustificare il rifiuto della richiesta di pagamento e la mancata esecuzione del pagamento. 
La Commissione deve e continuerà a individuare le aree di miglioramento nella valutazione dei 
traguardi e degli obiettivi in materia di controllo e audit e a condividerle con gli Stati membri.  
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La Commissione continuerà a collaborare con gli Stati membri per migliorare i sistemi di controllo 
utilizzati per i PRR, garantendo al contempo, nella sua valutazione, il mantenimento degli standard 
legali minimi. 

Documentazione del processo di valutazione 

10.35 Per quanto riguarda i due traguardi di cui al paragrafo 10.35, la Commissione ritiene che

gli elementi probatori condivisi con i revisori dimostrino pienamente che disponeva della 
documentazione necessaria a sostenere le sue risultanze, ma riconosce che in un caso si 
potrebbero apportare miglioramenti nella tenuta dei registri. 

Per quanto riguarda il traguardo 215, la valutazione della Commissione si è basata su un'analisi 
approfondita del contenuto del sito web di DATAESTUR. La Commissione ha raccolto le schermate 
del sito web di DATAESTUR nei mesi di ottobre e novembre 2021, che dimostrano le conclusioni 
della valutazione della Commissione.  La Commissione riconosce tuttavia che la registrazione di tali 
schermate non è avvenuta in linea con gli orientamenti interni. 

In relazione al traguardo 303, la Commissione ritiene di aver conservato la pista di audit dei vari 
scambi con la Spagna e delle consultazioni interne tra i servizi della Commissione che supportano 
la conclusione di un soddisfacente conseguimento. 

RELAZIONI ANNUALI DI ATTIVITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI IN 
MATERIA DI GOVERNANCE 

10.41 La Commissione ritiene che, in un contesto in cui i pagamenti si basano su una valutazione

qualitativa del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, in cui a tali traguardi e obiettivi non è 
attribuito un valore individuale e in cui tali traguardi e obiettivi sono molto diversi, non sia possibile 
determinare un tasso di errore significativo. 

10.42 La Commissione osserva che l'RRF non fa parte del QFP e che, come spiegato nella sua

risposta al paragrafo 10.41, non è possibile determinare un tasso di errore significativo per l'RRF, a 
differenza di altri programmi di finanziamento nell'ambito del QFP; da qui la dichiarazione separata 
nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento (Annual Management and Performance 
Report – AMPR). La Commissione nota che la Corte dei conti europea sta applicando un approccio 
simile nella sua relazione annuale, con un capitolo separato per l'RRF. 

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

Conclusioni 

10.44 Come spiegato nella sua risposta al paragrafo 10.27, sulla base degli elementi probatori

disponibili e degli accurati controlli ex ante, la Commissione non concorda con la conclusione della 
Corte dei conti europea e ritiene che il traguardo sia stato conseguito in misura soddisfacente. La 
Commissione osserva che la Corte dei conti europea ritiene, sulla base del suo giudizio 
professionale, che l'errore non sia rilevante. Inoltre, come detto al paragrafo 10.41, la Commissione 
ritiene che non sia possibile determinare un tasso di errore significativo. 
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10.45 Come spiegato nella sua risposta al paragrafo 10.35, in un caso la Commissione è stata in

grado di fornire una documentazione sufficiente ma non ha potuto dimostrarne la registrazione. 
Nell'altro caso, la Commissione non ritiene che la documentazione richiesta dalla Corte dei conti 
europea sia collegata al soddisfacente conseguimento dei traguardi e degli obiettivi. 

Raccomandazione 1 – Giustificare gli elementi non pertinenti per la valutazione 

dei traguardi e degli obiettivi  

La Commissione accoglie in parte la raccomandazione. 

Pur accogliendo la raccomandazione in relazione alla decisione di esecuzione del Consiglio, per 
quanto riguarda le modalità operative la Commissione giustificherà gli elementi individuati 
nell'ulteriore specificazione dei traguardi e degli obiettivi. Altri elementi, come le fasi di 
monitoraggio, per loro natura non possono essere considerati pertinenti e non saranno giustificati 
caso per caso. La Commissione osserva inoltre che la decisione finale sugli elementi non pertinenti 
è soggetta al parere del comitato economico e finanziario e all'approvazione degli Stati membri 
attraverso la procedura di comitato. 

Raccomandazione 2 – Sviluppare una metodologia per la sospensione (parziale) di 

un pagamento 

La Commissione accoglie la raccomandazione. 

Raccomandazione 3 – Migliorare la documentazione relativa alla valutazione dei 

traguardi e degli obiettivi 

La Commissione accoglie la raccomandazione. 

369



Relazione annuale sulle attività 
finanziate dall’ottavo, nono, decimo e 
undicesimo Fondo europeo di sviluppo 

per l’esercizio finanziario 2021 

370



Indice 
Pagina 

Introduzione 373 

Capitolo I Esecuzione finanziaria dell’ottavo, nono, 
decimo e undicesimo FES 376 

Capitolo II Dichiarazione di affidabilità della Corte 
relativa ai FES 379 

Risposta della Commissione europea 406 

371



Paragrafo 

01 - 06

02 - 06 

07 - 10

I. - 38

I. - XXI.

11 - 38

11 - 16

17 

18 - 27 

28 - 38 

39 - 43

39 - 40 

41 - 43 

Indice 

Introduzione 
Breve descrizione dei Fondi europei di sviluppo 

Capitolo I – Esecuzione finanziaria dell’ottavo, nono, 
decimo e undicesimo FES 

Capitolo II – Dichiarazione di affidabilità della Corte 
relativa ai FES 
Dichiarazione di affidabilità della Corte in relazione 
all’ottavo, nono, decimo e undicesimo FES presentata al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 
Estensione e approccio dell’audit 

Affidabilità dei conti 

Regolarità delle operazioni 

Relazione annuale di attività e altre disposizioni in materia 
di governance 

Conclusione e raccomandazioni 
Conclusione 

Raccomandazioni 

Allegati 
Allegato I – Pagamenti FES eseguiti nel 2021 per regione 
principale 

Allegato II – Stato di avanzamento dei piani d’azione 

Allegato III – Seguito dato alle raccomandazioni 

372



 

 

Introduzione 
01 La presente relazione annuale espone le risultanze di audit della Corte 
concernenti l’ottavo, il nono, il decimo e l’undicesimo Fondo europeo di sviluppo (FES). 
La figura 1 presenta una panoramica delle attività e delle spese eseguite nel 2021 per 
questo settore. 

Figura 1 – Fondi europei di sviluppo: situazione finanziaria 2021 

 

 
(*)  Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per i dettagli cfr. allegato 1.1, 
 paragrafo 12). 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali 2021 per l’ottavo, nono, decimo e 
undicesimo FES. 
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Breve descrizione dei Fondi europei di sviluppo 

02 Istituiti nel 1959, i FES hanno rappresentato il principale strumento con cui 
l’Unione europea (UE) ha fornito aiuti, nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, 
agli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nonché ai paesi e territori 
d’oltremare (PTOM) fino alla fine del 2020; l’undicesimo (e ultimo) FES riguarda il 
quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020. Il quadro normativo 
disciplinante le relazioni tra l’UE e i paesi ACP e gli PTOM è stato un accordo di 
partenariato firmato a Cotonou (“accordo di Cotonou”) il 23 giugno 2000 per un 
periodo di 20 anni. L’applicazione delle disposizioni di detto accordo è stata prorogata 
fino al 30 giugno 2022. L’obiettivo principale dell’accordo di Cotonou è la riduzione e, a 
termine, l’eliminazione della povertà, in conformità all’obiettivo principale della 
politica di cooperazione allo sviluppo, quale enunciato all’articolo 208 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Per il quadro finanziario pluriennale (QFP) 
2021-2027, gli aiuti erogati, nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, ai paesi ACP 
sono stati incorporati nello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale – Europa globale (Neighbourhood, Development and 
International Cooperation Instrument – NDICI-Europa globale), mentre quelli erogati 
agli PTOM sono stati incorporati nella decisione sull’associazione d’oltremare, 
riguardante anche la Groenlandia. Ciononostante, l’ottavo, nono, decimo e undicesimo 
FES non erano integrati nel bilancio generale dell’UE e continuano a essere attuati in 
maniera distinta e a costituire l’oggetto di relazioni separate fino alla loro chiusura. 

03 Nel 2019, la Commissione ha chiuso le restanti operazioni in sospeso per i 
progetti relativi all’ottavo FES. Tutte le rimanenze e gli importi disimpegnati sono stati 
integralmente trasferiti al nono FES. Nel 2021 ha annunciato la chiusura finanziaria e 
operativa dell’ottavo FES. Tutte le attività correlate sono state completate, l’insieme 
delle verifiche e dei controlli è stato realizzato e i contratti nonché le decisioni di 
finanziamento sono tutti chiusi nei conti dei FES. 
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04 La peculiarità dei FES risiede nei seguenti aspetti: 

a) sono finanziati direttamente da contributi degli Stati membri basati su quote, o 
“criteri di ripartizione”, stabiliti dai governi nazionali in seno al Consiglio 
dell’Unione europea in successivi accordi interni conclusi tra i rappresentanti degli 
Stati membri dell’UE riuniti in sede di Consiglio; 

b) sono gestiti dalla Commissione, al di fuori del quadro del bilancio generale 
dell’UE, e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI); 

c) data la natura intergovernativa dei FES, il Parlamento europeo ha un ruolo più 
limitato nel loro funzionamento rispetto a quello che esercita per gli strumenti di 
cooperazione allo sviluppo finanziati dal bilancio generale dell’UE; in particolare, 
non interveniva nella determinazione e nell’assegnazione delle risorse FES. 
Il Parlamento europeo è però l’autorità competente per il discarico, tranne che 
per il Fondo investimenti, il quale è gestito dalla BEI e non è quindi soggetto 
all’audit della Corte1 2; 

d) il principio dell’annualità non si applica ai FES: gli accordi FES erano generalmente 
conclusi per un periodo di impegno che va da cinque a sette anni e i pagamenti 
possono essere eseguiti nell’arco di un periodo molto più lungo. 

