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Le imprese comuni dell’UE e l’audit espletato dalla 

Corte dei conti europea 
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Introduzione 
1.1. La Corte dei conti europea (in appresso: “la Corte”) è il revisore esterno delle finanze 
dell’Unione europea (UE)1. In questa veste, la Corte funge da custode indipendente degli 
interessi finanziari dei cittadini dell’UE, contribuendo a migliorare la gestione finanziaria della 
stessa. Maggiori informazioni sul lavoro svolto dalla Corte sono riportate nelle sue 
pubblicazioni, quali le relazioni di attività, le relazioni annuali sull’esecuzione del bilancio 
dell’UE, le relazioni speciali, le analisi panoramiche e i pareri espressi su atti legislativi dell’UE 
nuovi o aggiornati oppure su altre decisioni che incidono sulla gestione finanziaria. 

1.2. Nell’ambito di tale mandato, la Corte esamina i conti annuali, nonché le operazioni su 
cui essi sono basati, delle imprese comuni dell’UE (collettivamente chiamate “imprese 
comuni”), che sono organismi di partenariato pubblico-privato istituiti ai sensi dell’articolo 187 
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e, nel caso dell’impresa comune 
Fusion for energy (F4E), degli articoli 45-51 del trattato che istituisce la Comunità europea 
dell’energia atomica (trattato Euratom). 

1.3. La presente relazione espone le risultanze dell’audit espletato dalla Corte sulle 
imprese comuni in merito all’esercizio finanziario 2021. La relazione è articolata come segue: 

o il capitolo 1 descrive le imprese comuni, indicando anche gli sviluppi successivi al 2021, e 
la natura dell’audit della Corte; 

o il capitolo 2 espone le risultanze globali dell’audit e l’analisi della situazione delle risorse 
umane nelle imprese comuni; 

o il capitolo 3 contiene una dichiarazione di affidabilità per ciascuna delle nove imprese 
comuni, con i giudizi della Corte sull’affidabilità dei conti annuali delle imprese comuni e 
sulla legittimità e regolarità delle entrate e dei pagamenti sottostanti di tali imprese, 
insieme a questioni e osservazioni che non mettono in discussione tali giudizi. 

                                                             
1 Articoli 285-287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (GU C 202 

del 7.6.2016, pag. 1). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN
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1.4. Complessivamente, l’audit della Corte sulle imprese comuni per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 ha confermato le risultanze positive esposte negli anni passati. Attraverso le 
dichiarazioni di affidabilità rilasciate per ciascuna impresa comune la Corte ha espresso: 

o giudizi di audit senza rilievi (“positivi”) sull’affidabilità dei conti per nove imprese comuni; 

o giudizi di audit senza rilievi (“positivi”) sulla legittimità e regolarità delle operazioni alla 
base dei conti per nove imprese comuni. 

1.5. Tuttavia, la Corte ha evidenziato questioni importanti per il lettore nei paragrafi 
intitolati “Altre questioni” o nei “Paragrafi d’enfasi” e ha segnalato nelle osservazioni gli ambiti 
in cui sono necessari miglioramenti, senza mettere in discussione il relativo giudizio di audit. 
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Le imprese comuni dell’UE 
1.6. Le imprese comuni sono partenariati tra la Commissione ed un determinato settore 
industriale, che in alcuni casi coinvolgono anche il settore della ricerca o organizzazioni 
intergovernative e gli Stati partecipanti. La principale missione delle imprese comuni è favorire 
il trasferimento delle conoscenze scientifiche in innovazioni d’avanguardia commerciabili nel 
quadro di una visione strategica condivisa dai partner industriali e della ricerca. Inoltre, le 
imprese comuni dovrebbero rispondere alle sfide sociali che attualmente il settore industriale 
non riesce ad affrontare in misura soddisfacente. 

Le imprese comuni operano nell’ambito dei programmi 
pluriennali di ricerca e innovazione dell’UE 

Evoluzione delle imprese comuni che operano nell’ambito dei 
programmi di ricerca e innovazione dell’UE 

1.7. Nell’ambito dei programmi di ricerca e innovazione del quadro finanziario pluriennale 
(QFP), le imprese comuni hanno personalità giuridica distinta e adottano la propria agenda in 
materia di ricerca e innovazione nel rispettivo settore strategico di ricerca e vi danno 
attuazione attraverso avvisi a presentare proposte o gare d’appalto. 

1.8. La figura 1.1 presenta l’evoluzione delle imprese comuni a partire dall’istituzione delle 
prime sei imprese comuni nell’ambito del settimo programma quadro per la ricerca e lo 
sviluppo tecnologico (7° PQ) del QFP 2007-2013, del programma Orizzonte 2020 del 
QFP 2014-2020 e dei programmi Orizzonte Europa ed Europa digitale del QFP 2021-2027. 
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Figura 1.1 – Evoluzione delle imprese comuni dell’UE 

 
Fonte: Commissione europea, sulla base dei regolamenti del Consiglio che istituiscono le 
imprese comuni. 

1.9. Le imprese comuni che operano nell’ambito del QFP 2021-2027 attuano una propria 
agenda specifica di ricerca e innovazione nei seguenti settori: trasporti, energia, sanità, 
bioindustrie, componenti elettronici, supercalcolo e sistemi di rete. Sono state istituite ex novo 
sulla base dei regolamenti del Consiglio qui di seguito indicati. 

1.10. Nel novembre 2021, il Consiglio ha adottato l’atto di base unico che istituisce nove 
imprese comuni per attuare azioni nell’ambito del programma Orizzonte Europa, il programma 
pluriennale di ricerca e innovazione del nuovo QFP 2021-2027 per il periodo che si concluderà 
il 31 dicembre 20312. L’obiettivo generale delle imprese comuni nell’ambito del programma 
Orizzonte Europa è essere più orientate agli obiettivi e costituire partenariati più ambiziosi con 
i rispettivi settori industriali rispetto ai programmi precedenti. Le sette imprese comuni che 
operavano già nel quadro del programma Orizzonte 2020 (SESAR, ECSEL, IMI2, Clean Sky 2, 
FCH2, Shift2Rail e BBI) continuano ad esistere nell’ambito del programma Orizzonte Europa 
come nuovi soggetti giuridici, con nuove denominazioni e competenze riviste; due imprese 

                                                             
2 Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese 

comuni nell’ambito di Orizzonte Europa. 
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comuni sono state istituite ex novo: l’impresa comune Reti e servizi intelligenti (SNS) e 
l’impresa comune Salute globale EDCTP3 che succede al partenariato Europa-paesi in via di 
sviluppo per gli studi clinici. 

1.11. Nel maggio 2021, un regolamento separato3 ha istituito il Centro europeo di 
competenza per la cibersicurezza (ECCC). Queste tre nuove imprese comuni (SNS, EDCTP3 e 
ECCC), tuttavia, verranno sottoposte ad audit per la prima volta solo dopo che avranno 
ottenuto l’autonomia finanziaria prevista per il 2023. 

1.12. Nel luglio 2021, il Consiglio ha adottato un nuovo regolamento istitutivo per 
l’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (EuroHPC)4 nel quadro del nuovo 
QFP 2021-2027, che ne proroga la durata fino al 31 dicembre 2033. EuroHPC riceverà 
finanziamenti aggiuntivi dal programma Europa digitale per circa 2 miliardi di euro, nonché 
200 milioni di euro dal Meccanismo per collegare l’Europa (MCE), al fine di sostenere 
l’acquisizione, l’implementazione, l’ampliamento e il funzionamento di supercomputer e di 
computer quantistici. 

1.13. Infine, nel febbraio 2022, la Commissione ha proposto di trasformare l’impresa 
comune Tecnologie digitali fondamentali (KDT) nella futura impresa comune Chip. Questa avrà 
il compito supplementare di attuare le attività di sviluppo delle capacità previste nell’ambito 
dell’iniziativa “Chip per l’Europa” del QFP 2021-2027. In tale contesto, l’impresa comune 
utilizzerà il bilancio del programma Europa digitale per favorire lo sviluppo di tecnologie dei 
semiconduttori innovative e di prossima generazione e rafforzare le capacità europee di 
produzione di chip5. 

                                                             
3 Regolamento (UE) 2021/887 del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di 

competenza per la cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la 
rete dei centri nazionali di coordinamento. 

4 Regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativo all’istituzione 
dell’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento 
(UE) 2018/1488. 

5 Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 
che istituisce le imprese comuni nell’ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda 
l’impresa comune “Chip”, COM(2022) 47 final dell’8.2.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0887&qid=1656408940989&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656408976304&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&qid=1656410954882&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409071257&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&qid=1656410954882&from=EN
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Contributi alle imprese comuni che operano nell’ambito dei programmi 
di ricerca e innovazione dell’UE 

1.14. Tutti i membri contribuiscono al finanziamento delle attività di ricerca e di 
innovazione delle imprese comuni. Da un lato, la Commissione fornisce contributi in denaro a 
valere sui programmi di ricerca e innovazione dell’UE per cofinanziare l’agenda delle imprese 
comuni in materia di ricerca e di innovazione. Dall’altro, i membri privati del mondo 
dell’industria e della ricerca forniscono contributi in natura attuando le attività di ricerca e 
innovazione dell’impresa comune in cui investono le proprie risorse finanziarie, umane, 
materiali e tecnologiche. In alcuni casi, anche gli Stati partecipanti o le organizzazioni 
intergovernative forniscono un contributo finanziario alle attività dell’impresa comune. Tanto 
l’UE che i membri privati delle imprese comuni forniscono contributi in denaro per finanziare le 
spese amministrative delle imprese comuni, ad eccezione di EuroHPC. Inoltre, i soggetti 
giuridici o i paesi che intendono contribuire al conseguimento degli obiettivi di un’impresa 
comune nel suo settore specifico di ricerca possono presentare domanda per diventare 
membri associati o partner contributori, invece che membri a pieno titolo. 

1.15. La figura 1.2 mostra i contributi dei membri alle imprese comuni nell’ambito del 
precedente QFP 2014-2020 e dell’attuale QFP 2021-2027, come stabiliti dai rispettivi 
regolamenti istitutivi, includendo la trasformazione di KTD nell’impresa comune Chip come 
proposta dalla Commissione. Nell’ambito del QFP 2021-2027, l’aumento più significativo della 
dotazione di bilancio riguarda EuroHPC e la futura impresa comune Chip di cui si propone 
l’istituzione. EuroHPC e KDT ricevono contributi finanziari dagli Stati partecipanti, così come la 
futura impresa comune Chip.  
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Figura 1.2 – Contributi dei membri (compresi i contributi in denaro) alle 
imprese comuni nell’ambito dei programmi di ricerca e innovazione 
dell’UE (in milioni di euro)6 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

1.16. In linea di principio, i membri privati devono fornire un livello minimo di contributi in 
natura, a titolo di “Contributi in natura alle attività operative” (IKOP) e nella maggior parte dei 
casi, di “Contributi in natura ad attività aggiuntive” (IKAA). Per maggiori dettagli, 
cfr. riquadro 2.1. 

1.17. Come mostra la figura 1.3, nell’ambito del QFP 2021-2027, i programmi Orizzonte 
Europa ed Europa digitale restano la principale fonte di finanziamento per le imprese comuni, 
con una dotazione totale di 15,1 miliardi di euro per cofinanziare le attività di ricerca e 
innovazione delle imprese comuni. Le imprese comuni danno esecuzione a 11,6 miliardi 
di euro, pari a circa il 12 % del bilancio totale di Orizzonte Europa (95,5 miliardi di euro). D’altra 
parte, EuroHPC e la futura impresa comune Chip proposta si occuperanno anche di attuare 
grandi progetti di sviluppo delle capacità, implementazione e investimento collegati alla 
strategia per il mercato unico digitale nel quadro del programma Europa digitale7. EuroHPC e 
la futura impresa comune Chip proposta riceveranno fondi dell’UE dal programma Europa 
digitale per 3,4 miliardi di euro, pari al 39 % dei finanziamenti totali del programma 
(8,6 miliardi di euro), per l’attuazione di queste attività. 

                                                             
6 La figura 1.2 mostra gli importi indicati nell’atto di base unico, includendo la modifica 

proposta dalla Commissione per la trasformazione di KTD nella futura impresa comune 
Chip. Questa modifica non era ancora stata adottata al momento dell’audit. 

7 Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, 
che istituisce il programma Europa digitale. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0694&qid=1656409151083&from=EN
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1.18. Nell’ambito del precedente QFP 2014-2020 (Orizzonte 2020 e Meccanismo per 
collegare l’Europa), i finanziamenti dell’UE per le imprese comuni (7,6 miliardi di euro) 
dovrebbero attrarre fondi per 12,2 miliardi di euro (un effetto leva del 161 %) su progetti di 
ricerca e innovazione per circa 19,8 miliardi di euro nei settori di competenza delle imprese 
comuni, includendo i contributi diretti degli Stati partecipanti e delle organizzazioni 
internazionali (cfr. tabella 2.1). Nell’ambito del nuovo QFP 2021-2020 (Orizzonte Europa e 
Europa digitale), i finanziamenti dell’UE per le imprese comuni (15,1 miliardi di euro) 
dovrebbero attrarre 19,1 miliardi di euro (un effetto leva del 126 %) su progetti di ricerca e 
innovazione per circa 34,2 miliardi di euro nei settori di competenza delle imprese comuni, 
includendo i contributi diretti degli Stati partecipanti e delle organizzazioni internazionali 
(cfr. tabella 1.3). La relativa diminuzione dell’effetto leva è dovuta principalmente al recesso 
del Regno Unito dall’UE. 

Figura 1.3 – Contributi totali dell’UE alle imprese comuni ed effetto leva 
sui contributi di altri membri8 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

Modelli di governance delle imprese comuni che operano nell’ambito dei 
programmi di ricerca e innovazione dell’UE 

1.19. Per assicurare una stretta cooperazione e un coordinamento saldo con i rispettivi 
partner e portatori di interessi, le imprese comuni dispongono di una articolata struttura di 
governance che comprende generalmente un consiglio di direzione, un organo consultivo 
scientifico, un gruppo di rappresentanti degli Stati e gruppi di portatori di interessi attivi nel 
settore della ricerca in cui opera l’impresa comune. 