05 I FES sono quasi interamente gestiti dalla direzione generale per i Partenariati 
internazionali della Commissione (DG INTPA)3. Una quota esigua (0,25 %) della spesa 
FES 2021 era gestita dalla direzione generale Protezione civile e operazioni di aiuto 
umanitario europee (DG ECHO). 

06 La spesa oggetto della presente relazione viene eseguita in 79 paesi secondo 
diverse modalità, ossia tramite contratti di appalto di opere, forniture e servizi, la 
concessione di sovvenzioni o di un sostegno al bilancio, programmi a preventivo e 
accordi di delega e di contributo conclusi con entità soggette a una valutazione per 
pilastro (ad esempio, organizzazioni internazionali) (cfr. allegato I).  

                                                      
1 Cfr. gli articoli 43, 48-50 e 58 del regolamento (UE) 2015/323 recante il regolamento 

finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo. 

2 Nel 2012, un accordo tripartito tra la BEI, la Commissione e la Corte (articolo 134 del 
regolamento (CE) n. 215/2008 recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo 
di sviluppo ha stabilito le norme relative all’audit di tali operazioni da parte della Corte. 

3 La DG DEVCO è diventata DG INTPA nel gennaio 2021. 
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Capitolo I – Esecuzione finanziaria 
dell’ottavo, nono, decimo e undicesimo 
FES 
07 La dotazione finanziaria dell’ottavo FES (1995-2000) ammontava a 12,8 miliardi 
di euro, quella del nono FES (2000-2007) a 13,8 miliardi di euro e quella del decimo FES 
(2008-2013) a 22,7 miliardi di euro. 

08 L’accordo interno che istituisce l’undicesimo FES (2015-2020) è entrato in vigore il 
1° marzo 2015. Tra il 2013 e il 2015, i fondi sono stati impegnati attraverso un 
“meccanismo di transizione” per garantire la disponibilità di fondi in attesa della 
ratifica dell’undicesimo FES. La dotazione finanziaria dell’undicesimo FES ammonta a 
30,5 miliardi di euro, di cui 29,1 miliardi sono stati destinati ai paesi ACP, 0,4 miliardi 
agli PTOM e 1,1 miliardi di euro ai costi amministrativi. 

09 La figura 2 mostra come sono state utilizzate le risorse dell’ottavo, nono, decimo 
e undicesimo FES sia nel 2021 che cumulativamente. 
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Figura 2 – Uso delle risorse FES al 31 dicembre 2021* 

(milioni di euro) 

 

 
Situazione a fine 2020  

Esecuzione del bilancio durante l’esercizio finanziario 2021 
(netto)6 

 Situazione a fine 2021 

 

Importo 
totale 

Tasso di 
esecuzione2 

 8o FES3 9o FES3 10o FES 11o FES3 Importo 
totale 

 8o FES 9o FES 10o FES 11o FES Importo 
totale 

Tasso di 
esecuzione2  

A – RISORSE1  75 959   0 -14 -113 213 86  10 376 15 266 20 947 29 456 76 045  
         
B – UTILIZZO  

               

1. Impegni globali4  75 929 100,0 %  0 -18 -172 -16 -206  10 375 15 250 20 805 29 293 75 723 99,6 % 
2. Impegni specifici5  71 304 93,9 %  0 -8 33 2 085 2 110  10 374 15 245 20 600 27 195 73 414 96,5 % 
3. Pagamenti  62 018 81,6 %  0 8 311 3 082 3 401  10 374 15 216 19 956 19 874 65 420 86,0 %  
C – Impegni non ancora liquidati (B1-
B3)  

13 911 18,3 %   0 34 850 9 419 10 303 13,5 % 
 
D – Saldo disponibile (A-B1) 7  30 0,0 %   1 16 142 163 322 0,4 % 
 

* Le cifre sono arrotondate. 
1 Include la dotazione iniziale dell’8°, 9°, 10° e 11° FES, cofinanziamenti, interessi, risorse varie e trasferimenti da FES precedenti. 
2 In percentuale delle risorse. 
3 Gli importi negativi corrispondono a disimpegni. 
4 Gli impegni globali si riferiscono alle decisioni di finanziamento. 
5 Gli impegni specifici riguardano singoli contratti. 
6 Impegni netti dopo i disimpegni. Pagamenti netti dopo i recuperi. 
7 Il saldo disponibile comprende la “riserva non utilizzabile” (che resta tale salvo decisione unanime del Consiglio). 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali 2021 per l’ottavo, nono, decimo e undicesimo FES. I dati forniti non riguardano la parte dei FES gestita dalla BEI. 
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10 Ogni anno, la DG INTPA fissa per il proprio lavoro indicatori chiave di performance 
(ICP) sulla sana gestione finanziaria e l’uso efficiente delle risorse. Questi indicatori 
mostrano che nel 2021, nonostante le difficoltà connesse alla crisi della COVID-19, la 
DG INTPA ha conseguito i propri obiettivi di ridurre del 35 % rispetto al 2020 i vecchi 
prefinanziamenti e gli impegni inutilizzati e di contenere entro il 15 %, nel proprio 
portafoglio, la percentuale di contratti scaduti ancora aperti (ossia i contratti non 
chiusi alla fine delle attività operative). Ciò è stato possibile grazie a un miglioramento 
delle procedure negli anni recenti (cfr. riquadro 1). Entrambi i valori-obiettivo 
summenzionati comprendevano un obiettivo generale per l’intera sfera di competenza 
della DG INTPA e un obiettivo specifico per i FES. 

Riquadro 1 

Indicatori chiave di performance (ICP) per la riduzione dei vecchi 
prefinanziamenti, degli impegni inutilizzati e percentuale dei 
contratti aperti giunti a scadenza 

Nel 2021, la DG INTPA ha mantenuto l’obiettivo dell’esercizio precedente del 35 % 
per gli ICP riguardanti i vecchi prefinanziamenti (ICP 10) e gli impegni inutilizzati 
(ICP 12). Questi valori-obiettivo sono stati superati per entrambi gli indicatori: i 
vecchi prefinanziamenti sono stati notevolmente ridotti, sia per il FES (46 %) che 
per l’intero ambito di competenza della DG (50 %). Gli impegni inutilizzati sono 
stati ridotti del 39 %, sia per il FES che per l’intero ambito di competenza della DG. 

La DG INTPA ha inoltre conseguito l’obiettivo di non avere più del 15 % di contratti 
scaduti ancora aperti nel sistema (ICP 11), sia per il FES (13 %) che per l’intero 
ambito di propria competenza (10 %). Dal 2017 l’ICP per il FES è in costante 
miglioramento (19 % nel 2017, 17 % nel 2018, 15 % nel 2019 e 14 % nel 2020) a 
seguito delle nuove procedure introdotte in quell’anno. 
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Capitolo II – Dichiarazione di 
affidabilità della Corte relativa ai FES 

Dichiarazione di affidabilità della Corte in relazione all’ottavo, 
nono, decimo e undicesimo FES presentata al Parlamento 
europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente 

Giudizio 

I. L’audit della Corte ha riguardato:

a) i conti annuali dell’ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di
sviluppo, che comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato
economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle
attività nette e la relazione sull’esecuzione finanziaria per l’esercizio chiuso al
31 dicembre 2021, come approvati;

b) la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, la cui gestione
finanziaria incombe alla Commissione4.

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

II. A giudizio della Corte, i conti annuali dell’ottavo, nono, decimo e undicesimo
FES, relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, presentano fedelmente,
sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria degli stessi al
31 dicembre 2021, i risultati delle loro operazioni, i flussi di cassa e le variazioni
dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento
finanziario dei FES e ai princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello
internazionale.

4 Conformemente agli articoli 43, 48-50 e 58 del regolamento finanziario applicabile 
all’undicesimo FES, la presente dichiarazione di affidabilità non copre le risorse dei FES 
gestite dalla BEI. 
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Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti 

Entrate 

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate  

III. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Spese 

Giudizio negativo sulla legittimità e regolarità delle spese 

IV. A giudizio della Corte, data la rilevanza della questione descritta al paragrafo 
“Elementi a sostegno del giudizio negativo sulla legittimità e regolarità delle 
spese”, le spese accettate nei conti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 sono 
inficiate da errori in misura rilevante. 

Elementi a sostegno del giudizio 

V. La Corte ha espletato l’audit in base ai princìpi internazionali di audit (ISA) e ai 
codici deontologici dell’IFAC, nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni 
superiori di controllo dell’INTOSAI (ISSAI). Le responsabilità della Corte in forza di 
tali princìpi e codici sono illustrate in maggiore dettaglio nella sezione dedicata alle 
responsabilità dell’auditor della presente relazione. La Corte rispetta inoltre i 
requisiti di indipendenza e ha assolto i propri obblighi deontologici di cui al codice 
deontologico della professione contabile dell’International Ethics Standards Board 
for Accountants. La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti costituiscano 
una base sufficiente e adeguata per formulare il proprio giudizio di audit. 

Elementi a sostegno del giudizio negativo sulla legittimità e regolarità delle spese 

VI. Le spese contabilizzate nel 2021 a titolo dell’ottavo, nono, decimo e 
undicesimo FES sono inficiate da errori in misura rilevante. Il livello di errore 
stimato dalla Corte per le spese accettate nei conti è pari al 4,6 %. 

Principali questioni di audit 

VII. Le principali questioni di audit sono quelle che, secondo il giudizio 
professionale degli auditor della Corte, hanno rivestito la massima importanza 
nell’audit dei rendiconti finanziari del periodo in esame. Tali questioni sono state 
affrontate nel contesto dell’audit dell’insieme dei rendiconti finanziari e 
nell’elaborazione del giudizio della Corte al riguardo, ma su di esse la Corte non 
fornisce un giudizio distinto. 
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Ratei passivi 

VIII. La Corte ha valutato i ratei passivi presentati nei conti che sono soggetti a 
stima in misura considerevole. Alla fine dell’esercizio 2021, secondo le stime della 
Commissione, le spese ammissibili sostenute dai beneficiari, ma non ancora 
dichiarate, ammontavano a 5 381 milioni di euro (fine esercizio 2020: 5 452 milioni 
di euro). 

IX. La Corte ha esaminato il calcolo di queste stime ed un campione di 30 singoli 
prefinanziamenti e 27 fatture nella fase 1, per scongiurare il rischio che i ratei 
fossero indicati in modo non esatto. L’attività svolta ha consentito alla Corte di 
concludere che i ratei passivi riconosciuti nei conti definitivi erano corretti. 

Potenziale impatto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea sui conti 
FES per il 2021 

X. Il 1° febbraio 2020, il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro 
dell’UE. A seguito della conclusione, tra le due parti, dell’accordo sul recesso del 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla 
Comunità europea dell’energia atomica (“l’accordo sul recesso”), il Regno Unito si 
è impegnato a continuare a far parte dei FES fino alla chiusura dell’undicesimo FES 
e di tutti i FES precedenti non ancora chiusi. Il Regno Unito assumerà i medesimi 
obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell’accordo interno con cui è 
stato istituito l’undicesimo FES, oltre agli obblighi derivanti dai FES precedenti fino 
alla chiusura degli stessi. 

XI. L’accordo sul recesso prevede inoltre che, qualora gli importi relativi a 
progetti a titolo del decimo FES o di FES precedenti non abbiano formato oggetto 
di impegni o siano stati disimpegnati alla data dell’entrata in vigore di detto 
accordo, la quota di tali importi spettante al Regno Unito non verrà riutilizzata. Ciò 
vale anche per la quota relativa al Regno Unito dei fondi non impegnati o 
disimpegnati a titolo dell’undicesimo FES dopo il 31 dicembre 2021.  

XII. Alla luce di quanto precede, non vi è alcuna incidenza finanziaria da 
segnalare sui conti FES per il 2021. La Corte conclude che detti conti, al 
31 dicembre 2021, riflettono in maniera esatta il processo di recesso a quella data. 

Responsabilità della direzione 

XIII. In base agli articoli 310-325 del TFUE e al regolamento finanziario 
dell’undicesimo FES, la direzione è responsabile della preparazione e della 
presentazione dei conti annuali dei FES sulla base dei princìpi contabili per il 
settore pubblico riconosciuti a livello internazionale, nonché della legittimità e 
della regolarità delle operazioni sottostanti. Tale responsabilità comprende la 
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definizione, l’applicazione e il mantenimento di controlli interni adeguati ai fini 
della preparazione e della presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze 
rilevanti dovute a frode o errore. La Commissione detiene la responsabilità ultima 
per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni che sono alla 
base dei conti FES. 

XIV. Nel preparare i conti FES, la Commissione è tenuta a valutare la capacità 
dei FES di mantenere la continuità operativa, fornendo qualsiasi informazione 
pertinente e basando la contabilità sull’ipotesi della continuità dell’attività, a 
meno che la Commissione non intenda liquidare i FES o interromperne l’attività, o 
non abbia alternative realistiche a ciò. 

XV. Alla Commissione spetta sovrintendere al processo di predisposizione 
dell’informativa finanziaria dei FES. 

Le responsabilità dell’auditor in relazione alla revisione dei conti FES e delle 
operazioni sottostanti 

XVI. Gli obiettivi della Corte sono di ottenere una ragionevole certezza riguardo 
all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti FES e alla legittimità e regolarità delle 
operazioni sottostanti, nonché, sulla base dell’audit espletato, di presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione concernente l’affidabilità dei 
conti e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La ragionevole 
certezza consiste in un livello elevato di sicurezza, ma non è una garanzia che 
l’audit abbia necessariamente rilevato tutte le possibili inesattezze o inosservanze 
rilevanti. Queste possono risultare da frode o errore e sono ritenute rilevanti se è 
ragionevole presumere che, considerate singolarmente o in termini aggregati, 
possano influenzare eventuali decisioni economiche adottate sulla base dei conti 
FES in questione. 

XVII. In osservanza dei princìpi ISA e ISSAI, nell’ambito dell’audit la Corte 
esercita il giudizio professionale e mantiene lo scetticismo professionale durante 
tutto il corso dell’attività. La Corte inoltre: 

o individua e valuta i rischi di inesattezze rilevanti nei conti FES e di 
inosservanze significative, dovute a frode o errore, nelle operazioni 
sottostanti rispetto agli obblighi sanciti nel quadro giuridico dei FES; definisce 
ed espleta procedure di audit commisurate a tali rischi e ottiene elementi 
probatori di audit sufficienti e adeguati per formulare un giudizio. I casi di 
inesattezze o violazioni rilevanti dovute a frode sono più difficili da 
individuare di quelli derivanti da errori, poiché la frode può implicare 
collusione, falsificazioni, omissioni intenzionali, presentazioni ingannevoli o 
l’elusione del controllo interno. Pertanto, aumenta il rischio che tali casi non 
vengano rilevati; 
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o acquisisce conoscenza del controllo interno pertinente ai fini dell’audit, allo 
scopo di definire procedure di audit adeguate, ma non di esprimere un 
giudizio sull’efficacia del controllo interno; 

o valuta l’adeguatezza delle politiche contabili adottate dalla direzione e la 
ragionevolezza delle stime contabili e dell’informativa correlata in capo a 
quest’ultima; 

o trae conclusioni circa l’adeguatezza dell’impiego, da parte della direzione, 
dell’ipotesi della continuità operativa quale base contabile e, sulla scorta 
degli elementi probatori di audit ottenuti, stabilisce se esistano rilevanti 
incertezze dovute a fatti o a situazioni che possono mettere in serio dubbio la 
capacità dei FES di operare nella prospettiva della continuazione dell’attività. 
Nel caso in cui concluda che tali incertezze rilevanti esistono, la Corte è 
tenuta a mettere in evidenza nella propria relazione l’informativa correlata 
nei conti FES oppure, qualora tale informativa sia inadeguata, a modificare il 
giudizio espresso. Le conclusioni della Corte sono basate sugli elementi 
probatori di audit ottenuti alla data della relazione da essa presentata. 
È tuttavia possibile che fatti o situazioni future facciano sì che l’entità cessi di 
operare nella prospettiva della continuazione dell’attività; 

o valuta la presentazione, la struttura e il contenuto dei conti annuali nel loro 
insieme, ivi compresa l’informativa, e se i conti annuali rilevino fedelmente le 
operazioni sottostanti e i fatti. 

XVIII. La Corte comunica con la direzione in merito, fra l’altro, all’estensione e 
alla tempistica previste per l’audit e alle constatazioni di audit significative, 
comprese le constatazioni relative a eventuali carenze significative del controllo 
interno. 

XIX. Dal lato delle entrate, vengono esaminati tutti i contributi degli Stati 
membri e un campione di altri tipi di operazioni inerenti alle entrate. 

XX. Dal lato delle uscite, la Corte esamina le operazioni di pagamento una volta 
che la spesa è stata sostenuta, registrata e accettata. Tale esame riguarda tutte le 
categorie di pagamenti ad eccezione degli anticipi, nel momento in cui sono 
effettuati. Gli anticipi sono esaminati una volta che il destinatario ha fornito la 
giustificazione del corretto utilizzo dei fondi e l’istituzione o l’organismo l’ha 
accettata liquidando l’anticipo, il che potrebbe avvenire soltanto in un esercizio 
successivo. 
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XXI. Quanto alle questioni discusse con la Commissione, la Corte stabilisce quali
abbiano rivestito la massima importanza nell’audit dei conti FES e costituiscano
quindi i principali temi di audit per il periodo in esame. Tali questioni sono
illustrate nella relazione della Corte, salvo che la normativa ne vieti la divulgazione
o nel caso, estremamente raro, in cui la Corte decida che una questione non vada
comunicata nella relazione poiché è ragionevole presumere che le avverse
conseguenze che ne discenderebbero superino eventuali vantaggi di interesse
pubblico.

7 luglio 2022 

Klaus-Heiner LEHNE 

Presidente 

Corte dei conti europea 

12, rue Alcide De Gasperi – 1615 Luxembourg 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

Estensione e approccio dell’audit 

11 L’allegato 1.1 della relazione annuale della Corte sull’esecuzione del bilancio
dell’UE per l’esercizio 2021 descrive la metodologia e l’approccio di audit adottati dalla 
Corte applicati anche all’audit dei FES. 