                                                             
8 La figura 1.2 mostra gli importi indicati nell’atto di base unico, includendo la modifica 

proposta dalla Commissione per la trasformazione di KTD nella futura impresa comune 
Chip. Questa modifica non era ancora stata adottata al momento dell’audit. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=EN
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1.20. Anche se le imprese comuni hanno tutte la medesima forma giuridica, ciascuna 
possiede caratteristiche specifiche per svolgere attività di ricerca e innovazione nel rispettivo 
settore di attività di innovazione e ricerca e in mercati diversi. La maggior parte delle imprese 
comuni (CA, IHI, Clean H2, CBE, SNS e EU-Rail) segue un modello bipartito: la Commissione e i 
membri privati dell’industria e della ricerca sono rappresentati nel consiglio di direzione e 
contribuiscono alle attività operative dell’impresa comune. Altre seguono un modello tripartito 
in cui gli Stati partecipanti (KDT e EuroHPC) o le principali organizzazioni intergovernative nel 
loro settore specifico (SESAR e EDCTP3) sono anch’essi rappresentati nel consiglio di direzione 
e contribuiscono alle attività dell’impresa comune.  

L’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia 
da fusione 

1.21. L’accordo sul reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) è entrato in 
vigore il 24 ottobre 2007, data in cui è stata giuridicamente istituita l’Organizzazione 
internazionale dell’energia da fusione ITER (ITER-IO). Quest’ultima è responsabile 
dell’attuazione del progetto ITER ed ha sede a Saint-Paul-lès-Durance (Francia), mentre i 
principali impianti di fusione sono in fase di costruzione a Cadarache (Francia). 

1.22. Al progetto ITER partecipano sette partner mondiali: l’UE, rappresentata dalla 
Comunità europea dell’energia atomica (Euratom)9, gli Stati Uniti, la Russia, il Giappone, la 
Cina, la Corea del Sud e l’India. L’UE10 offre il contributo maggiore, sostenendo il 45,4 % dei 
costi di costruzione. Ciascuno degli altri membri di ITER contribuisce in misura del 9,1 % circa. 
La ripartizione dei costi muterà nella fase operativa di test della fusione, quando l’UE finanzierà 
il 34 % dei costi di esercizio11. L’esborso totale previsto dall’UE per l’attuazione degli obblighi 
stabiliti dall’accordo ITER e le attività associate ammonta a 18,2 miliardi di euro (in valore 
corrente) fino al 203512. 

                                                             
9 I membri dell’Euratom sono gli Stati membri dell’UE e, fino al 2020, due Stati associati 

(Svizzera e Regno Unito). 

10 Gli Stati membri dell’UE e, fino al 2020, gli Stati associati, ossia Svizzera e Regno Unito. 

11 I documenti ITER “Value estimates for ITER Phases of Construction, Operation, Deactivation 
and Decommissioning and Form of Party Contributions” e “Cost Sharing for all Phases of the 
ITER Project”. 

12 Stime basate sulla comunicazione della Commissione COM(2017) 319 e sul relativo 
documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2017 232), tabella 4. 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
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1.23. Attraverso le agenzie nazionali, i membri di ITER-IO contribuiscono al progetto 
principalmente fornendo componenti, attrezzature, materiali, edifici e servizi direttamente 
all’ITER-IO (contributi in natura). Inoltre, essi forniscono anche contributi finanziari al bilancio 
dell’ITER-IO (contributi in denaro). I membri di ITER condividono le responsabilità della 
fabbricazione delle componenti fondamentali del reattore e la ripartizione dei compiti di 
fabbricazione “in natura” è stata stabilita in base sia agli interessi che alle capacità tecniche e 
industriali di ciascun membro13. 

1.24. L’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (F4E) è 
stata istituita nell’aprile 2007 per un periodo di 35 anni come agenzia interna europea. Uno dei 
compiti principali di F4E è gestire il contributo europeo al progetto ITER. Inoltre, coordina 
attività e realizza le procedure di appalto necessarie alla costruzione di un reattore 
dimostrativo a fusione e degli impianti connessi. L’impresa comune F4E è finanziata 
principalmente dall’Euratom (per l’80 % circa) e dallo Stato ospitante ITER, ossia la Francia (per 
il 20 % circa). 

1.25. Secondo l’attuale stima della Commissione, la dotazione totale che Euratom dovrà 
destinare a F4E per finanziare la parte europea dell’attuazione del progetto ITER e le attività 
associate ammonta a 15 miliardi di euro (in valore corrente) fino al 2035. Il contributo dello 
Stato ospitante ITER (Francia) e degli Stati membri dell’Euratom (compresi Svizzera e Regno 
Unito fino al 2020) dovrebbe apportare altri 3,2 miliardi di euro14. 

1.26. Il 31 gennaio 2020, vi è stato il recesso del Regno Unito dall’UE e da Euratom. Il 
30 dicembre 2020 è stato approvato l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra 
l’UE (Euratom) e il Regno Unito. Tale accordo stabilisce che il Regno Unito partecipi e 
contribuisca ai programmi dell’UE previsti dal protocollo I, tra cui il programma di ricerca e 
formazione di Euratom e le attività di F4E per ITER. Tuttavia, poiché le parti non sono state in 
grado di concludere il protocollo, il Regno Unito non è ancora associato al programma di 
ricerca e formazione di Euratom né alle attività di F4E per ITER. Pertanto, il Regno Unito non è 
attualmente membro di F4E. 

                                                             
13 ITER.org. 

14 Stime basate sulla comunicazione della Commissione COM(2017) 319 e sul relativo 
documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2017 232), tabella 4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=EN
https://www.iter.org/legal/status
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
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La dotazione per pagamenti e le risorse umane delle imprese 
comuni per l’esercizio finanziario 2021 

1.27. Per il 2021, la dotazione finanziaria complessiva per pagamenti di tutte le imprese 
comuni è ammontata a 1,7 miliardi di euro (2020: 2,3 miliardi di euro), in cui la dotazione per 
pagamenti di F4E è ammontata a 0,8 miliardi di euro (2020: 0,8 miliardi di euro). Questa 
diminuzione della dotazione per pagamenti nel 2021 è spiegabile con il fatto che, in 
quest’ultimo esercizio, le imprese comuni hanno utilizzato principalmente gli stanziamenti di 
pagamento non utilizzati in esercizi precedenti e riportati al 2021 per il completamento dei 
compiti nel quadro di Orizzonte 2020 e non hanno ancora ricevuto la dotazione per pagamenti 
per il prefinanziamento dei progetti nell’ambito del programma del nuovo QFP. La tabella 1.1 
presenta una panoramica degli specifici settori di innovazione e ricerca in cui operano le 
imprese comuni, la rispettava dotazione per pagamenti e le risorse umane per l’esercizio 
finanziario 2021. 

Tabella 1.1 – Dotazione per pagamenti e risorse umane delle imprese 
comuni nel 2021 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati delle imprese comuni. 

1.28. Alla fine del 2021, le imprese comuni operanti nell’ambito dei programmi di ricerca 
e innovazione dell’UE impiegavano 234 effettivi (agenti temporanei e agenti contrattuali) e 
otto esperti nazionali distaccati (END) (2020: 250 effettivi). L’impresa comune F4E impiegava 
439 effettivi (funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali) e due END (2020: 435 
effettivi).  

Ambito di ricerca

Bilancio 
definitivo 

2021
(in milioni di 

euro)

Totale effettivi 
a fine 2021

(AT, AC, END)

Bilancio 
definitivo 

2020
(in milioni di 

euro)

Totale effettivi 
a fine 2020

(AT, AC, END)

Programmi di ricerca 
e innovazione a titolo 

dei quali sono stati 
effettuati pagamenti 

nel 2021

DG di riferimento

SESAR
Impresa comune per la ricerca 
sulla gestione del traffico aereo 
nel cielo unico europeo

Gestione del traffico aereo 44,6 37 119,5 38
Orizzonte 2020, MCE 

1)
DG MOVE

CA Impresa comune Aviazione pulita
Aeromobili rispettosi 
dell’ambiente

89,3 42 356,6 43 Orizzonte 2020 DG RTD

IHI
Iniziativa per l’innovazione nel 
settore della salute 

Innovazione nel settore della 
salute

207,1 50 241,6 53 7° PQ, Orizzonte 2020 DG RTD

Clean H2 Impresa comune Idrogeno pulito Celle a combustibile e idrogeno 50 27 101,3 29 7° PQ, Orizzonte 2020 DG RTD

KDT Tecnologie digitali fondamentali Componenti e sistemi elettronici 155,8 29 212,5 29 7° PQ, Orizzonte 2020 DG CNECT

CBE
Impresa comune Europa 
biocircolare

Bioindustrie 127,2 22 191,2 23 Orizzonte 2020 DG RTD

EU-Rail Impresa comune Ferrovie europee Traffico ferroviario europeo 42,7 19 75,8 24 Orizzonte 2020 DG MOVE

EuroHPC
Impresa comune per il calcolo ad 
alte prestazioni europeo 

Supercomputer e trattamento dei 
big data

207,5 15 181,5 11
Orizzonte 2020, MCE 

1)
DG CNECT

F4E Fusion for Energy (ITER)
Sviluppo dell’energia da fusione e 
relativa dimostrazione

764,6 441 816,4 435 Euratom DG ENER

 1) Nel quadro del QFP 2013-2020, EuroHPC ha ricevuto 100 milioni di euro di finanziamenti da MCE e 10 milioni di euro da SESAR

Impresa comune
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I meccanismi di bilancio e di discarico sono armonizzati per 
tutte le imprese comuni 

1.29. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono responsabili delle procedure annuali di 
bilancio e di discarico per le imprese comuni. Il calendario della procedura di discarico è 
riportato nella figura 1.4. 

Figura 1.4 – Procedura annuale di discarico 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

  

Entro il 1° luglio 
dell’anno n+1

Le imprese comuni 
adottano i propri 

conti definitivi

Fra dicembre dell’anno n+1
e la fine di gennaio 

dell’anno n+2
Audizioni dei direttori delle 

imprese comuni dinnanzi alla 
commissione per il controllo dei 
bilanci del Parlamento europeo 

(CONT) e al comitato del bilancio 
del Consiglio

Entro fine marzo 
dell’anno n+2

Adozione delle relazioni 
del PE in seduta plenaria 

– Il PE decide se 
concedere o posticipare 

il discarico

La Corte trasmette al 
Parlamento e al Consiglio le 

proprie relazioni annuali sulle 
imprese comuni dell’UE, 

comprese le dichiarazioni di 
affidabilità

Entro il 15 novembre 
dell’anno n+1

Il Consiglio adotta le 
raccomandazioni sul 

discarico delle imprese 
comuni e le trasmette al 

Parlamento europeo

Entro metà febbraio 
dell’anno n+2

Entro il 1° marzo 
dell’anno n+1

Le imprese comuni 
trasmettono alla 

Corte i rispettivi conti 
provvisori

La Corte adotta le 
osservazioni 

preliminari relative 
alle imprese comuni

Entro il 1° giugno 
dell’anno n+1
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L’audit espletato dalla Corte 

La Corte rilascia una dichiarazione di affidabilità per ciascuna 
impresa comune 

1.30. Come disposto dall’articolo 287 del TFUE, l’audit della Corte ha riguardato: 

a) i conti annuali di tutte le nove imprese comuni per l’esercizio finanziario chiuso al 
31 dicembre 2021 e 

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti. 

1.31. Sulla base delle risultanze di audit, per ciascuna impresa comune la Corte presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti e la 
legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Ove opportuno e pertinente, la Corte 
integra la dichiarazione di affidabilità con osservazioni di audit (cfr. capitolo 3) che non 
mettono in discussione il rispettivo giudizio di audit. 

1.32. In applicazione degli articoli 70, paragrafo 6, e 71 del regolamento finanziario 
dell’UE, l’audit dell’affidabilità dei conti di tutte le imprese comuni è stato affidato a società di 
revisione esterne indipendenti. Conformemente alle norme internazionali di audit, la Corte ha 
esaminato la qualità del lavoro svolto da dette società, ottenendo garanzie sufficienti per 
utilizzarlo come base dei propri giudizi di audit in merito all’affidabilità dei conti annuali 2021 
delle imprese comuni. 

L’approccio di audit della Corte è basato sulla valutazione dei 
rischi principali 

1.33. Gli audit della Corte sono impostati tenendo conto dei principali rischi individuati. 
L’audit annuale sui conti delle imprese comuni e sulle operazioni alla base di detti conti per il 
2021 ha tenuto conto della valutazione dei rischi effettuata dalla Corte per il 2021, illustrata 
sinteticamente di seguito. 
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Il rischio per l’affidabilità dei conti è stato giudicato da basso a medio 

1.34. Nel complesso, la Corte ha considerato basso il rischio per l’affidabilità dei conti 
annuali. I conti delle imprese comuni vengono stilati applicando le norme contabili adottate 
dal contabile della Commissione, basati su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti 
a livello internazionale. Per EuroHPC, il rischio è stato classificato medio, considerando che le 
procedure per la rilevazione e gestione delle attività e la rendicontazione, certificazione e 
convalida dei contributi in natura dei suoi membri sono ancora in fase di definizione. 

Il rischio per la legittimità e regolarità delle entrate è stato giudicato 
complessivamente basso 

1.35. Poiché le entrate delle imprese comuni nel 2021 sono consistite principalmente dei 
contributi finanziari forniti dai bilanci del programma Orizzonte 2020 della Commissione e di 
Euratom, il rischio per la legittimità e la regolarità delle stesse è basso per tutte le imprese 
comuni. Come disposto dai regolamenti disciplinanti le singole imprese comuni, le dotazioni 
finanziarie e le corrispondenti entrate sono concordate con le autorità di bilancio nel corso 
della procedura annuale di pianificazione del bilancio. 