12 Le osservazioni della Corte sull’affidabilità dei conti dei FES sono basate sui
rendiconti finanziari5 relativi all’ottavo, nono, decimo e undicesimo FES, approvati 
dalla Commissione6 e corredati della dichiarazione del contabile pervenuta alla Corte il 

5 Cfr. articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1877 recante il regolamento finanziario per 
l’11° Fondo europeo di sviluppo. 

6 Conformemente al regolamento finanziario del FES; cfr. articolo 38 del 
regolamento (UE) 2018/1877. 
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28 giugno 2022. Gli auditor della Corte hanno verificato gli importi e le informazioni 
fornite e valutato i princìpi contabili applicati, nonché tutte le stime significative 
elaborate dalla Commissione e la presentazione globale dei conti. 

13 Per l’audit della regolarità delle operazioni, è stato esaminato un campione di 
140 operazioni rappresentativo dell’intera gamma di spese sostenute nell’ambito dei 
FES. Il campione comprendeva 26 operazioni relative al Fondo fiduciario di emergenza 
per l’Africa, 92 operazioni autorizzate da 17 delegazioni dell’UE7 e 22 pagamenti 
approvati dai servizi centrali della Commissione8. Nei casi in cui sono stati riscontrati 
errori nelle operazioni, la Corte ha analizzato le cause che ne erano all’origine per 
individuare le potenziali debolezze. 

14 Per il 2021 la Corte ha inoltre esaminato: 

a) tutti i contributi degli Stati membri e un campione di altri tipi di operazioni 
inerenti alle entrate, come i contributi di cofinanziamento di altri paesi; 

b) determinati sistemi adottati presso la DG INTPA e le delegazioni UE riguardanti: 
i) le verifiche ex ante svolte da personale della Commissione e revisori esterni 
(incaricati dalla Commissione o dai beneficiari) prima dell’esecuzione dei 
pagamenti e ii) il monitoraggio e la supervisione, in particolare il seguito dato agli 
audit esterni e allo studio sul tasso di errore residuo (TER); 

c) l’attendibilità delle informazioni sulla regolarità fornite nella relazione annuale di 
attività (RAA) della DG INTPA, la coerenza della metodologia per stimare gli 
importi a rischio, nonché le rettifiche e i recuperi futuri, e la loro inclusione nella 
relazione annuale sulla gestione e il rendimento (Annual Management and 
Performance Report, AMPR) della Commissione; 

d) l’esame del seguito dato alle raccomandazioni precedentemente espresse dalla 
Corte. 

15 Come indicato al paragrafo 05, la DG INTPA attua la maggior parte degli strumenti 
di assistenza esterna finanziati sia dal bilancio generale dell’UE che dai FES. Le 

                                                      
7 Botswana, Burkina Faso, Gibuti, Timor Leste, Etiopia, Ghana, Guinea-Bissau, Haiti, Giamaica, 

Liberia, Malawi, Mali, Niger, Nigeria, Tanzania, Uganda e Zambia. 

8 Tutti i 140 pagamenti sono stati effettuati tramite la DG INTPA. 
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osservazioni della Corte sui sistemi e sulla presentazione delle informazioni nella RAA 
riguardano l’intera sfera di competenza della DG INTPA, non solo i FES. 

16 A causa della pandemia di COVID-19, non è stato possibile condurre presso le 
delegazioni dell’UE visite in loco9, che sono state sostituite da esami documentali. Gli 
auditor della Corte, pertanto, non hanno potuto espletare alcune procedure di audit e, 
in particolare, la verifica della performance dei contratti per le operazioni selezionate: 
l’attività di audit è risultata quindi limitata. Gli auditor della Corte hanno dovuto 
adattare l’approccio adottato, effettuando esami documentali delle operazioni e dei 
progetti e collegandosi a distanza con le entità controllate. Il mancato svolgimento di 
controlli in loco potrebbe aumentare il rischio di non individuazione10; tuttavia, gli 
elementi probatori forniti dalle entità controllate hanno consentito agli auditor di 
completare il lavoro e trarne le conclusioni. 

Affidabilità dei conti 

17 Dall’audit della Corte è emerso che i conti non erano inficiati da inesattezze 
rilevanti. 

Regolarità delle operazioni 
Entrate 

18 Le operazioni relative alle entrate non contenevano un livello di errore rilevante. 

                                                      
9 Botswana, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, Guinea-Bissau, Haiti, Liberia, Malawi, Niger, 

Nigeria, Tanzania, Uganda e Zambia. 

10 Il rischio di non individuazione è il rischio che il revisore non individui uno scostamento che 
non è stato rilevato e corretto dai controlli interni dell’entità controllata. 
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Spese 

19 Delle 140 operazioni esaminate, 54 (38,8 %) erano inficiate da errori. Sulla base 
dei 43 errori quantificati, la Corte stima il livello di errore pari al 4,6 % (cfr. figura 3). 

Figura 3 – Risultanze della verifica delle operazioni 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

3,8 %
4,6 %

5,8 %

1,8 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

Rilevanza: 2,0 %

20212020

6,7 % Limite superiore dell’errore

Livello di errore stimato

2,5 % Limite inferiore dell’errore

Impatto stimato degli errori quantificabili

2020
140 operazioni

Dimensione del campione
2021

140 operazioni

387



 

 

20 La figura 4 illustra la ripartizione del livello di errore stimato dalla Corte per 
il 2021, per tipo di errore. 

Figura 4 – Incidenza dei diversi tipi di errore sul livello di errore stimato 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

21 Il riquadro 2 presenta esempi di errori quantificabili, sempre per tipo di errore. 

Riquadro 2 

Spese non ammissibili a causa dell’assenza di una base giuridica 
valida 

La Commissione ha sottoscritto con un’organizzazione internazionale un contratto 
di sovvenzione al fine di migliorare la gestione della liquidità e di porre in essere 
un conto unico del Tesoro nel paese. Il costo totale dell’intervento era stimato a 
1,4 milioni di euro e il contributo dell’UE era pari al 100 %. 

La Corte ha esaminato l’accordo di finanziamento, del valore di 82 milioni di euro, 
concluso tra la Commissione e il Niger. Quest’ultimo disponeva che i fondi 
dovessero essere destinati al sostegno al bilancio e ad altri progetti, ma non 
menzionava affatto la realizzazione di lavori riguardanti un conto unico del Tesoro. 
L’accordo di finanziamento, che non prevedeva neppure l’aggiudicazione di alcun 
contratto connesso all’organizzazione interessata o ad altro organismo, era 
tuttavia citato come base giuridica per l’aggiudicazione in questione. L’intero 
importo del contratto (1,4 milioni di euro) è inficiato da errore. 
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Assenza di documenti giustificativi essenziali 

La Commissione ha concluso con un’organizzazione internazionale un accordo di 
delega del valore di 16 milioni di euro (finanziato dall’UE per il 99,75 %) al fine di 
incoraggiare gli investimenti del settore privato nelle piantagioni ugandesi 
destinate alla produzione di legname offrendo sovvenzioni e assistenza tecnica. 

Una delle operazioni selezionate ai fini dell’audit riguardava i costi salariali di un 
dipendente, per un importo di 9 000 euro, per lavori eseguiti nel quadro del 
progetto. Secondo il contratto di lavoro, il dipendente era assegnato a progetti 
diversi da quello sottoposto ad audit 

e l’organizzazione internazionale non è stata in grado di dimostrare che avesse 
lavorato a quest’ultimo. A giudizio degli auditor della Corte, quindi, la spesa non è 
ammissibile. 

Spese in parte non sostenute: costi non ammissibili imputati al 
progetto 

La Commissione ha firmato con un’organizzazione internazionale un accordo di 
delega al fine di sostenere e agevolare l’accesso all’istruzione dei minori 
vulnerabili. Il costo totale dell’intervento era stimato a 24,5 milioni di euro e il 
contributo dell’UE era pari a 19,5 milioni di euro (79,6 %). 

Nell’esaminare la ripartizione delle spese, la Corte ha rilevato che l’organizzazione 
internazionale aveva dichiarato (e la Commissione aveva liquidato) spese per 
7,4 milioni di euro. Dalle verifiche effettuate è emerso che le spese effettivamente 
sostenute per quel periodo erano pari a 6,9 milioni di euro. La differenza di 
0,5 milioni di euro riguardava un importo impegnato dall’organizzazione 
internazionale e non ancora speso. La Commissione aveva dunque liquidato 
erroneamente il 6,2 % dell’importo controllato. 

Gravi inosservanze della normativa in materia di appalti pubblici: 
decisioni ingiustificate dell’ordinatore nazionale 

L’ordinatore nazionale del FES nel Mali ha aggiudicato un contratto a una società 
di consulenza per la fornitura di assistenza tecnica volta al miglioramento della 
manutenzione delle strade nel paese. Tale assistenza, del valore di 1,2 milioni 
di euro, è stata finanziata a titolo dell’undicesimo FES. 

L’ordinatore nazionale ha fatto ricorso a una gara d’appalto ristretta per 
l’acquisizione di questi servizi. Due offerenti hanno raggiunto la fase finale della 
valutazione. Il primo ha ottenuto il miglior punteggio in base al criterio del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ma è stato respinto dall’ordinatore nazionale su 
raccomandazione della commissione di valutazione, che ha ritenuto la sua offerta 
anormalmente bassa (un milione di euro, mentre il massimale dell’appalto era 
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fissato a 1,2 milioni di euro). L’ordinatore nazionale ha aggiudicato l’appalto al 
secondo offerente. 

Il primo offerente ha presentato due ricorsi dinnanzi alla commissione per la 
risoluzione delle controversie del Mali, che ha ritenuto fondate le argomentazioni 
addotte e ha ingiunto all’ordinatore nazionale di annullare la decisione finale. 
Quest’ultimo si è però rifiutato di ottemperare. 

L’aggiudicazione di tale appalto era dunque ingiustificata e l’intero valore dello 
stesso è inficiato da errore. 

22 Come avvenuto nel 2020, la Commissione e i suoi partner attuatori hanno 
commesso più errori nelle operazioni relative alle sovvenzioni e agli accordi di 
contributo e di delega stipulati con i paesi beneficiari, le organizzazioni internazionali e 
le agenzie degli Stati membri che non in quelle relative ad altre forme di sostegno 
(riguardanti, ad esempio, gli appalti di opere, forniture e servizi). Delle 92 operazioni di 
questo tipo esaminate dagli auditor della Corte, 39 contenevano errori quantificabili, 
pari all’81 % del livello di errore stimato. 

23 In 15 casi di errori quantificabili e in otto casi di errori non quantificabili, la 
Commissione disponeva di informazioni sufficienti per prevenire o individuare e 
correggere l’errore prima di accettare la spesa. Se la Commissione avesse utilizzato in 
maniera adeguata tutte le informazioni di cui disponeva, il livello di errore stimato 
sarebbe stato inferiore di 2,4 punti percentuali. 

24 Inoltre, 25 operazioni inficiate da errori quantificabili, che hanno contribuito per 
1,9 punti percentuali al livello di errore stimato, sono state sottoposte ad audit o a una 
verifica delle spese. Il sistema di controllo della DG INTPA è basato su verifiche 
ex ante11. Le informazioni fornite nelle relazioni di audit o di verifica che descrivono 

                                                      
11 L’insieme del sistema di controllo comprende verifiche ex ante ed ex post. Le verifiche 

ex ante valutano I’ammissibilità della spesa prima dell’aggiudicazione degli appalti e prima 
dell’accettazione della spesa, mentre le verifiche ex post hanno luogo dopo che la spesa è 
stata accettata. Ad esempio, un audit esterno può essere espletato ex ante (prima di 
accettare un pagamento) o ex post (una volta completato il progetto). Entrambe le opzioni 
possono condurre al recupero di fondi versati al beneficiario; nel caso delle verifiche 
ex ante, il recupero riguarda i prefinanziamenti precedentemente erogati. 
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l’effettivo lavoro svolto non hanno consentito alla Corte di stabilire se gli errori 
avrebbero potuto essere rilevati e corretti durante tali verifiche ex ante12. 

25 Come negli anni precedenti, la frequenza degli errori riscontrati dalla Corte, 
anche in alcune delle domande di pagamento finale che erano state oggetto, ex ante, 
di audit e verifiche della spesa esterni, denota debolezze in questi controlli. 

26 La Corte ha individuato due settori di spesa in cui le operazioni sono meno 
soggette a errori in ragione di specifiche condizioni di pagamento. Si tratta: i) del 
sostegno al bilancio e ii) di progetti finanziati da più donatori realizzati da 
organizzazioni internazionali e sottoposti all’“approccio nozionale”. Nel 2021, la Corte 
ha controllato quattro operazioni di sostegno al bilancio e otto progetti gestiti da 
organizzazioni internazionali, ai quali è stato applicato l’approccio nozionale13. 

27 Come per negli anni precedenti, alcune organizzazioni internazionali hanno 
fornito solo un accesso limitato ai documenti (ad esempio, in formato di sola lettura), 
il che significa che non è stato possibile effettuarne copie. Tali questioni hanno 
ostacolato la pianificazione e l’espletamento dell’audit della Corte, nonché comportato 
ritardi nella ricezione della documentazione richiesta da parte dell’équipe di audit e 
nell’esecuzione dell’attività prevista. La Corte ha formulato raccomandazioni in 
materia nelle relazioni annuali sull’esercizio 2018 e 2020. Nonostante la Commissione 
abbia intensificato la comunicazione con le organizzazioni internazionali, la Corte 
continua a riscontrare difficoltà nell’ottenere da alcune di esse la documentazione 
richiesta. 

Relazione annuale di attività e altre disposizioni in materia di governance 

28 In tutte le relazioni annuali di attività (RAA) prodotte fra il 2012 e il 2018, la 
DG INTPA ha espresso riserve sulla regolarità delle operazioni sottostanti. Non ha 
tuttavia formulato riserve nel 2019, 2020 o 2021. Come però avvenuto negli anni 
precedenti, ha adottato piani d’azione per ovviare alle debolezze esistenti 
nell’applicazione del proprio sistema di controllo interno. 

                                                      
12 Le relazioni non riguardano tutta la spesa dichiarata, né forniscono sufficienti dettagli per 

confermare se le voci in cui la Corte ha riscontrato errori fossero state incluse nel 
campione. 

13 I paragrafi 8.10-8.12 del capitolo 8 della relazione annuale della Corte sull’esecuzione del 
bilancio per l’esercizio 2021 forniscono maggiori dettagli sul sostegno al bilancio e 
sull’approccio nozionale. 
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29 Nel 2019 e 2020, la Corte ha riferito in merito ai progressi soddisfacenti 
conseguiti nei piani d’azione del 2018 e del 2019: ad aprile 2021, su nove azioni, sette 
erano state completate e due erano in corso di attuazione. Nel piano d’azione 2020, la 
DG INTPA, come negli anni precedenti, ha modificato il numero delle azioni, questa 
volta portandolo a sette. Cinque azioni sono state riportate dagli anni precedenti e due 
nuove azioni sono state aggiunte: 

i) ridurre i prefinanziamenti liquidati in eccesso e ii) condurre una valutazione sull’uso 
del nuovo capitolato d’oneri per le verifiche di spesa. Ad aprile 2022, quattro azioni 
erano state completate e tre erano in fase di attuazione. 

30 Per il piano d’azione 2021, una nuova azione è stata aggiunta: tener conto delle 
osservazioni ad alto rischio emerse dall’audit espletato dal servizio di audit interno 
(IAS) della Commissione sulla “valutazione per pilastro” della famiglia “azione esterna” 
(che comprende DG BUDG, ECHO, INTPA, NEAR e servizio degli strumenti di politica 
estera (FPI), ossia le DG o il servizio responsabili dell’azione esterna). Delle sette azioni, 
due sono permanenti e le altre cinque sono state riportate (cfr. allegato II). 

Studio sul TER per il 2021 

31 Nel 2021, la DG INTPA ha incaricato un contraente esterno di condurre per suo 
conto il nono studio sul tasso di errore residuo (TER). Scopo di quest’ultimo è stimare il 
tasso degli errori che sono sfuggiti a tutte le verifiche di gestione della DG INTPA volte 
a prevenire, individuare e correggere gli errori per l’intero ambito di sua competenza, 
al fine di trarre conclusioni sull’efficacia di tali verifiche. Lo studio è un elemento 
importante per la dichiarazione di affidabilità del direttore generale e confluisce nelle 
informazioni sulla regolarità in merito all’“azione esterna” riportate nell’AMPR. 

32 Per lo studio sul TER 2021, la DG INTPA ha utilizzato un campione di 
480 operazioni14 (esattamente quante nel 2019 e nel 2020). Ciò le ha consentito di 
presentare ancora una volta tassi di errore distinti per le spese finanziate dal bilancio 
generale dell’UE e quelle finanziate dai FES, in aggiunta al tasso di errore complessivo 
concernente la somma di entrambe le categorie. Per il sesto anno consecutivo, il TER 
globale stimato nello studio era al di sotto della soglia di rilevanza del 2 % stabilita 
dalla Commissione (2021: 1,14 %). 

                                                      
14 Poiché alcune delle operazioni incluse nel campione avevano un valore più alto 

dell’intervallo di campionamento, il campione definitivo comprendeva 412 operazioni. 
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33 Lo studio sul TER non costituisce un incarico di assurance o un audit; è basato 
sulla metodologia e sul manuale per la stima del TER fornito dalla DG INTPA. Nelle 
precedenti relazioni annuali15 sui FES, la Corte ha già descritto le limitazioni negli studi 
che potrebbero aver contribuito alla sottostima del TER. 

34 Uno degli aspetti da prendere in considerazione nello studio del TER è il grado di 
affidamento sul lavoro di audit svolto da altri. Vi sono tre possibili scenari: i) nessun 
affidamento sul lavoro di audit svolto da altri e piene verifiche di convalida; ii) parziale 
affidamento sul lavoro svolto da altri e verifiche di convalida ridotte; iii) pieno 
affidamento sul lavoro di audit svolto da altri e nessuna ulteriore verifica di convalida. 
La percentuale di operazioni di quest’ultimo tipo è aumentata, passando dal 15 % nel 
2020 al 34 % nel 2021. La Corte resta del parere che un tale eccessivo affidamento sul 
lavoro di audit svolto da altri sia contrario alle finalità dello studio sul TER che 
dovrebbe stimare il tasso degli errori che sono sfuggiti a tutte le verifiche di gestione 
condotte dalla DG INTPA al fine di prevenire, individuare e correggere tali errori. 

Esame della relazione annuale di attività 2021 

35 La dichiarazione di affidabilità del direttore generale inclusa nella relazione 
annuale di attività per il 2021 non esprime alcuna riserva. Dal 2018, la DG INTPA aveva 
significativamente ridotto l’estensione delle riserve (ovvero, la parte della spesa 
interessata). La figura 5 mostra l’estensione delle riserve espresse ogni anno nelle 
relazioni annuali di attività dal 2011 al 2021. 