Il rischio per la legittimità e regolarità delle spese amministrative è stato 
giudicato complessivamente basso 

1.36. I pagamenti per le retribuzioni e le spese amministrative consistono principalmente 
di pagamenti di routine. Inoltre, gli stipendi sono gestiti dall’Ufficio “Gestione e liquidazione 
dei diritti individuali” della Commissione, che è sottoposto all’audit della Corte nel quadro 
delle valutazioni specifiche sulle spese amministrative. Negli ultimi anni la Corte non ha 
constatato errori rilevanti in relazione alle spese per il personale. Il rischio per la legittimità e 
regolarità delle procedure di assunzione era complessivamente basso, mentre diventava di 
media entità per le imprese comuni che hanno assunto un numero maggiore di effettivi nei 
primi anni di attività (EuroHPC) e per le imprese comuni per le quali in passato erano state 
riscontrate debolezze nelle procedure di assunzione (F4E). 

Il rischio per la legittimità e regolarità delle spese operative è stato 
giudicato complessivamente di media entità 

1.37. Per i pagamenti intermedi e finali per sovvenzioni, il rischio è stato giudicato di 
media entità, poiché tali pagamenti sono basati sulle dichiarazioni di spesa dei beneficiari, la 
cui compilazione è generalmente complessa. Inoltre, quanto ai pagamenti per le sovvenzioni 
nell’ambito di Orizzonte 2020, i beneficiari sono tenuti a presentare le certificazioni dei 
rendiconti finanziari (CRF) solo per i pagamenti finali (principio della fiducia). La CRF è una 
relazione fattuale elaborata da un auditor indipendente o da un pubblico ufficiale. Ha lo scopo 
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di consentire alla Commissione o all’organismo UE che concede la sovvenzione di verificare 
l’ammissibilità dei costi dichiarati nei rendiconti finanziari. Poiché l’ultimo invito a presentare 
proposte per le attività di Orizzonte 2020 doveva essere pubblicato entro dicembre 2020, le 
imprese comuni non hanno affrontato alcun rischio connesso alla concessione di sovvenzioni 
nel 2021. Tale rischio è stato invece considerato di media entità per EuroHPC, che in tale 
esercizio ha continuato a pubblicare significativi inviti a presentare proposte. 

1.38. Per le spese per contratti e le procedure di appalto pubblico, il rischio è stato 
giudicato basso per quelle imprese comuni che attuano attività di ricerca e innovazione, dato il 
limitato numero di tali procedure da esse gestite. Il rischio è stato innalzato a media entità per 
F4E e EuroHPC per via delle complesse procedure di appalto per i contratti di valore elevato. 

Il rischio per la gestione del bilancio è stato giudicato da basso a medio 

1.39. Il rischio è stato ritenuto di media entità per EuroHPC in ragione delle debolezze 
osservate nei processi di pianificazione e monitoraggio del bilancio, nonché della complessità e 
della natura pluriennale dei contratti e delle azioni sovvenzionate, e per F4E, a causa della 
complessità e dell’elevato valore dei contratti. Per tutte le altre imprese comuni il rischio è 
stato giudicato basso. 

Altri rischi 

1.40. La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto sul lavoro della Corte: in molti casi, le 
restrizioni di viaggio e le modalità di lavoro a distanza presso le imprese comuni e i beneficiari 
hanno impedito agli auditor di effettuare controlli in loco, ottenere documenti in originale e 
sostenere colloqui in presenza con il personale delle entità controllate. La maggior parte del 
lavoro è consistito perciò in esami documentali e colloqui a distanza. Anche se il mancato 
svolgimento di controlli in loco potrebbe aumentare il rischio di non individuazione, gli 
elementi probatori forniti dalle entità controllate hanno consentito di completare il lavoro e 
trarre conclusioni significative. 

La Corte notifica agli organismi UE competenti i presunti casi di frode 

1.41. La Corte collabora con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto 
riguarda presunti casi di frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE, 
nonché con la Procura europea (EPPO) per questioni riguardanti presunti reati contro gli 
interessi finanziari dell’UE. Benché gli audit della Corte non siano specificamente finalizzati 
all’individuazione di casi di frode, la Corte notifica all’OLAF e all’EPPO eventuali sospetti emersi 
nel corso del proprio lavoro di audit. Per l’esercizio finanziario 2021, la Corte ha trasmesso una 
notifica all’OLAF / EPPO. 
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L’approccio di audit della Corte relativo ai pagamenti di 
sovvenzioni 

1.42. Nel 2018 e 2019, la Corte ha esaminato un campione di audit ex post eseguiti dal 
servizio comune di audit (Common Audit Service – CAS) della DG RTD della Commissione e da 
revisori esterni da questo incaricati sui pagamenti di sovvenzioni versati dalle imprese comuni. 
Nel 2020 e 2021 è stato effettuato un esame di follow-up su tali audit. Come indicato nel 
rispettivo capitolo delle relazioni annuali della Corte15, tali esami hanno rilevato persistenti 
debolezze nella qualità delle procedure di audit e differenze metodologiche, che hanno 
condotto a sottovalutare il tasso di errore per i pagamenti nell’ambito di Orizzonte 2020. 
Inoltre, il tasso di errore residuo segnalato dalle imprese comuni nelle rispettive relazioni 
annuali di attività non è direttamente confrontabile con il tasso di errore pubblicato nella 
relazione annuale della Corte riguardo alle spese della Commissione per la ricerca16. 

1.43. Pertanto, per l’audit dei pagamenti di sovvenzioni eseguiti dalle otto imprese 
comuni che attuano progetti nell’ambito di Orizzonte 2020 e del 7° PQ, la Corte ha integrato la 
garanzia fornita dagli audit ex post con le risultanze di audit dettagliati condotti presso i 
beneficiari (verifiche di convalida dirette) su un campione di 32 operazioni di pagamento di 
sovvenzioni eseguite delle imprese comuni. Queste operazioni sono state selezionate su base 
casuale (campionamento in unità monetarie) da una popolazione comprendente tutti i 
pagamenti di sovvenzioni, intermedi e finali, da queste eseguiti nel 2021. 

                                                             
15 Cfr. relazione annuale della Corte sull’esercizio 2018, capitolo 5 (paragrafi 5.31-5.34), 

relazione annuale della Corte sull’esercizio 2019, capitolo 4 (paragrafi 4.28-4.29) e relazione 
annuale della Corte sull’esercizio 2020, capitolo 4 (paragrafi 4.23-4.30), che segnalano 
come, a differenza del metodo di calcolo utilizzato dalla Corte, il tasso di errore 
rappresentativo indicato dal CAS per ciascuna operazione sottoposta ad audit per 
Orizzonte 2020 è calcolato sulla base dell’importo totale della dichiarazione di spesa, invece 
che sull’importo delle voci di spesa incluse nel campione selezionato per gli audit dettagliati 
e per la riesecuzione degli audit. 

16 A differenza del tasso di errore calcolato dalla Corte, il tasso di errore residuo calcolato 
dalle imprese comuni (sulla base delle risultanze degli audit ex post e in linea con la formula 
prevista dalla strategia di audit ex post del CAS per Orizzonte 2020) include la correzione di 
tutti gli errori individuati nei pagamenti sottoposti ad audit, nonché la correzione degli 
errori sistemici nei pagamenti non verificati di beneficiari sottoposti ad audit (la cosiddetta 
“estensione”). 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_IT.pdf
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1.44. Per ciascuna impresa comune, la Corte ha basato il proprio giudizio relativo alla 
legittimità e regolarità dei pagamenti sottostanti su valutazioni distinte dei seguenti elementi 
quantitativi: 

a) il tasso di errore di ciascuna impresa comune, stabilito in base alle risultanze degli audit 
ex post eseguiti dalla Commissione (CAS) sui pagamenti di sovvenzioni eseguiti 
dall’impresa comune. Tali audit hanno esaminato, tra l’altro, la correttezza e la 
completezza dei calcoli relativi al tasso di errore rappresentativo e al tasso di errore 
residuo;  

b) il tasso di errore comune basato sulle risultanze delle verifiche di convalida eseguite dalla 
Corte sui pagamenti di sovvenzioni e 

c) le constatazioni relative alle operazioni di ciascuna impresa comune nell’ambito delle 
verifiche di convalida eseguite dalla Corte.  
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Capitolo 2  

Panoramica delle risultanze di audit 
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Introduzione 
2.1. Il presente capitolo fornisce una panoramica delle risultanze degli audit annuali delle 
imprese comuni espletati dalla Corte per l’esercizio finanziario 2021, nonché le risultanze delle 
attività di audit condotte su un tema orizzontale relativo alle risorse umane, e di altre attività 
di audit concernenti più imprese comuni che la Corte ha svolto nel corso dello stesso esercizio. 
Sulla base di tale lavoro, la Corte suggerisce varie azioni che le imprese comuni dovrebbero 
intraprendere. 
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Per l’esercizio 2021, l’audit annuale ha 
dato luogo a giudizi di audit positivi per 
tutte le imprese comuni 
2.2. Nel complesso, l’audit espletato dalla Corte sui conti annuali delle imprese comuni per 
l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2021, nonché sulle operazioni che ne sono alla 
base, non ha sollevato questioni importanti, in linea con gli anni precedenti. 

Giudizi “positivi” sull’affidabilità dei conti per tutte le imprese 
comuni 

2.3. La Corte ha espresso giudizi di audit senza rilievi (“positivi”) sui conti annuali di tutte le 
imprese comuni. Secondo la Corte, tali conti presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti 
rilevanti, la situazione finanziaria delle imprese comuni al 31 dicembre 2021, nonché i risultati 
delle rispettive operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, conformemente 
alle disposizioni dei regolamenti finanziari applicabili e alle norme contabili adottate dal 
contabile della Commissione.  

Paragrafo d’enfasi sul contributo dell’UE a ITER 

2.4. F4E esegue una stima del costo complessivo di adempiere ai propri obblighi di 
realizzazione del progetto ITER, valutato nel 2021 a 18,3 miliardi di euro (valore del 2021). Il 
“paragrafo d’enfasi” attira l’attenzione sul fatto che eventuali modifiche alle ipotesi 
fondamentali per la stima e l’esposizione al rischio17 potrebbero comportare aumenti 
significativi dei costi e/o ulteriori ritardi nella realizzazione del progetto ITER18. I seguenti 
eventi possono avere un impatto significativo sulle scadenze e sui costi di ITER: la nuova base 
di riferimento (baseline) per il progetto ITER prevista per il primo trimestre del 2023 che terrà 
conto dell’impatto della pandemia di COVID-19, del ritardo nella consegna dei componenti, 
delle sanzioni nei confronti della Russia (che è membro del progetto ITER); l’approvazione in 
corso, da parte dell’autorità francese per la sicurezza nucleare, dell’assemblaggio delle 

                                                             
17 L’esposizione al rischio corrisponde all’impatto stimato (in termini di valore) del rischio o 

dei rischi, moltiplicato per la probabilità che il rischio o i rischi si concretizzino per una data 
attività. 

18 L’aggiunta di un paragrafo d’enfasi ha lo scopo di attirare l’attenzione su una questione che 
non è all’origine di inesattezze rilevanti nei conti, ma è talmente importante da risultare 
fondamentale ai fini della comprensione dei conti da parte degli utenti. 
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componenti della camera del Tokamak; e la prevista revisione della stima dei costi per il 
complesso della cella calda. 

Informative delle imprese comuni relative alla guerra di aggressione 
contro l’Ucraina 

2.5. Conformemente alla norma contabile n. 19 della Commissione relativa ad eventi 
verificatisi successivamente alla data di rendicontazione, l’invasione dell’Ucraina, iniziata nel 
febbraio 2022, è ai fini dei conti annuali 2021 un “evento che non comporta rettifica”. In base 
ai conti annuali di tutte le imprese comuni, dei fatti e delle circostanze esistenti al momento 
della preparazione di questi rendiconti finanziari, in particolare della situazione in evoluzione, 
gli effetti finanziari della guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l’Ucraina sulle 
imprese comuni non possono essere stimati in modo affidabile. 

2.6. Tuttavia, la Corte desidera attirare l’attenzione sul fatto che la Russia è un membro 
dell’ITER-IO, a cui incombe l’obbligo di fornire al sito di assemblaggio ITER in Francia 
(Cadarache) varie componenti per i progetti ITER nonché contributi annuali all’ITER-IO. Ne 
discende il rischio di ritardi e di incremento dei costi per il progetto ITER. 

Giudizi “positivi” sulla legittimità e regolarità delle entrate alla 
base dei conti di tutte le imprese comuni 

2.7. Per tutte le imprese comuni, la Corte ha formulato giudizi di audit senza rilievi 
(“positivi”) sulla legittimità e regolarità delle entrate alla base dei conti annuali per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021. A giudizio della Corte, le operazioni sono, sotto tutti gli aspetti 
rilevanti, legittime e regolari. 

Giudizi “positivi” sulla legittimità e regolarità dei pagamenti alla 
base dei conti di tutte le imprese comuni 

2.8. Per tutte le imprese comuni, la Corte ha formulato giudizi di audit senza rilievi 
(“positivi”) sulla legittimità e regolarità dei pagamenti alla base dei conti annuali per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021. A giudizio della Corte, le operazioni sono, sotto tutti gli aspetti 
rilevanti, legittime e regolari. 

2.9. Nella figura 2.1 viene presentata una panoramica dell’evoluzione dei giudizi di audit 
annuali espressi dalla Corte sui conti annuali, sulle entrate e sui pagamenti delle imprese 
comuni dal 2019 al 2021. 
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Figura 2.1 – Evoluzione dei giudizi espressi dalla Corte sulle imprese 
comuni dal 2019 al 2021 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 
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Le osservazioni della Corte indicano i 
diversi ambiti dove introdurre 
miglioramenti 
2.10. Senza mettere in discussione i giudizi da essa espressi, la Corte ha formulato varie 
osservazioni al fine di evidenziare questioni importanti in relazione alle quali introdurre 
miglioramenti in materia di legittimità e regolarità delle operazioni, gestione finanziaria e di 
bilancio, contributi in natura degli altri membri, sistemi di gestione e controllo per i pagamenti 
e risorse umane. Una sintesi di tali osservazioni, descritte in dettaglio nel capitolo 3, viene 
presentata qui di seguito. 

Non si è tenuto conto dei contributi del datore di lavoro al 
regime pensionistico dell’UE a carico dell’impresa comune 

2.11. A decorrere dal gennaio 2016, le imprese comuni solo parzialmente finanziate dal 
bilancio dell’UE devono versare al regime pensionistico dell’UE la quota di contributi a carico 
del datore di lavoro corrispondente alla proporzione tra le entrate dell’impresa comune senza 
il sussidio UE e le sue entrate complessive19. Poiché la Commissione non ha né previsto questa 
spesa nei bilanci delle imprese comuni né richiesto formalmente i pagamenti, le imprese 
comuni (e gli organismi che le hanno precedute) non avevano ancora versato tali contributi. 

2.12. In base agli orientamenti con cui la Commissione ha comunicato alle imprese 
comuni la sua posizione in merito alla constatazione, l’Ufficio “Gestione e liquidazione dei 
diritti individuali” (PMO) della Commissione dovrebbe calcolare il contributo dovuto dal datore 
di lavoro al regime pensionistico dell’UE per ciascuna impresa comune. Tale contributo è 
calcolato come proporzione tra le entrate non-UE dell’agenzia e le sue entrate complessive, 
considerando anche le entrate non-UE per spese operative20. I contributi in denaro degli Stati 
partecipanti, che non rientrano nel bilancio dell’UE, sono anch’essi considerati entrate non-UE. 

                                                             
19 Articolo 83 bis del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari 

e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità 
Europea dell’Energia Atomica. 

20 A fini di semplificazione, la Commissione ha proposto di stimare i contributi pensionistici a 
carico delle imprese comuni in quanto datore di lavoro applicando un’unica percentuale per 
l’intera vita dell’impresa comune, definita sulla base dei contributi rispettivi dell’UE e degli 
altri membri previsti nei rispettivi atti giuridici delle imprese comuni. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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Tali orientamenti tengono conto soltanto delle disposizioni dello Statuto del personale21 
relative al metodo di calcolo dei pagamenti dovuti dalle imprese comuni, in quanto datore di 
lavoro, a titolo di contributo al bilancio dell’UE, in base alle entrate. Tuttavia, l’atto di base 
unico22 specifica che i costi amministrativi devono essere ripartiti equamente su base annua 
tra l’UE e gli altri membri dell’impresa comune; le disposizioni a tale riguardo dello statuto 
dell’impresa comune EuroHPC23 stabiliscono che l’UE deve coprire il 100 % dei costi 
amministrativi dell’impresa comune; le rispettive disposizioni dello statuto di F4E24 specificano 
che i contributi dei membri ai costi amministrativi di F4E (entrate amministrative) non devono 
superare il 10 % di tali costi. La concomitanza di disposizioni giuridiche diverse applicabili al 
calcolo del contributo delle imprese comuni quale datore di lavoro rischia di dar adito ad 
interpretazioni diverse, aventi un diverso impatto finanziario. 

Azione 1 

Le imprese comuni dovrebbero, conformemente all’articolo 83 bis, paragrafo 2, dello 
Statuto del personale, versare la quota di contributo a carico del datore di lavoro di loro 
competenza al sistema pensionistico dell’UE quando la Commissione comunica loro il 
calcolo annuale. 

A tal fine, le imprese comuni dovrebbero confrontarsi con la Commissione per allineare 
maggiormente le disposizioni dello Statuto del personale e dei diversi regolamenti 
istitutivi delle singole imprese comuni in materia di contributo del datore di lavoro al 
regime pensionistico dell’UE, nel momento in cui verranno presentate proposte di 
modifica delle relative disposizioni legislative. 

Non esiste una definizione armonizzata di “costi 
amministrativi” per tutte le imprese comuni 

2.13. L’atto di base unico specifica che i “costi amministrativi” devono essere coperti dai 
contributi finanziari, ripartiti equamente su base annua tra l’UE e i membri diversi dall’UE25. 
Tuttavia, in assenza di una definizione di “costi amministrativi” valida per tutte le imprese 

                                                             
21 Articolo 83 bis del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari 

e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità 
Europea dell’Energia Atomica. 

22 Articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio. 

23 Considerando 22 e articolo 15 dell’allegato 1 al regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio. 

24 Articolo 12 dello Statuto dell’impresa comune F4E allegato al regolamento istitutivo 
dell’impresa comune F4E e gli articoli 2 e 3 dell’allegato II dello Statuto dell’impresa 
comune F4E. 

25 Articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596167469&from=EN
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comuni, ciascuna impresa applica un proprio metodo per calcolare i contributi finanziari dei 
membri, influendo così sull’importo delle entrate di bilancio richiesto ai propri membri. Anche 
se le imprese comuni utilizzano, in linea di principio, la loro dotazione definitiva per pagamenti 
dell’anno come base per il calcolo dei “costi amministrativi”, non esiste un approccio 
armonizzato per la classificazione di determinate categorie di spese amministrative, come le 
spese per consulenze, studi, analisi, valutazioni ed assistenza tecnica. 

Azione 2 

Le imprese comuni disciplinate dall’atto di base unico dovrebbero definire linee guida 
comuni per armonizzare il concetto di “costi amministrativi” per tutte le imprese comuni, 
da utilizzare come base per il calcolo dei contributi finanziari annuali definitivi dei membri. 

Anche se le risorse destinate all’agenda per la ricerca e 
innovazione di Orizzonte 2020 delle imprese comuni sono state 
integralmente impegnate, un numero significativo di progetti 
sarà ultimato nell’ambito del nuovo periodo di 
programmazione del QFP 

2.14. Nel quadro del programma Orizzonte 2020, l’UE apporta contributi in denaro alle 
imprese comuni mentre i membri privati forniscono loro due tipi di contributi in natura, 
investendo le proprie risorse umane e finanziarie, materiali e tecnologiche (cfr. riquadro 2.1). 
Gli Stati partecipanti versano contributi in denaro direttamente ai beneficiari stabiliti in tale 
Stato partecipante. 
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Riquadro 2.1 

 

2.15. Non esiste un termine entro cui le imprese comuni sono tenute ad attuare i progetti 
finanziati nell’ambito dei precedenti QFP, nel caso la durata dell’impresa comune sia stata 
prolungata nell’ambito dei QFP successivi. La tabella 2.1 mostra i contributi dei membri per le 
attività di Orizzonte 2020 di dette imprese comuni alla fine del 2021. A fine 2021, ottavo anno 
del programma Orizzonte 2020, tali imprese comuni avevano raggiunto in media il 73 % dei 
valori-obiettivo in termini di contributi dei rispettivi membri, IKAA compresi (o il 64 %, IKAA 
esclusi). Di conseguenza, l’attuazione di un numero significativo di progetti di Orizzonte 2020 
sarà completata nell’ambito del nuovo QFP 2021-2027. 

Contributi in natura dei membri privati alle 
attività operative delle imprese comuni (IKOP)

Contributi in natura ad attività aggiuntive 
(IKAA)

Come disposto dai regolamenti istitutivi delle 
imprese comuni, tutti i membri privati sono 
tenuti a contribuire con un importo minimo ai 
costi dei progetti di ricerca e di innovazione delle 
imprese comuni (IKOP). Nel quadro di 
Orizzonte 2020, gli IKOP corrispondono ai costi 
totali sostenuti dai membri per l’attuazione di 
azioni di ricerca e innovazione dell’impresa 
comune, meno il contributo degli altri membri 
dell’impresa comune (cofinanziamento dell’UE, 
contributo degli Stati o delle organizzazioni 
intergovernative partecipanti) e qualunque altro 
contributo dell’UE a tali costi. Nel quadro dei 
programmi Orizzonte Europa e Europa digitale, gli 
IKOP consistono nei costi ammissibili sostenuti 
dai membri privati per l’attuazione delle azioni 
dell’impresa comune, meno i contributi versati 
dall’impresa comune, dagli Stati partecipanti o 
qualunque altro contributo dell’UE a tali costi. 
L’importo totale degli IKOP certificati e 
convalidati è esposto nei conti annuali 
dell’impresa comune.

Nel quadro di Orizzonte 2020, i membri privati di 
alcune imprese comuni (CS, FCH, BBI, S2R) sono 
tenuti a fornire anche un importo minimo di 
contributi in natura ad “attività aggiuntive” che 
esulano dai programmi di lavoro e dalle 
dotazioni delle imprese comuni ma rientrano 
nell’ambito degli obiettivi generali da queste 
perseguiti. Nel quadro di Orizzonte Europa, gli 
IKAA includono anche i costi non ammissibili 
delle attività direttamente finanziate 
dall’impresa comune, meno ogni altro contributo 
dell’UE a tali costi. I membri privati dell’impresa 
comune sono tenuti a contribuire agli IKAA oltre 
che agli IKOP, ma non sono definiti importi 
minimi. Gli importi degli IKAA sono stabiliti nel 
piano annuale di attività aggiuntive delle 
imprese comuni. L’importo totale degli IKAA 
certificati e convalidati è indicato nelle note ai 
conti annuali dell’impresa comune. Pertanto, gli 
IKAA non sono soggetti all’audit della Corte.
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Tabella 2.1 – QFP 2014-2020: contributi totali dei membri (in milioni 
di euro) 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati delle imprese comuni. 

2.16. La tabella 2.1 mostra che, alla fine del 2021, le imprese comuni mostravano livelli 
diversi di progresso rispetto ai valori-obiettivo fissati nei rispettivi regolamenti istitutivi in 
relazione ai contributi alle attività di Orizzonte 2020. Queste discrepanze sono in parte 
imputabili ai differenti settori di ricerca in cui esse operano. Ad esempio, il tasso di 
conseguimento dei valori-obiettivo di IHI relativi ai contributi dei membri è relativamente 
basso. Tuttavia, ciò è dovuto alla lunga durata dei progetti connessa alla natura delle ricerche 
in materia di innovazione nel settore della salute e alle dimensioni dei consorzi mondiali che 
attuano i progetti. Di conseguenza, IHI deve ancora versare 84,3 milioni di euro nei prossimi 
anni per progetti in corso del 7° PQ. Per IHI, l’attuazione simultanea di un numero crescente di 
progetti in corso riconducibili a programmi di più QFP comporta il rischio che le risorse 
amministrative necessarie per una gestione efficiente di tali fondi possano non essere 
sufficienti. Per KTD, il tasso di conseguimento inferiore non è un problema, in quando gli altri 
membri hanno interamente impegnato i propri IKOP firmando convenzioni di sovvenzione, 
come mostra la tabella 2.2. 

2.17. Per quanto riguarda EuroHPC, alla fine del 2021 l’impresa comune aveva già 
pienamente impegnato 180 milioni di euro per il cofinanziamento al 50 % delle sovvenzioni a 
favore della ricerca e innovazione nell’ambito di Orizzonte 2020, che è il valore-obiettivo 
minimo stabilito nel regolamento istitutivo dell’impresa comune26. Gli Stati partecipanti 
finanziano il restante 50 % dei costi totali dei progetti e i membri privati contribuiscono solo 
per integrare i costi massimi ammissibili delle azioni sovvenzionate. Ad oggi, tuttavia, i membri 
privati avevano notificato solo 4,2 milioni di euro di contributi in natura. Di conseguenza, vi è 
un alto rischio che i 420 milioni di euro di contributi dei membri privati stabiliti dal 
regolamento istitutivo dell’impresa comune non siano raggiunti entro la fine del periodo di 
attuazione dei progetti sovvenzionati. Inoltre, le imprese comuni non dispongono ancora di 
procedure affidabili per la certificazione e la convalida dei contributi in natura, comunicati dai 

                                                             
26 Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio. 

Contributi 
in denaro 

dell’UE
(a)

IKOP e 
contributi 
in denaro 
degli altri 

membri (1)
(b)

IKAA degli 
altri 

membri (2)
(c)

Totale
(d)= 

(a)+(b)+(c)
IC Orizzonte 2020

Contributi 
in denaro 

dell’UE
(e)

IKOP 
convalidati e 
contributi in 
denaro degli 
altri membri

(f)

IKOP 
comunicati 

non 
convalidati 
degli altri 
membri

IKAA
(h)

Totale
(i) = 

(e)+(f)+(g)+(h)

Tasso di 
conseguimento 

con gli IKAA
(j) = (i) / (d)

Tasso di 
conseguimento 
senza gli IKAA

(k) = ((e)+(f)+(g)) 
/ ((a)+(b))

585,0 789,0 N.a. 1 374,0 SESAR 536,2 447,8 87,1 N.a. 1 071,0 N.a. 78 %
1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 CS2 - CA 1 536,0 608,7 242,5 1 290,0 3 677,2 93 % 80 %
1 638,0 1 638,0 N.a. 3 276,0 IMI2 - IHI 838,0 638,2 251,0 N.a. 1 727,2 N.a. 53 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 FCH2 - Clean H2 545,5 50,0 51,3 1 039,0 1 685,8 161 % 85 %
1 185,0 2 827,5 N.a. 4 012,5 ECSEL - KDT 1 058,1 322,8 968,2 N.a. 2 349,1 N.a. 59 %

835,0 504,6 2 225,4 3 565,0 BBI - CBE 728,2 70,1 79,9 1 646,5 2 524,7 71 % 66 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R - EU-RAIL 339,2 189,6 96,4 208,8 834,0 96 % 84 %
536,0 908,0 N.a. 1 444,0 EuroHPC (3) 307,0 120,3 17,2 N.a. 444,5 N.a. 31 %

7 597,0 8 340,6 3 595,7 19 533,2 Totale 5 888,2 2 447,5 1 793,6 4 184,3 14 313,6 73 % 64 %

1) Contributi in natura e in denaro di Stati partecipanti/organizzazioni internazionali alle attività operative dell’impresa comune.
2) Contributi in natura ad attività aggiuntive non comprese nel programma di lavoro delle imprese comuni.
3) Per EuroHPC, il contributo dell’UE include 100 milioni di euro del programma MCE.

Contributi dei membri
(in base al regolamento istitutivo e alle decisioni 

giuridiche)

Contributi dei membri
(al 31.12.2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488
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membri privati e dagli Stati partecipanti. Inoltre, EuroHPC è l’unica impresa comune che non 
dispone di un piano strategico di attuazione per ottenere i contributi previsti degli altri 
membri. 