                                                      
15 Cfr. relazioni annuali della Corte sui FES per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020. 
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Figura 5 – Riserve espresse dalla DG INTPA nelle relazioni annuali di 
attività 2011-2021 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

36 La mancanza di riserve nella RAA 2020 è, a giudizio della Corte, ingiustificata e 
riconducibile in parte alle limitazioni dello studio sul TER, considerato che le 
constatazioni riguardanti tale studio riguardano anche le stime degli importi a rischio 
che ne discendono. La DG INTPA stima che l’importo globale a rischio ammonti, al 
momento del pagamento, a 79,65 milioni di euro16 (ossia all’1,41 % della spesa 2021) 
e, al momento della chiusura, a 66,03 milioni di euro17. La DG INTPA stima che, 
dell’importo a rischio al momento del pagamento, 13,62 milioni di euro (24 %) saranno 
rettificati grazie ai suoi controlli negli anni successivi (questo importo è noto come 
“capacità correttiva”). 

37 La DG INTPA si adopera per migliorare la qualità dei propri dati per il calcolo della 
capacità correttiva. Nel 2021, ha proseguito le attività di formazione e sensibilizzazione 
in merito ai recuperi e alla qualità dei dati contabili18. Come negli anni precedenti, la 

                                                      
16 Si tratta della migliore stima conservativa operata dalla Commissione dell’importo delle 

spese in questione effettuate durante l’esercizio che non erano conformi alle disposizioni 
contrattuali e normative applicabili al momento dell’esecuzione del pagamento. 

17 Cfr. RAA 2021 della DG INTPA, pag. 34. 

18 Formazione specifica per il personale locale delle delegazioni dell’UE su come applicare gli 
orientamenti per l’emissione degli ordini di riscossione. 
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DG INTPA ha svolto verifiche mirate sugli ordini di riscossione per correggere le 
discrepanze individuate. La Corte ha analizzato il calcolo della capacità correttiva per il 
2021. Dopo aver verificato il 35 % (in valore) della popolazione totale dei recuperi, non 
ha rilevato errori nel campione. 

38 Al fine di rendere la rendicontazione finanziaria in tutte le DG della Commissione 
più uniforme, nel 2020 è stata creata una scheda di valutazione finanziaria (financial 
scorecard) che comprende sei indicatori19, ai quali ne sono stati aggiunti altri quattro 
nel 202120. Dieci di questi indicatori erano applicabili ai FES e ai fondi fiduciari nel 
2021. Per l’“assorbimento globale degli impegni”, la DG INTPA ha ottenuto un risultato 
del 99 % per il bilancio dell’UE e del 97 % per i FES nel 2021, a fronte del 95 % e 94 % 
rispettivamente nel 2020. Per la “puntualità dei pagamenti”, la DG INTPA ha ottenuto 
un risultato del 97 % per il bilancio dell’UE e del 95 % per i FES nel 2021, a fronte del 
98 % e 97 % rispettivamente nel 2020. 

  

                                                      
19 La scheda di valutazione finanziaria è costituita da un insieme di sei indicatori standard per 

l’intera Commissione europea. Lo scopo è stabilire un parametro di riferimento per ciascun 
servizio e DG della Commissione. Gli indicatori sono: 1) esecuzione degli stanziamenti 
d’impegno, 2) esecuzione degli stanziamenti d’impegno rispetto alle previsioni, 
3) esecuzione degli stanziamenti di pagamento, 4) esecuzione degli stanziamenti di 
pagamento rispetto alle previsioni, 5) assorbimento globale degli impegni, 6) puntualità dei 
pagamenti. 

20 Gli altri quattro indicatori sono: 7) puntualità dei disimpegni, 8) tempo di registrazione delle 
fatture, 9) qualità dei dati contabili, 10) qualità dei dati di gestione. 
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Conclusione e raccomandazioni 

Conclusione 

39 L’insieme degli elementi probatori di audit indica che i conti FES relativi 
all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2021, presentano fedelmente, sotto tutti 
gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria di questi ultimi, i risultati delle loro 
operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale 
data, conformemente al regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal 
contabile. 

40 Nel complesso, dagli elementi probatori di audit risulta che, per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021: 

a) le entrate dei FES non sono inficiate da un livello di errore rilevante; 

b) le operazioni di pagamento dei FES sono inficiate da un livello di errore rilevante 
(cfr. paragrafi 19-25). A seguito della verifica delle operazioni eseguita dalla Corte, 
il livello di errore stimato è del 4,6 %. 

Raccomandazioni 

41 L’allegato III mostra le risultanze dell’esame svolto dalla Corte sul seguito dato 
alle due raccomandazioni da essa espresse nella relazione annuale sui FES per 
l’esercizio 2018: la DG INTPA ne aveva attuata21 una per la maggior parte degli aspetti 
e una per alcuni aspetti. 

42 La Corte ha inoltre controllato le raccomandazioni formulate nelle proprie 
relazioni annuali sui FES per gli esercizi 2019 e 2020 per le quali era richiesta un’azione 
immediata o il cui termine di attuazione era nel 2021 (cfr. allegato III). Sia per il 2019 
che per 2020, la Corte ritiene che due delle raccomandazioni siano state attuate per 
alcuni aspetti e una non sia stata ancora attuata. 

                                                      
21 Lo scopo di questo follow up era di verificare se, a seguito delle raccomandazioni della 

Corte, fossero state adottate misure correttive e non di valutare l’efficacia della loro 
attuazione. 
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43 Alla luce di questo esame, nonché delle constatazioni e conclusioni per
l’esercizio 2021, la Corte raccomanda alla Commissione quanto segue (cfr. riquadro 2). 

Raccomandazione 1 – Rafforzare i controlli relativi alle basi 
giuridiche prima di firmare contratti 

Rafforzare i controlli per far sì che non sia firmato alcun contratto senza che esista una 
valida base giuridica. 

Termine di attuazione: entro la fine del 2023. 

Raccomandazione 2 – Dedurre i costi non sostenuti prima di 
procedere al pagamento o alla liquidazione 

Adottare misure adeguate volte a garantire che gli impegni o gli anticipi dichiarati 
come costi sostenuti dai beneficiari nelle relazioni finanziarie siano dedotti prima di 
procedere ai pagamenti o alle liquidazioni. 

Termine di attuazione: entro la fine del 2023. 
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Allegati 

Allegato I – Pagamenti FES eseguiti nel 2021 per regione 
principale 

Fonte: creato dalla Corte con “Tableau”; sfondo della mappa © Mapbox; © OpenStreetMap sotto 
licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 2.0 Generico (CC BY-SA 2.0). 

Pagamenti dei Fondi europei di sviluppo – Africa

Paesi beneficiari
Primi 10 (milioni di euro)

1. Somalia 219
2. Repubblica democratica del Congo 109
3. Tanzania 101
4. Uganda 84
5. Niger 81
6. Malawi 79
7. Mozambico 74
8. Sudan 70
9. Nigeria 66

10. Kenya 65
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Fonte: creato dalla Corte con “Tableau”; sfondo della mappa © Mapbox; © OpenStreetMap sotto 
licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 2.0 Generico (CC BY-SA 2.0). 

Pagamenti dei Fondi europei di sviluppo – Caraibi e Pacifico

Paesi beneficiari
Primi 5 (milioni di euro)

1. Papua Nuova Guinea 29
2. Timor Leste 9
3. Vanuatu 6
4. Figi 5
5. Isole Marshall 3

Paesi beneficiari
Primi 5 (milioni di euro)

1. Haiti 47
2. Giamaica 11
3. Guyana 8
4. Belize 7
5. Repubblica dominicana 6
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Allegato II – Stato di avanzamento dei piani d’azione 

Piano d’azione 2019 

A.1 Semplificare e chiarire le procedure e i termini contrattuali 
per le sovvenzioni.  In corso 

A.2
Tenersi al corrente circa gli errori frequenti nella gestione 
finanziaria e documentale per l’esecuzione dei contratti di 
sovvenzione. 

 Attuata 

B.1
Sviluppare una strategia per ridurre il ricorso ai programmi a 
preventivo e promuovere alternative, a fini di 
semplificazione e di efficacia in rapporto ai costi. 

 Attuata 

C.1

Adoperarsi a favore dell’impiego del capitolato d’oneri 
adottato nel 2017 (Ares (2018) 1722717) per la verifica delle 
spese sostenute dalle organizzazioni internazionali 
nell’ambito della gestione indiretta 

 Attuata 

C.2
Continuare e rafforzare la cooperazione con le 
organizzazioni internazionali ai fini di una duratura riduzione 
degli errori. 

 Attuata 

D.1 Accrescere la coerenza e l’uniformità nell’espletamento dei 
compiti di audit e di verifica.  Attuata 

D.2 Chiarire e promuovere il ricorso alle opzioni semplificate in 
materia di costi.  Attuata 

D.3 Chiarire e promuovere il ricorso al finanziamento basato sui 
risultati.  In corso 

D.4 Migliorare la metodologia e il manuale per lo studio sul TER 
(nuova azione del 2019).  Attuata 
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Piano d’azione 2020  

A.1 Semplificare e chiarire le procedure e i termini contrattuali 
per le sovvenzioni.  In corso 

A.2 
Tenersi al corrente circa gli errori frequenti nella gestione 
finanziaria e documentale per l’esecuzione dei contratti di 
sovvenzione. 

 Attuata 

B.1 
Continuare e rafforzare la cooperazione con le 
organizzazioni internazionali ai fini di una duratura riduzione 
degli errori. 

 Attuata 

C.1 Chiarire e promuovere il ricorso al finanziamento basato sui 
risultati.  In corso 

C.2 Migliorare la metodologia e il manuale per lo studio sul TER 
(nuova azione basata su PA 2019/D4).  Attuata 

C.3 Ridurre la liquidazione in eccesso dei prefinanziamenti 
(nuova azione).  In corso 

C.4 Condurre una valutazione sull’impiego del capitolato d’oneri 
per la verifica delle spese (nuova azione)  Attuata 
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Piano d’azione 2021  

A.1 Semplificare e chiarire le procedure e i termini contrattuali 
per le sovvenzioni.  In corso 

B.1 
Continuare e rafforzare la cooperazione con le 
organizzazioni internazionali ai fini di una duratura riduzione 
degli errori. 

 Attuata 

B.2 
Tener conto delle osservazioni ad alto rischio emerse 
dall’audit espletato dal servizio di audit interno (IAS) sulla 
valutazione per pilastro dell’azione esterna. 

 Attuata 

C.1 Chiarire e promuovere il ricorso al finanziamento basato sui 
risultati.  In corso 

C.2 Migliorare la metodologia e il manuale per lo studio sul TER 
(nuova azione basata su PA 2019/D4).  Attuata 

C.3 Affrontare le vulnerabilità connesse alla liquidazione in 
eccesso dei prefinanziamenti.  In corso 

C.4 Condurre una valutazione sull’impiego del capitolato d’oneri 
per la verifica delle spese.  Attuata 

C.5 Condividere informazioni sugli errori frequenti con i 
portatori d’interesse pertinenti (nuova azione).  In corso 

Fonte: piani d’azione del 2019, 2020 e 2021 della Commissione. 
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Allegato III – Seguito dato alle raccomandazioni 

Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 

Non 
attuata 

Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 
Per la maggior 

parte degli 
aspetti 

Per 
alcuni 
aspetti 

2018 

Raccomandazione 1: 

adottare misure per rendere più stringente l’obbligo 
per le organizzazioni internazionali di trasmettere alla 
Corte, su sua richiesta, qualsiasi documento o 
informazione di cui necessiti per assolvere le proprie 
funzioni, come sancito dal TFUE. 

  X22    

Raccomandazione 2: 

migliorare la metodologia e il manuale sullo studio sul 
TER in modo che forniscano istruzioni più esaurienti 
sulle questioni segnalate nella relazione della Corte e 
che quindi tale studio offra un adeguato supporto 
metodologico alla DG DEVCO per la valutazione dei 
rischi ai fini della formulazione delle riserve. 

 X     

                                                      
22 La Commissione ha intensificato la comunicazione con le organizzazioni internazionali riguardo l’accesso ai documenti. Alcune organizzazioni, come il 

Gruppo della Banca mondiale (GBM), hanno migliorato la propria cooperazione con la Corte, a differenza di altre. Alcune organizzazioni delle Nazioni 
Unite, come il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF), l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e il Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo (UNDP) continuano a fornire accesso ai documenti giustificativi in sola lettura. 
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Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 

Non 
attuata 

Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 
Per la maggior 

parte degli 
aspetti 

Per 
alcuni 
aspetti 

2019 

Raccomandazione 1: 

migliorare ulteriormente la metodologia e il manuale 
usato per lo studio sul TER per affrontare le 
problematiche individuate nella relazione, al fine di 
rendere più affidabile il tasso di errore indicato nello 
studio. 

Termine di attuazione: entro fine 2021. 

  X    
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Esercizio Raccomandazione della Corte 

Analisi della Corte sui progressi compiuti 

Attuata 
integralmente 

Attuata 

Non 
attuata 

Non 
applicabile 

Elementi 
probatori 

insufficienti 
Per la maggior 

parte degli 
aspetti 

Per 
alcuni 
aspetti 

2020 

Raccomandazione 1: 

adoperarsi affinché le organizzazioni internazionali 
forniscano alla Corte dei conti europea un accesso 
pieno, illimitato e tempestivo ai documenti necessari 
per svolgere i propri compiti conformemente al TFUE, 
e non in formato di sola lettura. 

Termine di attuazione: entro fine 2021. 

  X23    

Raccomandazione 2: 

formulare riserve per tutti gli ambiti risultati ad alto 
rischio, a prescindere dalla percentuale della spesa 
totale che rappresentano e dalla rispettiva incidenza 
finanziaria. 

Termine di pubblicazione: entro la pubblicazione della 
RAA 2021. 

   X   

Fonte: Corte dei conti europea. 

                                                      
23 Cfr. raccomandazione 1 del 2018. 
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Risposta della Commissione europea 
alla relazione annuale sulle attività 

finanziate dall’ottavo, nono, decimo e 
undicesimo Fondo europeo di sviluppo 

per l’esercizio finanziario 2021 
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE ANNUALE 

2021 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA 

"RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ FINANZIATE 

DALL'OTTAVO, NONO, DECIMO E UNDICESIMO FONDO 

EUROPEO DI SVILUPPO" 

INTRODUZIONE ALLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE 

La Commissione sottolinea che l'attuazione del Fondo europeo di sviluppo (FES) avviene in contesti 
rischiosi, complessi e in rapida evoluzione. È caratterizzata da diversità:  

- in termini di dispersione geografica, in quanto riguarda molte delegazioni diverse in tutto il
mondo;

- in termini di entità attuative e paesi partner, caratterizzati da capacità di gestione e
controllo diverse, che spaziano dalle piccole ONG locali alle organizzazioni internazionali;

- in termini di metodi di erogazione dell'assistenza, tra cui i progetti tradizionali, il sostegno
di bilancio, i programmi di sostegno alle politiche settoriali, i contributi agli strumenti
globali, il finanziamento misto, le garanzie di bilancio e altri.

Inoltre nel 2021 l'attuazione delle attività finanziate a titolo del FES ha avuto luogo nel contesto 
delle sfide poste dalla pandemia di COVID-19 e dei rapidi cambiamenti politici vissuti da alcuni dei 
paesi partner. 

La Commissione ritiene che in questo contesto difficile sia improbabile uno scenario di errore zero. 
Essa adotta tuttavia ogni misura necessaria a garantire la piena ed efficiente attuazione del FES 
conformemente al quadro giuridico e finanziario esistente. La Commissione continua ad adeguare e 
perfezionare le proprie procedure al fine di ridurre ulteriormente il rischio di errori, tenendo conto 
dei risultati ottenuti nel quadro della dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti europea. Il 
piano d'azione adottato ogni anno dalla DG INTPA comprende, tra l'altro, azioni volte a ridurre gli 
errori, quali la semplificazione delle procedure, gli orientamenti, i corsi di formazione e le campagne 
di sensibilizzazione. Per dar seguito alle raccomandazioni sul FES formulate dalla Corte dei conti 
europea nel 2021 la Commissione adotterà ulteriori misure volte a rafforzare il proprio sistema di 
controllo interno, se ritenuto opportuno, tenendo conto anche dell'efficienza in termini di costi. 

REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI 

Riquadro 2 - Esempi di errori 

Spese non ammissibili a causa dell'assenza di una base giuridica valida 

Per quanto riguarda il tipo di errore commesso nell'aggiudicazione del contratto di sovvenzione a 

un'organizzazione internazionale in Niger, la Commissione adotterà le opportune misure di 

attenuazione. La Commissione sottolinea tuttavia che questo progetto ha contribuito notevolmente 

a migliorare la qualità della gestione delle finanze pubbliche.  Ha assicurato il recupero dei fondi da 
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parte delle autorità pubbliche, ma ha anche limitato le disfunzioni nel funzionamento dei servizi 

pubblici. 

Assenza di documenti giustificativi essenziali 

Per quanto riguarda i costi salariali del dipendente assegnato a un altro progetto, la Commissione 

sottolinea che non è stato possibile individuare tali costi non ammissibili sulla base dei documenti 

che l'organizzazione internazionale era tenuta a fornire per procedere al pagamento 

conformemente all'accordo sottoscritto. Va sottolineato che si tratta di un progetto attuato con 

grande successo che ha aperto la strada alla promozione e allo sviluppo della catena del valore 

della silvicoltura commerciale in Uganda, oltre ad aver dimostrato un impegno diretto per stimolare 

gli investimenti del settore privato. 

Parte delle spese non sostenute: costi non ammissibili imputati al progetto 

Per quanto riguarda gli importi impegnati ma dichiarati come spese sostenute, la Commissione 

sottolinea che, poiché l'importo finale ammissibile sarà determinato solo al ricevimento della 

relazione finale presentata dal beneficiario, l'errore è considerato temporaneo. Gli importi 

impegnati continuano ad essere spesi fino alla fine dell'attuazione del progetto. 

La Commissione sta aumentando la sensibilizzazione e i controlli al fine di prevenire il problema 

della liquidazione in eccesso e chiede ai soggetti interessati una rendicontazione più chiara. 

Grave inosservanza della normativa in materia di appalti pubblici: decisioni 

ingiustificate dell'ordinatore nazionale 

Per quanto riguarda le constatazioni sulla decisione in materia di appalti pubblici da parte 

dell'ordinatore nazionale, la Commissione sottolinea che, nonostante le difficoltà incontrate durante 

la fase dell'appalto, la fornitura del servizio richiesto è andata a buon fine. La sessione di 

restituzione è stata organizzata con la partecipazione dei ministeri dei Trasporti e degli Affari esteri 

e le raccomandazioni formulate sono state ritenute molto utili per migliorare la gestione della 

manutenzione stradale in Mali. 