Azione 3 

EuroHPC dovrebbe attuare procedure affidabili per la certificazione e la convalida dei 
contributi in natura nonché un piano strategico di attuazione (tabella di marcia) con 
target intermedi e valori-obiettivo annuali realistici per i contributi sia degli Stati 
partecipanti che dei membri privati a livello del programma. 

2.18. Come mostra la tabella 2.2, alla fine del 2021, tutte le imprese comuni avevano già 
interamente aggiudicato e/o firmato convenzioni di sovvenzione per progetti, raggiungendo il 
100 % del contributo in denaro massimo dell’UE disponibile per il cofinanziamento delle 
rispettive attività nell’ambito di Orizzonte 2020. Parallelamente, gli altri membri delle imprese 
comuni (membri privati, Stati partecipanti e organizzazioni internazionali) si sono impegnati a 
fornire contributi in natura a tali progetti (IKOP) firmando convenzioni di sovvenzione. Alcune 
imprese comuni (IHI, Clean H2, KDT e EU-Rail) prevedono di ricevere dai propri membri privati 
più di quando stabilito come target IKOP nei rispettivi regolamenti istitutivi o decisioni 
giuridiche. Poiché tutti gli avvisi del 2020 erano già stati completati entro la fine del 2020, vi è il 
forte rischio che CBE e EuroHPC non raggiungano i rispettivi target IKOP minimi relativi ai 
membri privati entro la fine dell’attuazione dei progetti sovvenzionati di Orizzonte 2020. 

Tabella 2.2 – QFP 2014-2020: contributi dei membri impegnati per i costi 
operativi (in milioni di euro) 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati delle imprese comuni. 

Contributo in 
denaro massimo 

dell’UE

IKOP e 
contributi in 

denaro minimi 
degli altri 
membri 1)

Totale IC Orizzonte 2020
Cofinanziamento 

impegnato 
dall’UE

%

IKOP e 
contributi in 
denaro degli 
altri membri 

(stima)

% Totale

Tasso di 
attuazione 

del 
programma

555,8 789,0 1 344,8 SESAR 554,3 100 % 713,4 90 % 1 267,7 94 %
1 716,0 1 189,6 2 905,6 CS2 - CA 1 707,5 100 % 1 175,8 99 % 2 883,3 99 %
1 595,0 1 595,0 3 190,0 IMI2 - IHI 1 452,1 91 % 1 520,7 95 % 2 972,8 93 %

646,0 76,0 722,0 FCH2 - Clean H2 646,0 100 % 158,3 208 % 804,3 111 %
1 169,7 2 787,5 3 957,2 ECSEL - KDT (2) 1 169,7 100 % 3 548,8 127 % 4 718,5 119 %

815,8 475,3 1 291,1 BBI - CBE (3) 815,0 100 % 266,6 56 % 1 081,6 84 %
384,5 336,5 721,0 S2R - EU-RAIL 384,5 100 % 572,6 170 % 957,1 133 %
426,0 796,0 1 222,0 EuroHPC (2) (4) 425,6 100 % 451,5 57 % 877,1 72 %

7 308,8 8 044,9 15 353,7 Totale 7 154,7 98 % 8 407,7 105 % 15 562,4 101 %

4) Gli Stati partecipanti finanziano la parte non coperta dall’UE, i membri privati contribuiscono per la parte al di sopra dei costi massimi ammissibili delle azioni sovvenziona

Contributi dei membri ai costi operativi
(in base al regolamento istitutivo e alle decisioni 

giuridiche)

Convenzioni di sovvenzione e contratti attribuiti/firmati
(al 31.12.2021)

1) Definiti come valori-obiettivo minimi nei regolamenti istitutivi dell’impresa comune
2) I contributi degli altri membri sono composti dai contributi degli Stati partecipanti e da quelli dei membri privati.
3) Valori-obiettivo per gli IKOP convenuti nei piani di lavoro annuali dell’impresa comune più i ridotti contributi in denaro ai costi operativi.
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Le PMI e i nuovi beneficiari sono maggiormente esposti ad 
errori nelle spese per il personale 

2.19. Come negli esercizi precedenti, gli audit espletati dalla Corte presso i beneficiari nel 
2021 hanno confermato errori sistemici, principalmente relativi alle spese per il personale. 
Come indicato dalla Corte in precedenti relazioni annuali27 e nella relazione speciale 
n. 28/2018, la metodologia per calcolare le spese per il personale è divenuta, per alcuni 
aspetti, più complessa nell’ambito di Orizzonte 2020, con conseguente aumento del rischio di 
errori. Per quanto concerne le sovvenzioni versate nel 2021, le principali fonti degli errori 
rilevati sono state: 

o costi di subappalto erroneamente dichiarati come costi diretti per il personale; 

o calcolo errato dei costi orari e uso dei dati relativi ai costi programmati per determinare i 
costi unitari; 

o inclusione di ore di lavoro prestate al di fuori del periodo di riferimento e 

o costi diretti per il personale dichiarati per una persona non assunta dal beneficiario o con 
cui era stato stipulato direttamente un contratto per il progetto. 

2.20. Una delle strategie delle imprese comuni per favorire la ricerca europea è 
accrescere la partecipazione del settore privato, specialmente di nuovi beneficiari e PMI. 
Tuttavia, dall’audit della Corte sui pagamenti di sovvenzioni ai beneficiari è emerso che, su 
10 beneficiari del settore privato per i quali sono stati rilevati errori quantificabili, circa il 90 % 
degli errori totali era riferibile a sei PMI. 

2.21. La Commissione offre uno strumento (una procedura guidata per i costi del 
personale denominata “Personnel Costs Wizard”) per aiutare i partecipanti nella 
rendicontazione delle spese per il personale e ne promuove con regolarità l’uso. 

Azione 4 

Le imprese comuni dovrebbero rafforzare i sistemi di controllo interno per affrontare il 
maggior rischio posto dalle PMI e dai nuovi beneficiari, e incoraggiare fortemente l’uso 
del “Personnel Costs Wizard” da parte di determinate categorie particolarmente soggette 
a errore, come le PMI e i nuovi beneficiari. 

  

                                                             
27 Relazione annuale sull’esercizio 2017, paragrafo 5.34, relazione annuale sull’esercizio 2018, 

paragrafo 5.16, relazione annuale sull’esercizio 2019, paragrafo 4.11, relazione annuale 
sull’esercizio 2020 , paragrafo 4.13, e relazione annuale sull’esercizio 2021, paragrafi 
4.12 - 4.16. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2017/annualreports-2017-IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_IT.pdf
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Le imprese comuni danno seguito alle 
osservazioni formulate dalla Corte in 
relazione agli esercizi precedenti per la 
maggior parte degli aspetti 
2.22. Nella maggioranza dei casi, le imprese comuni hanno intrapreso azioni correttive a 
seguito delle osservazioni formulate dalla Corte nelle relazioni annuali specifiche degli anni 
scorsi; informazioni più dettagliate in merito sono riportate negli allegati ai giudizi della Corte, 
presentati al capitolo 3. 

2.23. Il riquadro 2.2 descrive l’approccio utilizzato dalla Corte per valutare il seguito dato 
alle osservazioni formulate per esercizi precedenti. 

Riquadro 2.2 

Approccio adottato dalla Corte per valutare il seguito dato alle 
osservazioni formulate per esercizi precedenti 

Completata 

L’impresa comune ha introdotto miglioramenti ragionevoli a seguito dell’osservazione 
della Corte. 

In corso 

L’impresa comune ha iniziato ad introdurre miglioramenti ragionevoli a seguito 
dell’osservazione della Corte. Tuttavia, il processo non è ancora completato o i 
miglioramenti apportati rispondono solo in parte all’osservazione della Corte. 

Pendente 

L’impresa comune non ha risposto all’osservazione della Corte o le azioni correttive 
adottate sono significativamente inadeguate. 

N.a. 

L’osservazione non è più applicabile in quanto è stata sostituita da una nuova 
osservazione contenente elementi aggiuntivi o correttivi, o le attività dell’impresa 
comune a cui l’osservazione si riferisce o il contesto giuridico sono cambiati. Si applica 
anche quando i costi che l’intervento correttivo comporta sono maggiori rispetto ai 
benefici. 
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2.24. Come si può constatare dalla figura 2.2, per le 24 osservazioni a cui non era stato 
dato sufficientemente seguito alla fine del 2020 sono state intraprese azioni correttive nel 
2021, per cui, alla fine di tale esercizio, le azioni relative a 18 osservazioni (75 %) erano state 
completate o non erano applicabili, mentre 6 (25 %) erano ancora in corso o non erano ancora 
state prese in considerazione28. 

Figura 2.2 – Impegno profuso dalle imprese comuni per dar seguito alle 
osservazioni degli esercizi precedenti 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

  

                                                             
28 Nota: per SESAR, IHI, Clean H2, KTD e EU-Rail l’attuazione di tutte le raccomandazioni 

formulate per gli esercizi precedenti è stata completata, dato che le imprese comuni hanno 
realizzato azioni correttive durante l’audit per il 2021. 

Totale:  24

Pendenti In corso Completate N.a.

1
5

13
5
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Le imprese comuni si trovano ad 
affrontare sfide in materia di risorse 
umane 

Metodologia della Corte per l’esame orizzontale 

2.25. Nel 2021 la Corte ha analizzato la situazione delle risorse umane nelle imprese 
comuni operanti nell’ambito del programma Orizzonte 2020. Ai fini di tale analisi, gli auditor 
della Corte hanno esaminato il ricorso a personale interinale e ad altri contratti per la 
prestazione di servizi connessi al personale, nonché la programmazione del personale da parte 
della Commissione per le nuove imprese comuni costituite nell’ambito del QFP 2021-2027. 
Sulla base dei risultati ottenuti, la Corte ha tratto conclusioni sulle conseguenze ed i rischi 
connessi. Per quanto riguarda F4E, la Corte ha eseguito una valutazione distinta della 
situazione delle risorse umane, i cui risultati sono presentati alla fine del presente capitolo. 

2.26. L’analisi della Corte è stata basata sui dati tratti dal sistema finanziario e dal sistema 
di gestione elettronica delle sovvenzioni della Commissione, e sulle relazioni annuali sulla 
gestione delle imprese comuni. I dati sono integrati delle informazioni ottenute nel corso di 
colloqui con il personale delle imprese comuni e della Commissione, nonché da un’analisi dei 
documenti e dei dati relativi al personale da questi forniti. Ai fini di tale analisi, la Corte ha 
anche confrontato la situazione nelle imprese comuni con quella delle agenzie esecutive, in 
particolare l’agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA), che partecipa a programmi simili a 
quelli delle imprese comuni. 

2.27. Sulla base dei dati e dei documenti raccolti presso le imprese comuni relativi al 
periodo 2018-2021, gli auditor della Corte hanno calcolato alcuni indicatori chiave di base che 
forniscono utili informazioni sulla situazione del personale delle imprese comuni. Infine, la 
Corte ha tenuto conto anche delle osservazioni relative ad esercizi precedenti pertinenti in 
questo contesto. 
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La situazione delle risorse umane presso le imprese comuni è 
stata difficile nel periodo 2018-2021 

2.28. In linea con il principio del controllo interno n. 429, le imprese comuni devono 
dimostrare di impegnarsi ad attrarre, sviluppare e trattenere persone competenti per 
conseguire i propri obiettivi. In tale contesto, la direzione deve definire le competenze 
necessarie per consentire il conseguimento degli obiettivi e valutarle periodicamente 
all’interno dell’impresa comune, adottando misure per ovviare alle carenze, ove necessario. 
Per garantire la continuità delle operazioni, devono essere previste disposizioni in materia di 
supplenza per le attività operative e per le operazioni finanziarie. 

2.29. Durante il periodo di riferimento, le imprese comuni hanno valutato il proprio 
rischio in relazione alle risorse umane da medio ad alto. Tale valutazione era principalmente 
dovuta al rischio che non vi sia sufficiente disponibilità di personale competente in caso di 
necessità, per effetto dell’aumentato carico di lavoro, dei tassi relativamente alti di rotazione 
del personale e della dipendenza dalle conoscenze specifiche di un numero ridotto di membri 
del personale. 

2.30. Nel periodo 2018-2021, il tasso medio annuo di rotazione del personale per tutte le 
imprese comuni, esclusa F4E, si è collocato tra il 10 % e il 12 %. CBE e EU-Rail hanno registrato i 
singoli tassi di rotazione del personale più alti per il periodo (rispettivamente 15 % e 19 %). A 
titolo di confronto, il tasso di rotazione della REA nel 2021 è stato del 6 %. Secondo le imprese 
comuni, ciò è dovuto soprattutto alle condizioni di lavoro più competitive e alle migliori 
opportunità di carriera offerte dalla Commissione e dalle agenzie esecutive. Ad esempio, a 
causa della loro durata limitata nel tempo, le imprese comuni possono offrire contratti di 
lavoro a tempo indeterminato al personale solo dopo sette anni, rispetto ai tre anni per altri 
organismi dell’UE (come le agenzie). Inoltre, il personale temporaneo o contrattuale impiegato 
presso le imprese comuni può candidarsi anche per posti vacanti presso altri organismi dell’UE 
nel quadro della mobilità tra agenzie.  

2.31. Durante il periodo in esame, la percentuale media annua di personale interinale 
presso tutte le imprese comuni eccetto F4E è rimasta alta, circa l’11 % del personale statutario. 
Era particolarmente alta per CA, CBE e EU-Rail (rispettivamente 13 %, 19 % e 18 %). A titolo di 
confronto, nel 2021 gli agenti interinali della REA rappresentavano appena l’1 % del personale 
statutario. Questo livello costantemente alto di agenti interinali presso le imprese comuni è 
imputabile, nella maggior parte dei casi, all’alto tasso di rotazione e alla necessità di sostituire 
il personale statutario in congedo per malattia di lunga durata o durante le procedure di 
assunzione (CBE, EU-Rail). Questa situazione può comportare rischi significativi per le imprese 
comuni, connessi al mantenimento di competenze essenziali, alla scarsa chiarezza dei canali 
per l’assolvimento dell’obbligo di rendiconto, alle possibili controversie giuridiche e alla minore 

                                                             
29 Quadro di controllo interno della Commissione. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/revision-internal-control-framework-c-2017-2373_2017_en.pdf
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efficienza del personale, che alla fine potrebbero avere ripercussioni negative sulla 
performance complessiva dell’impresa comune. 