22. La Commissione opera in paesi terzi in contesti politici e tecnici complessi, collaborando con

molti partner quali paesi partner, organizzazioni internazionali o agenzie degli Stati membri.
Sebbene i piani d'azione siano sistematicamente gestiti in modo da mantenere i tassi di errore al
livello più basso possibile, la Commissione ritiene improbabile uno scenario di errore zero in questo
contesto.

23. La Commissione osserva che la maggior parte degli errori quantificabili che si sarebbero potuti

evitare era imputabile alla liquidazione in eccesso (dieci casi) e che sono in corso diverse misure
volte a prevenire questo tipo di errori. Per quanto riguarda gli otto casi di errori non quantificabili, la
Commissione ha espresso disaccordo riguardo a due di essi; altri quattro si riferivano allo stesso
contratto campionato quattro volte per operazioni diverse, ma con lo stesso unico errore relativo a
una garanzia di buona esecuzione. La Commissione osserva che un errore in un'operazione non
equivale necessariamente a un importo indebitamente versato che deve essere recuperato.

24. Nel 2022 la Commissione ha portato a termine la valutazione del capitolato d'oneri per le

verifiche delle spese in vigore dal 2018. La conclusione è che esso è efficace in termini di follow-up
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delle spese non ammissibili (il modello di relazione sulla verifica delle spese comprende un allegato 
con l'elenco delle operazioni e degli errori). 

25. Nel settembre 2021 e nel maggio 2022 la Commissione ha rivisto il capitolato d'oneri per le

verifiche delle spese. La Commissione prevede di approfondire ulteriormente le analisi e di trattare
ulteriori aspetti quali il campionamento, nonché di integrare gli insegnamenti tratti e le risposte a
un'indagine condotta nel febbraio 2022 tra gli utenti del contratto quadro di audit.

27. La Commissione è a conoscenza dei casi di accesso a documenti in sola lettura individuati

dalla Corte dei conti europea e continua a richiamare l'attenzione delle organizzazioni internazionali
delle Nazioni Unite interessate sulla necessità di fornire ai revisori le informazioni necessarie.

La Commissione lavora a stretto contatto con le organizzazioni internazionali interessate e con la 
Corte dei conti europea per trovare soluzioni accettabili alla questione dell'accesso ai documenti. 

Più specificamente, quando questi casi riguardanti tre organizzazioni delle Nazioni Unite sono stati 
portati alla sua attenzione, la Commissione ha reagito rapidamente e ha intensificato il dialogo con 
le organizzazioni delle Nazioni Unite interessate al fine di facilitare i lavori in corso della Corte. 

RELAZIONI ANNUALI DI ATTIVITÀ 

28. Le istruzioni permanenti della Commissione prevedono la formulazione di una riserva quando

il tasso di errore residuo è superiore alla soglia di rilevanza del 2 %.

Inoltre la regola de minimis introdotta con le relazioni annuali di attività (RAA) 2019 prevede che le 
riserve potenziali non siano considerate sostanziali per attività che rappresentano meno del 5 % del 
totale dei pagamenti della DG e hanno un'incidenza finanziaria inferiore a 5 milioni di EUR. Ciò 
consente alla Commissione di riferire solo in merito alle questioni significative che incidono sulla 
gestione dei fondi dell'UE. La piena trasparenza delle relazioni di gestione è garantita: tutti i casi 
per i quali si applica la regola sono debitamente indicati nella RAA e sono oggetto di un attento 
follow-up.  

Per il 2019 e il 2020 la regola de minimis ha determinato l'assenza di riserve, mentre per il 2021 
tutti i tassi di errore residuo indicativi erano inferiori alla soglia di rilevanza del 2 %. 

Lo studio sul tasso di errore residuo per il 2021 

31. La Commissione concorda sul fatto che lo studio sul tasso di errore residuo (TER) è un

elemento importante alla base della dichiarazione del direttore generale, anche se non costituisce
l'unica fonte di garanzia di affidabilità. La DG INTPA dispone di un quadro di controllo interno
completo e di una strategia di controllo che coprono l'intero ciclo di attuazione. Tutti gli elementi del
quadro di controllo fungono da elementi costitutivi della garanzia di affidabilità dello stesso,
riportata nella sua RAA. Quest'ultima rappresenta la base per le informazioni sulla regolarità
contenute nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento.

32. Oltre al tasso di errore residuo complessivo, lo studio sul TER stima anche il tasso di errore

per i due flussi di finanziamento, il FES e il bilancio dell'UE, e il rischio è illustrato in un quadro
articolato (cfr. tabella a pagina 34 e allegato 9 della RAA 2021 della DG INTPA che mostra il rischio
al pagamento per sistema di controllo pertinente).
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33. La Commissione non definisce lo studio sul TER un incarico di assurance o un audit. Tale

attività persegue uno scopo specifico e si basa su una metodologia distinta.

Tutto ciò è indicato nella relazione annuale di attività della DG INTPA che presenta il complesso 
delle informazioni di gestione in maniera fedele e veritiera.  La Commissione ritiene che lo studio 
non sia soggetto a limitazioni che potrebbero contribuire a una sottovalutazione degli errori. 

34. Il ricorso all'affidamento ai fini dello studio sul TER è sempre stato previsto dalla metodologia

TER. La completa riesecuzione di una verifica di un revisore come la Corte dei conti europea o del
contraente di un contratto quadro rappresenterebbe un notevole e inutile onere amministrativo per
i beneficiari e sarebbe in contrasto con il principio dell'audit unico. Il grado di affidamento non può
essere stabilito in via preventiva, in quanto dipende dal numero di casi in cui esso è possibile e
opportuno. La Commissione concorda tuttavia sul fatto che, in linea di principio, il grado di
affidamento non dovrebbe superare in misura significativa le medie storiche, a meno che non vi sia
una giustificazione specifica.

Esame della relazione annuale di attività 2021 

35. Si vedano le risposte della Commissione ai punti 28 e 31.

36. La Commissione ritiene che l'assenza di una riserva sia pienamente giustificata in linea con le

sue istruzioni permanenti per la formulazione di riserve. È il risultato della valutazione globale dei
diversi elementi costitutivi a sostegno della dichiarazione di affidabilità del direttore generale
contenuta nella relazione annuale di attività.

La Commissione ritiene che lo studio sul TER non sia soggetto a limitazioni che potrebbero 
contribuire a una sottovalutazione degli errori. 

CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI 

Conclusioni 

40. b) La Commissione riconosce che vi sono alcuni errori nelle operazioni e sta lavorando

costantemente a misure preventive e correttive al fine di porvi rimedio.

La Commissione osserva che un errore in un'operazione non equivale necessariamente a un 
importo indebitamente versato che deve essere recuperato. 

Raccomandazioni 

Raccomandazione 1 – Potenziare i controlli sulle basi 

giuridiche prima della firma dei contratti

La Commissione accoglie la raccomandazione. 

Raccomandazione2 – Dedurre i costi non sostenuti prima di procedere 

al pagamento o alla liquidazione 
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La Commissione accoglie la raccomandazione e la considera parzialmente attuata. A seguito di una 
precedente raccomandazione della Corte dei conti europea, la Commissione ha adottato misure 
quali la pubblicazione di orientamenti, l'introduzione di una lista di controllo supplementare nonché 
azioni di sensibilizzazione e continua ad adoperarsi per prevenire le liquidazioni in eccesso. 
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COPYRIGHT 

© Unione europea, 2022 

La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è stabilita dalla decisione della 
Corte n. 6-2019 sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo dei documenti. 

Salvo indicazione contraria (ad esempio, in singoli avvisi sui diritti d’autore), il 
contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell’UE è soggetto a licenza Creative 
Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0). Ciò significa che ne è consentito 
il riutilizzo, a condizione di citare la fonte in maniera appropriata e di indicare le 
eventuali modifiche. Chiunque riutilizzi materiale della Corte non deve distorcerne il 
significato o il messaggio originari. La Corte dei conti europea non è responsabile delle 
eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale. 

Nel caso un contenuto specifico permetta di identificare privati cittadini, ad esempio 
nelle foto che ritraggono personale della Corte, o includa lavori di terzi, occorre 
richiedere una autorizzazione aggiuntiva. 

Ove concessa, tale autorizzazione annulla quella generale sopra menzionata e indica 
chiaramente ogni eventuale restrizione dell’uso. 

Per utilizzare o riprodurre contenuti non di proprietà dell’UE, può essere necessario 
richiedere un’autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti. 

Capitolo 6: 

• Figura 6.4: creato con “Tableau”; sfondo della mappa ©Mapbox e
©OpenStreetMap; sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi
allo stesso modo 2.0 Generico (CC BY-SA 2.0).

• Riquadro 6.3: immagini a sinistra da dati Sentinel di Copernicus (2021)
trattati dall’hub di Sentinel e dall’organismo pagatore andaluso.

Capitolo 8 – Allegato 8.1, FES – Allegato I: 

creato con “Tableau”; sfondo della mappa ©Mapbox e ©OpenStreetMap; 
sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.0 
Generico (CC BY-SA 2.0). 

Il software o i documenti coperti da diritti di proprietà industriale, come brevetti, 
marchi, disegni e modelli, loghi e nomi registrati, sono esclusi dalla politica di riutilizzo 
della Corte. 
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I siti Internet istituzionali dell’Unione europea, nell’ambito del dominio europa.eu, 
contengono link verso siti di terzi. Poiché esulano dal controllo della Corte, si consiglia 
di prender atto delle relative informative sulla privacy e sui diritti d’autore. 

Uso del logo della Corte dei conti europea 

Il logo della Corte dei conti europea non deve essere usato senza previo consenso della 
stessa. 
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