2.32. Un ulteriore fattore che incide sul carico di lavoro delle imprese comuni è il numero 
relativamente elevato di beneficiari nei consorzi che attuano i progetti delle imprese comuni: 
ciò comporta una notevole quantità di controlli interni da parte delle imprese comuni sulle 
dichiarazioni di spesa presentate da tali consorzi. Di conseguenza, durante il periodo, un 
progetto in corso era attuato in media da 21 beneficiari per le imprese comuni (CA e KTD 
avevano rispettivamente 42 e 40 beneficiari), rispetto ad una media di soli sei beneficiari che 
attuavano i progetti in corso della REA nel 2021.  

EuroHPC non disponeva ancora di personale chiave alla fine del 
2021 

2.33. Per quanto riguarda EuroHPC, nel 2020 la Corte aveva segnalato la precaria 
situazione del personale dell’impresa comune e, in particolare, la necessità di assumere 
personale amministrativo per posti chiave30. Alla fine del 2021, tuttavia, l’impresa comune non 
aveva né avviato la procedura di assunzione per il posto di capo del servizio Amministrazione e 
finanze né era stata in grado di finalizzare l’assunzione di sette agenti amministrativi in posti 
chiave altamente prioritari a causa della tardiva adozione del nuovo regolamento istitutivo 
dell’impresa comune in luglio. A ciò si aggiunge il fatto che l’impresa comune disponeva solo di 
due responsabili di progetto esperti che preparavano e gestivano sia grandi progetti 
infrastrutturali che azioni di ricerca nell’ambito del precedente QFP e di quello in corso. La 
mancanza di personale in posti chiave potrebbe avere effetti negativi sulla continuità operativa 
e sul conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune, in particolare data la natura 
particolarmente tecnica dei suoi progetti e della necessità di personale altamente qualificato 
con conoscenze molto specifiche. 

Azione 5 

EuroHPC deve coprire i posti chiave necessari per garantire la gestione sia finanziaria che 
del controllo interno, nonché la continuità operativa e il conseguimento dei principali 
obiettivi operativi. 

                                                             
30 Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle imprese comuni dell’UE per l’esercizio 

finanziario 2020, paragrafo 3.9.17. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_IT.pdf
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Il processo di pianificazione delle risorse umane per il 
QFP 2021-2027 avrebbe potuto tener meglio conto delle 
imprese comuni 

2.34. Le imprese comuni sono autonome e responsabili delle proprie assunzioni e 
definiscono le proprie necessità sia in termini numerici che di competenze. I direttori esecutivi 
sono tenuti ad istituire un ufficio di programmazione, posto sotto la loro responsabilità, per 
l’esecuzione di tutti i compiti di supporto previsti dalla normativa relativa alle imprese comuni. 
Tale ufficio dovrebbe essere composto da personale dell’impresa comune e dovrebbe, in 
particolare, fornire sostegno per la tenuta di un sistema contabile adeguato e la gestione 
dell’attuazione dei programmi di lavoro dell’impresa comune nonché fornire tempestivamente 
informazioni e sostegno ai membri e ai gruppi consultivi dell’impresa comune31. 

2.35. Le imprese comuni hanno riferito che la pianificazione delle loro risorse per il QFP 
2021-2027 è stata eseguita esclusivamente dalla Commissione, in particolare dalla direzione 
generale (DG) competente per il settore di attività dell’impresa comune e dalla DG BUDG. A 
seguito di tale esercizio, le risorse umane per ciascuna impresa comune sono state 
determinate, indicate nelle schede finanziarie legislative e incluse nella proposta per il relativo 
regolamento del Consiglio presentata dalla Commissione32. In tale contesto, è inoltre 
importante osservare che la Commissione deve operare sulla base di ipotesi stabili relative al 
personale degli organismi dell’UE. Inoltre, il Consiglio aveva esaminato il livello di agenti 
temporanei e contrattuali per le imprese comuni programmato nella relativa proposta della 
Commissione prima di adottare i nuovi regolamenti istitutivi delle imprese comuni nell’ambito 
del QFP 2021-2027. 

2.36. Le schede finanziarie legislative costituiscono un punto di riferimento nel dibattito 
sul numero di effettivi da includere nella tabella dell’organico annuale per l’intero periodo di 
programmazione. Indicano il numero massimo di effettivi annuali (in equivalenti a tempo 
pieno o ETP) per categoria di personale (agenti temporanei, agenti contrattuali e esperti 
nazionali distaccati) e anche i rispettivi gruppi di funzioni e gradi. Per la maggior parte, le 
imprese comuni hanno indicato che, dopo il processo interno di pianificazione del bilancio e 
delle risorse, i propri dirigenti non erano stati coinvolti nel processo negoziale tra la DG di 
riferimento e la DG BUDG. Hanno inoltre segnalato di non essere sufficientemente informate 
riguardo al modello di produttività della Commissione utilizzato per stabilire le risorse umane 
necessarie per attuare i programmi nel quadro del nuovo QFP, né di sapere su quali basi veniva 
fissato un tetto al numero di effettivi nonostante l’aumento della dotazione di bilancio a cui 
dare esecuzione. Poiché le imprese comuni sono autonome e responsabili dell’attuazione dei 

                                                             
31 Articolo 19 del regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, articolo 9 del regolamento 

(UE) 2021/1173 del Consiglio. 

32 COM(2021) 87 final del 23.2.2021 e COM(2020) 569 final del 18.9.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409705270&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656409736296&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656409736296&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7efecf4b-75de-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
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rispettivi programmi di lavoro, la Corte ritiene che avrebbero potuto essere meglio coinvolte 
nel processo di pianificazione delle risorse umane per il QFP 2021-2027. 

Le imprese comuni non dispongono di strumenti e di istruzioni 
su come stimare il fabbisogno di risorse umane 

2.37. Il direttore esecutivo dell’impresa comune deve assicurare una gestione sostenibile 
ed efficiente dell’impresa comune e un’attuazione efficiente del programma di lavoro, oltre a 
preparare e presentare per adozione al consiglio di direzione il progetto di bilancio annuale e 
la tabella dell’organico33. 

2.38. Attualmente, le imprese comuni non dispongono di uno strumento per registrare le 
ore di lavoro dedicate a ciascuna attività. Pertanto, il numero di agenti assegnati ad una 
attività ogni anno è basato su stime invece che sul tempo effettivo dedicato a ciascuna attività 
nel corso dell’anno. L’assenza di uno strumento di registrazione delle ore di lavoro aumenta il 
rischio che le stime del fabbisogno di risorse umane non siano sufficientemente affidabili, 
determinando una distribuzione inefficiente delle risorse tra le attività all’interno 
dell’organizzazione. 

Azione 6 

Le imprese comuni dovrebbero introdurre un sistema di registrazione delle ore di lavoro 
per ottenere dati oggettivi sul consumo di risorse umane per attività. 

2.39. La maggior parte delle imprese comuni ha realizzato una valutazione del fabbisogno 
di risorse per il nuovo QFP (spesso con l’aiuto di un esperto esterno) e l’ha messa a 
disposizione della DG di riferimento. Tuttavia, queste valutazioni non erano basate su una 
metodologia formalizzata e comune per stimare il fabbisogno di personale (e di competenze 
essenziali) per unità. Una metodologia di questo tipo aiuterebbe le imprese comuni a 
sviluppare indicatori oggettivi e ben concepiti sul carico di lavoro (fattori) per conseguire una 
distribuzione ottimale delle risorse all’interno dell’organizzazione. In mancanza di tale 
metodologia, le imprese comuni continueranno ad applicare processi diversi che rischiano di 
essere percepiti come incompleti e/o distorti. 

                                                             
33 Articolo 19 del regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, articolo 9 del regolamento 

(UE) 2021/1173 del Consiglio. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409978590&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656410036325&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656410036325&from=EN
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Azione 7 

Le imprese comuni dovrebbero elaborare un modello o orientamenti formalizzati su come 
stimare il fabbisogno di personale (e di competenze essenziali) per attività e per unità, al 
fine di ottimizzare l’uso delle risorse umane. 

Carenze del modello usato per la pianificazione delle risorse 
umane delle imprese comuni per il QFP 2021-2027 

La Commissione ha pianificato le risorse delle imprese comuni senza aver 
ottenuto informazioni sui compiti aggiuntivi loro affidati 

2.40. Come indica la figura 2.3, le imprese comuni operanti nell’ambito del programma 
Orizzonte 2020 dovrebbero raggiungere una produttività media di 28 milioni di euro di impegni 
di bilancio gestiti da un equivalente a tempo pieno (ETP). Questo obiettivo di produttività per 
impresa comune è stato calcolato dividendo il contributo finanziario dell’UE all’impresa 
comune, come stabilito dai rispettivi regolamenti istitutivi (a prezzi correnti degli impegni), per 
il numero di effettivi dell’impresa comune nel 2020 espresso in ETP. Per le imprese comuni da 
istituire nell’ambito del QFP 2021-2027, l’obiettivo della Commissione era di mantenere un 
livello di produttività medio almeno simile a quello del precedente programma Orizzonte 2020 
fino alla fine del QFP 2021-2027.  

Figura 2.3 – Obiettivi relativi alle risorse umane e alla produttività per le 
imprese comuni nell’ambito di Orizzonte 2020 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati della Commissione. 
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2.41. La Commissione ha pianificato le risorse umane per le nuove imprese comuni da 
istituire nell’ambito del programma Orizzonte Europa sulla base di un modello di produttività 
simile, in cui l’obiettivo di produttività per impresa comune era calcolato dividendo il 
contributo finanziario dell’UE all’impresa comune (come stabilito dall’atto di base unico, a 
prezzi costanti 2020) per il numero finale di effettivi dell’impresa comune in ETP 
(cfr. figura 2.4). La Commissione ha predefinito per tutte le imprese comuni con un 
predecessore34una produttività media di 26 milioni di euro da gestire per ETP. Questo 
obiettivo dovrebbe essere aumentato a 28 milioni di euro riducendo il livello di personale di 
ulteriori 10 ETP alla fine del 2023. La Commissione dovrebbe però stabilire il livello effettivo di 
tale riduzione dopo aver proceduto ad una valutazione dell’efficacia delle operazioni delle 
imprese comuni. Per raggiungere questo obiettivo e gestire la dotazione aumentata 
nell’ambito del nuovo QFP, la Commissione ha deciso di limitare il numero del personale 
statutario richiesto dalle imprese comuni al livello del 2020. Di conseguenza, la minore 
produttività di alcune imprese comuni (SESAR, EU-Rail e IHI) è stata compensata dal maggior 
livello di produttività di altre imprese comuni (KDT, SNS e CA). Inoltre, nel caso di KDT ed 
EuroHPC, il modello di produttività includeva solo i contributi finanziari dell’UE, mentre le 
entrate che queste imprese comuni devono gestire includono sia i contributi dell’UE che quelli 
nazionali degli Stati partecipanti. 

Figura 2.4 – Stime relative alle risorse umane e obiettivi di produttività 
per le imprese comuni disciplinate dall’atto di base unico 

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

                                                             
34 Tra cui l’impresa comune Salute globale EDCTP3. 
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2.42. La Corte ha osservato, tuttavia, che le schede finanziarie legislative (che contengono 
le tabelle dell’organico) sono state approvate dalla Commissione prima dell’adozione 
dell’agenda strategica per la ricerca e l’innovazione e dell’atto di base unico, che hanno 
affidato alle imprese comuni compiti amministrativi supplementari. Questi compiti includono 
la gestione di nuovi comitati, il ruolo ampliato degli organi consultivi, il nuovo processo per la 
gestione dei contributi in natura per le attività aggiuntive, oltre ad obblighi supplementari di 
rendicontazione. Pertanto, al momento del processo di pianificazione, la principale difficoltà 
nel valutare il fabbisogno di personale era dovuta all’incertezza riguardo agli obiettivi di ricerca 
ad alto livello e ai compiti amministrativi ed operativi supplementari delle future imprese 
comuni. 

2.43. Poiché la pianificazione delle risorse umane delle imprese comuni non è stata basata 
sulle informazioni necessarie per valutarne il carico di lavoro, vi è il rischio che le risorse umane 
programmate non siano sufficienti a svolgere tutti i compiti assegnati alle imprese comuni. 

EuroHPC non è stata inclusa nel modello di produttività 

2.44. Nel pianificare le risorse umane per le nuove imprese comuni nell’ambito del QFP 
2021-2027, la Commissione non ha incluso nel modello di produttività EuroHPC (per la quale, 
in considerazione delle priorità politiche, la proposta della Commissione di regolamento 
istitutivo era stata adottata anticipatamente). 

2.45. Al fine di riacquisire una posizione di punta nelle tecnologie innovative di calcolo ad 
alte prestazioni e calcolo quantistico, l’impresa comune EuroHPC è stata notevolmente 
potenziata nell’ambito del QFP 2021-2027. Ai sensi del nuovo regolamento istitutivo adottato 
nel luglio 2021, l’impresa comune dovrà dare esecuzione a più di 7 miliardi di euro. A tal fine, 
ha bisogno di assumere altri 39 effettivi per raggiungere i 54 agenti statutari programmati 
entro la fine del 202335. A causa dei ritardi nell’adozione del nuovo regolamento istitutivo, 
l’impresa comune ha avviato le necessarie procedure di assunzione per sette posti ad alta 
priorità solo a 2021 inoltrato, senza riuscire ad aumentare il proprio organico nello stesso 
anno. Dal momento che in organico contava solo 15 agenti (4 temporanei e 11 contrattuali) a 
fine 2021, potrebbe trovarsi ad affrontare sfide in termini di risorse umane nella gestione di 
queste nuove assunzioni, oltre a dover istituire nuovi processi amministrativi e operativi. 

                                                             
35 COM(2020) 569 final del 18.9.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
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2.46. Come mostra la figura 2.5, questa importante impresa comune presenta livelli di 
produttività molto elevati (47 milioni di euro per ETP), che hanno alzato la produttività media 
delle imprese comuni da 26 a 31 milioni di euro per ETP. Di conseguenza, il livello effettivo di 
produttività medio di tutte le imprese comuni operanti nell’ambito del QFP 2021-2027 è simile 
a quello delle agenzie esecutive, pari a 33 milioni di euro, e non inferiore, come era stato 
valutato al momento della pianificazione. 

2.47. Sebbene tutte le imprese comuni attuino attività di pari complessità, i loro obiettivi 
di produttività variano dai 13 ai 51 milioni di euro (cfr. figura 2.5), con SESAR e EU-Rail che 
presentano la produttività più bassa e KDT, EuroHPC e SNS la più alta.  

Figura 2.5 – Stime relative alle risorse umane e obiettivi di produttività 
per le imprese comuni nell’ambito del QFP 2021-2027 

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

Le dimensioni e i fattori specifici che determinano il carico di lavoro non 
sono stati sufficientemente presi in considerazione durante la 
pianificazione delle risorse 

2.48. A differenza di altri organismi dell’UE come le agenzie esecutive, una delle principali 
missioni delle imprese comuni è far sì che i membri privati si impegnino a realizzare attività di 
ricerca ed innovazione. Questo impegno dovrebbe contribuire a creare partenariati a livello 
dell’UE con i partner dell’industria e della ricerca, che accelerino il trasferimento delle 
conoscenze scientifiche in innovazioni pionieristiche commerciabili, promuovano lo sviluppo di 
innovazioni con una visione strategica condivisa dai membri, rispondano alle sfide sociali in 
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Europa attualmente non affrontate a sufficienza dal settore industriale e sviluppino sinergie 
con altri partenariati e programmi nazionali. 

2.49. In linea di principio, le imprese comuni sono organizzazioni piuttosto piccole che, 
rispetto alle agenzie esecutive, hanno minori possibilità di aumentare la propria produttività 
attraverso economie di scala. D’altra parte, per adempiere alla propria missione, le imprese 
comuni devono far fronte ad un carico di lavoro determinato da compiti di pianificazione e 
attuazione, che vanno al di là della gestione delle sovvenzioni e che non esistono per le agenzie 
esecutive. La Corte ha rilevato in particolare che i fattori specifici di seguito illustrati, che 
determinano un carico di lavoro a livello di pianificazione e attuazione, non erano stati presi in 
considerazione nel modello di performance della Commissione.  

2.50. Nella fase di pianificazione, una parte significativa del lavoro di un responsabile di 
progetto di una impresa comune consiste nel coordinare e comunicare le priorità scientifiche 
per i programmi di lavoro e il contenuto degli inviti a presentare proposte. Di conseguenza, i 
responsabili di progetto devono gestire e partecipare regolarmente alle riunioni dei diversi 
organi di governance dell’impresa comune (consiglio di direzione, organi consultivi scientifici, 
gruppi di rappresentanti degli Stati e gruppi di portatori di interessi attivi nel settore di 
competenza dell’impresa comune) e organizzare gruppi di lavoro ed eventi per coinvolgere i 
partner dell’industria e della ricerca, gli Stati partecipanti e i portatori di interessi. 

2.51. L’attuazione dei progetti delle imprese comuni è più complessa rispetto a quella dei 
normali progetti di Orizzonte Europa visto che i programmi delle imprese comuni si 
concentrano su progetti integrati che riuniscono soggetti del mondo della ricerca durante il 
ciclo di vita dell’innovazione. A differenza delle agenzie esecutive, le imprese comuni devono 
ottenere un effetto leva dai loro membri privati. Questo effetto leva si basa sul livello minimo 
di costi (sotto forma di contributi finanziari e in natura) che i membri privati si impegnano a 
sostenere per l’attuazione delle attività di ricerca e innovazione dell’impresa comune. In tale 
contesto, l’impresa comune deve gestire e convalidare il nuovo tipo di contributi in natura ad 
attività aggiuntive (IKAA) comunicati annualmente dai membri privati. A differenza del 
programma Orizzonte 2020, questo nuovo tipo di IKAA coprirà anche i costi non ammissibili 
sostenuti per i progetti dell’impresa comune e può essere dichiarato solo per progetti che sono 
inclusi nel programma di lavoro annuale dell’impresa comune. Il modello di produttività, 
tuttavia, si concentra solo sulla gestione dei finanziamenti dell’UE. La Corte ritiene pertanto 
che almeno gli IKAA che l’impresa comune dovrebbe raggiungere e i contributi finanziari degli 
Stati partecipanti (EuroHPC e KDT) avrebbero dovuto essere presi in considerazione nel calcolo 
dell’obiettivo di produttività dell’impresa comune. 
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2.52. Le imprese comuni devono ancora attuare una parte importante delle loro attività 
nell’ambito di Orizzonte 2020 durante il nuovo periodo di programmazione del QFP 
(cfr. paragrafi 2.15-2.17). Per alcune imprese comuni, i progetti nell’ambito di Orizzonte 2020 
continueranno fino al 2027, mentre esse dovranno dare esecuzione contemporaneamente al 
bilancio più consistente del programma Orizzonte Europa. Inoltre, la DG di riferimento può 
assegnare direttamente compiti supplementari che l’impresa comune deve attuare (ad 
esempio, nell’ambito dell’MCE o del programma Europa digitale). 

La pianificazione non ha tenuto conto delle risorse umane necessarie per 
il nuovo sistema centralizzato per gestire i contributi finanziari degli Stati 
partecipanti 

2.53. In forza del regolamento quadro per Orizzonte Europa e dei rispettivi regolamenti 
istitutivi nel quadro del QFP 2021-2027, KDT e EuroHPC sono tenute a introdurre, attraverso 
un approccio coordinato, un nuovo processo centralizzato di gestione, il sistema di gestione 
centralizzata dei contributi finanziari (Central Management of Financial Contributions – CMFC), 
per gestire i contributi finanziari degli Stati partecipanti. Nell’ambito di tale sistema, ciascuno 
Stato partecipante può scegliere di pagare all’impresa comune i rispettivi contributi finanziari a 
livello di progetto per i beneficiari aventi sede nel proprio territorio. Durante tale processo, 
ciascuno Stato partecipante ha inoltre diritto di veto su tutte le questioni relative all’utilizzo dei 
propri contributi finanziari nazionali all’impresa comune per i richiedenti stabiliti sul proprio 
territorio. Uno Stato partecipante potrebbe così decidere, sulla base delle priorità strategiche 
nazionali, se sostenere o meno un beneficiario nazionale di un progetto di ricerca e 
innovazione selezionato e approvato. D’altro canto, queste imprese comuni dovranno eseguire 
i pagamenti di cofinanziamento per tutti gli Stati partecipanti, dotati di strutture 
amministrative diverse. Dovranno inoltre gestire e monitorare due processi alternativi basati 
su accordi amministrativi. 

2.54. La Corte osserva che il fabbisogno di risorse supplementari per l’attuazione del 
previsto sistema CMFC non è stato né valutato dalla Commissione né incluso nelle stime iniziali 
del personale necessario all’attuazione della nuova agenda di ricerca e innovazione delle 
imprese comuni. Questa scarsa pianificazione, unitamente alla mancanza di strumenti 
informatici e di sostegno forniti dalla Commissione, potrebbe incidere negativamente 
sull’attuazione dei programmi delle imprese comuni e sull’ottenimento dei contributi degli altri 
membri. Se il CMFC deve essere realizzato manualmente, richiederà un notevole impegno in 
termini di risorse umane.  
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La dipendenza di F4E dal personale esterno è aumentata negli 
ultimi anni 

2.55. Negli ultimi anni F4E è diventata maggiormente dipendente dal personale esterno. 
Nel 2019, il personale esterno rappresentava il 62 % del personale statutario. In base 
all’attuale piano strategico sulle risorse dell’impresa comune per il periodo 2021-2027, 
tuttavia, il personale esterno dovrebbe aumentare nel 2022 fino al 93 % del personale 
statutario massimo approvato dalla Commissione e ridursi gradualmente fino al 70 % entro il 
2027 (cfr. figura 2.6). 

Figura 2.6 – Evoluzione del ricorso a personale esterno 2021 - 2027 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati di F4E. 

2.56. Alla luce del piano strategico sulle risorse 2021-2027, F4E ha richiesto nel contesto 
dei negoziati per il bilancio 2023 un rafforzamento, con nuovi 34 posti per personale 
statutario. Anche se la Commissione ha riconosciuto che il numero di agenti statutari è 
insufficiente data l’elevata complessità del progetto ITER, ha concesso 10 posti supplementari 
per personale statutario ed ha ritardato la graduale riduzione degli effettivi verso la fine del 
progetto a condizione che il personale supplementare sia usato per situazioni critiche e la 
struttura organizzativa dell’impresa comune sia rivista. La figura 2.7 mostra che nel QFP 
2021-2027, il divario tra il personale statutario che la Commissione ha concesso a F4E e il 
relativo fabbisogno stimato dal piano strategico sulle risorse raggiungerà il picco nel 2023 per 
poi diminuire gradualmente fino al 2027.  
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Figura 2.7 – Carenza stimata di personale statutario di F4E per il QFP 
2021-2027 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati di F4E. 

2.57. Inoltre, la pandemia di COVID-19 potrebbe aver inciso sulla situazione delle risorse 
umane di F4E, in particolare aumentando i costi del personale esterno e rallentando i progressi 
del progetto. La nuova baseline che ITER-IO definirà per il progetto ITER nel primo trimestre 
del 2023 terrà conto di questo aspetto e proporrà una riprogrammazione. Questa nuova 
baseline potrebbe incidere sul futuro fabbisogno di risorse umane di F4E e sulle relative 
richieste nell’ambito del QFP 2021-2027. 

2.58. La notevole dipendenza dell’impresa comune dal personale esterno pone sfide e 
rischi per l’ambiente di lavoro. Nella relazione sull’esercizio 2019, la Corte aveva sottolineato i 
rischi posti da questo alto livello di personale esterno, come il rischio di non mantenere 
competenze specialistiche e di alto livello essenziali oltre al rischio di una gestione inefficiente 
delle risorse umane, dovuta alla ripartizione poco chiara delle responsabilità tra il personale 
dell’impresa comune e le risorse esterne36. 

                                                             
36 Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle imprese comuni dell’UE per l’esercizio 

finanziario 2019, paragrafo 3.9.19. 
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Azione 8 

La direzione di F4E dovrebbe rafforzare le misure già adottate per attenuare i rischi 
connessi al ricorso a personale esterno, in particolare, il rischio di una gestione 
inefficiente a causa della ripartizione poco chiara delle responsabilità tra il personale 
statutario e il personale esterno. 
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Altri documenti riguardanti le imprese 
comuni pubblicati dalla Corte 
2.59. Oltre alla relazione annuale di audit sui conti annuali delle imprese comuni, nel 
corso del 2021 la Corte ha pubblicato anche relazioni speciali di audit ed analisi che facevano 
riferimento ad imprese comuni (cfr. figura 2.8). 
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Figura 2.8 – Altri documenti relativi ad imprese comuni e/o alla ricerca pubblicati di recente dalla Corte 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

Relazione speciale della Corte 19/2020:
Digitalizzazione dell’industria europea: iniziativa ambiziosa il 
cui successo dipende dal costante impegno dell’UE, delle 
amministrazioni e delle imprese

Analisi 01/2021 della Corte dei conti europea:
Il contributo iniziale dell’UE alla risposta della sanità pubblica 
alla COVID-19

Relazione speciale 05/2022 della Corte dei conti europea: 
Cibersicurezza delle istituzioni, degli organi e delle agenzie 
dell’UE – Il livello complessivo di preparazione non è 
commisurato alle minacce

Sebbene la trasformazione digitale sia essenziale affinché molte 
imprese dell’UE restino competitive, queste ultime non sfruttano 
appieno le tecnologie avanzate per innovare. 
In tale contesto, nel 2016 la Commissione ha avviato l’iniziativa 
“Digitalizzazione dell’industria europea” (Digitising European
Industry, DEI) con l’intento di rafforzare la competitività dell’UE 
nell’ambito delle tecnologie digitali. 

La Corte ha esaminato in che misura il sostegno fornito dall’UE 
alle strategie nazionali per la digitalizzazione dell’industria e ai 
poli dell’innovazione digitale sia stato efficace e se la 
Commissione egli Stati membri stessero efficacemente attuando 
la strategia DEI.

La Corte ha constatato che la strategia della Commissione per 
sostenere la digitalizzazione dell’industria europea poggiava su 
solide basi ed aveva il sostegno degli Stati membri, ma non 
conteneva informazioni su effetti attesi, indicatori di risultato e 
valori-obiettivo. Per la Commissione e gli Stati membri era quindi 
più difficile orientare meglio le proprie attività ed esercitare 
appieno la propria influenza; inoltre gli Stati membri non sono 
stati incoraggiati a assegnare all’iniziativa risorse dei fondi SIE.

La Corte raccomanda alla Commissione di offrire sostegno agli 
Stati membri nell’individuare i deficit di finanziamento, 
migliorare il monitoraggio e intraprendere ulteriori azioni per 
conseguire livelli adeguati di connettività a banda larga.

L’11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha 
classificato l’epidemia di COVID-19 come “pandemia”. Il 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea attribuisce 
all’UE unicamente un ruolo di sostegno e coordinamento in 
materia di salute pubblica, settore che resta principalmente di 
competenza degli Stati membri.

La Corte ha preso in esame la risposta iniziale dell’UE alla 
pandemia, ossia le azioni intraprese tra il 3 gennaio e il 
30 giugno 2020, concentrando l’attenzione sull’applicazione del 
quadro giuridico dell’UE per affrontare le minacce per la salute 
a carattere transfrontaliero, le ulteriori azioni dell’UE a 
sostegno della fornitura di dispositivi medici di protezione e il 
sostegno fornito dall’UE alla ricerca e allo sviluppo di test e 
vaccini contro la COVID-19.

La Commissione ha promosso lo scambio di informazioni tra gli 
Stati membri e ha sostenuto azioni quali la ricerca sulla COVID-
19 e accordi preliminari di acquisto per i vaccini. L’impresa 
comune per l’iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI) 
ha inoltre lanciato un invito a presentare proposte sullo 
sviluppo di trattamenti e test per le infezioni da coronavirus. 

La Corte ha sottolineato alcune sfide che l’UE si è trovata ad 
affrontare nel sostenere la risposta alla COVID-19, tra cui la 
definizione di un quadro adeguato per affrontare le minacce 
sanitarie transfrontaliere, facilitare la fornitura di adeguato 
materiale e sostenere lo sviluppo di vaccini.

Il numero di incidenti significativi registrati dagli organismi dell’UE 
è più che decuplicato tra il 2018 e il 2021 e il telelavoro ha 
aumentato considerevolmente i potenziali punti di accesso per gli 
aggressori. Gli incidenti significativi sono generalmente causati 
dall’uso di nuovi metodi o tecnologie, e le indagini su tali incidenti 
e il ripristino del normale funzionamento possono richiedere 
settimane, se non addirittura mesi. Un esempio è stato il 
ciberattacco sferrato nei confronti dell’Agenzia europea per i 
medicinali (EMA), che ha portato alla divulgazione di dati sensibili 
poi manipolati per minare la fiducia nei vaccini.

La principale conclusione degli auditor della Corte è stato che il 
loro livello di preparazione in materia di cibersicurezza è variabile 
e complessivamente non commisurato alle crescenti minacce. In 
effetti, essi non adottano un approccio uniforme alla 
cibersicurezza e non sempre applicano i controlli essenziali e le 
buone pratiche in materia.

Anche se i diversi livelli di cibersicurezza potrebbero essere 
teoricamente giustificati dai diversi profili di rischio e dai diversi 
livelli di sensibilità dei dati trattati, la Corte sottolinea che le 
carenze della cibersicurezza in un organismo dell’UE possono 
esporre numerose altre organizzazioni a minacce informatiche (gli 
organismi dell’UE sono strettamente interconnessi, per cui le 
debolezze in materia di cibersicurezza di un unico organismo 
dell’UE esporre a minacce in tale ambito altre organizzazioni).

Infine, non esiste attualmente un quadro giuridico riguardante la 
sicurezza delle informazioni e la cibersicurezza nelle istituzioni, 
nelle agenzie e negli organismi dell’UE.

Le conclusioni di audit, insieme alle relative raccomandazioni e 
alle risposte delle entità controllate, possono essere consultate 
sul sito internet della Corte eca.europa.eu.

Le conclusioni di audit, insieme alle relative raccomandazioni 
e alle risposte delle entità controllate, possono essere 
consultate sul sito internet della Corte eca.europa.eu.

Le conclusioni di audit, insieme alle relative raccomandazioni e 
alle risposte delle entità controllate, possono essere consultate 
sul sito internet della Corte eca.europa.eu.
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Risposta delle imprese comuni al 
capitolo 2 
Azione 1 Le imprese comuni onoreranno le fatture emesse dall’Ufficio di gestione e liquidazione 
dei diritti individuali (PMO) della Commissione e, per quanto attiene alla legislazione osservata 
dalla Corte, le imprese comuni concordano di collaborare con la Commissione per un più chiaro 
allineamento delle pertinenti basi giuridiche. 

Azione 2 La definizione e la ripartizione dei costi amministrativi hanno guidato la preparazione 
del bilancio di ciascuna impresa comune nelle schede finanziarie giuridiche allegate all’atto di 
base unico. Pertanto, ora i «costi amministrativi», rispettivamente i contributi finanziari dei 
membri delle imprese comuni, non solo sono definiti ma sono anche quantificati per ciascuna 
impresa comune. Di conseguenza, le imprese comuni esamineranno ulteriormente il contenuto 
dettagliato delle «spese amministrative» per poter armonizzare la loro classificazione. 

Azione 3 L’impresa comune prende atto dell’azione proposta dalla Corte. Poiché l’impresa 
comune è ancora relativamente giovane, la maggior parte del lavoro di verifica e convalida si 
svolgerà alla fine del ciclo di vita dei progetti. L’impresa comune affronterà la questione in modo 
tempestivo. Il meccanismo finanziario centrale proposto (introdotto nell’ambito del nuovo 
regolamento EuroHPC) dovrebbe fornire le procedure e gli strumenti di pianificazione necessari 
per rafforzare il coordinamento dei contributi annuali con gli Stati partecipanti. 

Azione 4 In cooperazione con il Centro comune di attuazione (CIC) della Commissione, nel 2022 
tutte le imprese comuni hanno iniziato ad attuare azioni volte a ridurre il tasso di errore in linea 
con l’azione proposta dalla Corte (ad esempio esaminando le possibili forme semplificate di costi 
raccomandate anche dalla DG BUDG, quali costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi). 

Azione 5 Una volta che la tabella dell’organico modificata di EuroHPC per il 2021 è stata adottata 
dal suo consiglio di direzione il 12 novembre 2021, l’assunzione di personale chiave è iniziata 
immediatamente il 1º dicembre 2021, in linea con l’azione proposta dalla Corte. 

Azione 6 Le imprese comuni utilizzano attualmente il modulo di registrazione del tempo di 
lavoro del sistema di gestione delle risorse umane fornito dalla Commissione (SYSPER). In 
collaborazione con il fornitore di servizi SYSPER, si esploreranno le possibilità per aumentare il 
livello di dettagli relativi alla registrazione del tempo di lavoro in SYSPER. 

Azione 7 Le imprese comuni convengono di attuare l’azione in vista del processo di 
pianificazione del quadro finanziario pluriennale 2027-2034 con l’obiettivo di essere coinvolte 
meglio nel processo di pianificazione delle risorse umane dei servizi della Commissione. Le 
imprese comuni sono pronte a intraprendere questa azione sulla base di una discussione aperta 
tripartita con la DG BUDG e le loro DG di riferimento. Dovrebbe essere oggetto di discussione 
anche un possibile margine di flessibilità per le imprese comuni al fine di allineare le loro tabelle 
dell’organico a problemi temporanei del carico di lavoro. 
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2.41  

Oltre al bilancio dell’UE e ai contributi dei membri privati, SESAR 3, in quanto impresa comune 
tripartita, attua i contributi di EUROCONTROL pari a circa 500 milioni di EUR per le attività di 
Orizzonte Europa. Tuttavia, poiché la Commissione non ha preso in considerazione i contributi 
di EUROCONTROL nel proprio modello di produttività, il conseguente tasso di produttività 
inferiore per SESAR 3 non può essere direttamente confrontato con quello delle altre imprese 
comuni. 

All’impresa comune ER sono state affidate le attività del nuovo pilastro del sistema al fine di 
garantire che la ricerca e l’innovazione integrino una visione sistemica dell’evoluzione e della 
trasformazione del sistema ferroviario e comportino dei risultati. Tali attività richiedono risorse 
aggiuntive ai fini di una gestione e una supervisione più dirette. Sebbene sia collegato, secondo 
le stime, a un bilancio di oltre 30 miliardi di EUR per la fase di migrazione e realizzazione, questo 
lavoro non è stato incluso nel modello di produttività della Commissione, con un conseguente 
tasso di produttività inferiore per l’impresa comune ER. 
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Capitolo 3  

Dichiarazioni di affidabilità 

per le imprese comuni dell’UE 
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3.1. Informazioni a sostegno delle 
dichiarazioni di affidabilità 

Elementi a sostegno dei giudizi 

3.1.1. 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’Organizzazione internazionale 
delle Istituzioni superiori di controllo INTOSAI (ISSAI). Le responsabilità della Corte in forza di 
tali princìpi sono illustrate in maggiore dettaglio nella sezione dedicata alle responsabilità 
dell’auditor della presente relazione. La Corte dei conti europea è indipendente ai sensi del 
codice deontologico della professione contabile dell’International Ethics Standards Board for 
Accountants (codice IESBA) e delle norme di etica applicabili all’audit espletato; ha inoltre 
assolto le altre responsabilità di etica che le incombono in osservanza di dette norme e del 
codice IESBA. La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti costituiscano una base 
sufficiente e adeguata per formulare un giudizio. 

Responsabilità della direzione e competenze dei responsabili 
delle attività di governance 

3.1.2. In base agli articoli 310-325 del TFUE e ai regolamenti finanziari delle imprese 
comuni, la direzione di ciascuna di esse è responsabile della preparazione e della 
presentazione dei conti 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 finanziarie e le informazioni presentate nei rendiconti siano conformi al 
quadro normativo delle autorità che li disciplinano. 

3.1.3. Nel preparare i conti, la direzione è tenuta a valutare la capacità dell’impresa 
comune di mantenere la continuità operativa, fornendo informazioni al riguardo, secondo le 
circostanze, e basando la contabilità sull’ipotesi della continuità dell’attività, a meno che la 
direzione non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o non abbia alternative 
realistiche a ciò. 

3.1.4. Ai responsabili delle attività di governance spetta sovrintendere al processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della rispettiva impresa comune. 
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Responsabilità dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e 
delle operazioni sottostanti 

3.1.5. Gli obiettivi della Corte sono di ottenere una ragionevole certezza riguardo 
all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti delle imprese comuni e alla legittimità e regolarità 
delle operazioni sottostanti, nonché, sulla base dell’audit espletato, di presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio dichiarazioni concernenti l’affidabilità dei conti e la 
legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La ragionevole certezza consiste in un 
livello elevato di sicurezza, ma non garantisce che l’audit rilevi sempre le inesattezze o le 
inosservanze rilevanti. Queste possono risultare da frode o errore e sono ritenute rilevanti se è 
ragionevole presumere che, considerate singolarmente o complessivamente, possano 
influenzare le decisioni economiche adottate dagli utenti sulla base dei conti in questione. 

3.1.6. Dal lato delle entrate, la Corte verifica i contributi percepiti dalla Commissione, da 
altri partner o dai paesi partecipanti e valuta le procedure adottate dalle imprese comuni per 
riscuotere eventuali altri introiti. 

3.1.7. 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 (compresi quelli effettuati per l’acquisto di attività), ad eccezione degli anticipi, nel 
momento in cui sono effettuati. Gli anticipi sono esaminati quando il destinatario fornisce la 
giustificazione del corretto utilizzo dei fondi e l’impresa comune accetta tale giustificazione 
liquidando l’anticipo, nello stesso esercizio o in seguito. 

3.1.8. In osservanza dei princìpi ISA e ISSAI, gli auditor della Corte esercitano il giudizio 
professionale e mantengono lo scetticismo professionale durante tutto il corso dell’attività di 
audit. La Corte segue inoltre l’iter di seguito descritto.  

— Individua e valuta i rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di inosservanze significative, 
che siano dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti rispetto agli obblighi 
sanciti nel quadro giuridico dell’Unione europea. Definisce ed espleta procedure di audit 
commisurate a tali rischi. Ottiene elementi probatori sufficienti ed adeguati a fornire una 
base per i propri giudizi. Il rischio di non individuare inesattezze o inosservanze rilevanti 
dovute a frode è più alto di quanto non sia per quelle derivanti da errori, poiché la frode 
può implicare collusione, falsificazioni, omissioni intenzionali, presentazioni ingannevoli o 
l’elusione dei controlli interni. 

— Acquisisce conoscenza dei controlli interni pertinenti ai fini dell’audit, allo scopo di 
definire procedure di audit adeguate alle circostanze, ma non di esprimere un giudizio 
sull’efficacia di tali controlli interni. 

— Valuta l’adeguatezza delle politiche contabili adottate e la ragionevolezza delle stime 
contabili e degli adempimenti informativi correlati in capo alla direzione. 
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— Trae conclusioni circa l’adeguatezza dell’impiego, da parte della direzione, dell’ipotesi 
della continuità operativa quale base contabile e, conformemente agli elementi probatori 
di audit ottenuti, stabilisce se esistono rilevanti incertezze riguardo a fatti o a situazioni 
che possono mettere in serio dubbio la capacità di una impresa comune di operare nella 
prospettiva della continuazione dell’attività. Nel caso in cui concluda che esistono 
incertezze rilevanti, la Corte è tenuta a mettere in evidenza nella propria relazione di 
audit l’informativa correlata nei conti 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 del revisore da essa presentata. È 
tuttavia possibile che fatti o situazioni future facciano sì che un’entità cessi di operare 
nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

— Valuta la presentazione, la struttura e il contenuto dei conti nel loro insieme, ivi 
compresa l’informativa, e se i conti rilevino fedelmente le operazioni sottostanti e i fatti. 

— Ottiene elementi probatori di audit sufficienti e adeguati riguardo alle informazioni 
finanziarie delle imprese comuni per esprimere un giudizio sui conti e sulle operazioni alla 
base di questi ultimi. La Corte è responsabile della direzione, della supervisione e 
dell’espletamento dell’audit. Essa rimane l’unico responsabile dei giudizi di audit espressi. 

— Esamina il lavoro di revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente sui conti 
delle imprese comuni, conformemente a quanto disposto dall’articolo 70, paragrafo 6, 
del regolamento finanziario dell’UE37. 

3.1.9. Per le spese per la ricerca eseguite dalle imprese comuni nell’ambito del 
programma Orizzonte 2020, il servizio comune di audit della DG RTD della Commissione è 
responsabile degli audit ex post. Per quanto riguarda le risultanze degli audit ex post eseguiti 
dal servizio comune di audit della DG RTD, la Commissione ha ritenuto nella sua proposta di 
regolamento per Orizzonte 202038, che un rischio di errore compreso fra 2 e 5 % su base annua 
costituisca un obiettivo realistico, tenendo conto dei costi dei controlli e delle misure di 
semplificazione proposte per ridurre la complessità delle regole e i relativi rischi associati al 
rimborso dei costi di un progetto di ricerca. L’obiettivo ultimo della Commissione per il livello 
residuo di errore alla chiusura del programma Orizzonte 2020 è giungere ad un livello il più 
possibile vicino al 2 %. 

3.1.10. La Corte comunica alla direzione questioni quali l’estensione e la tempistica 
previste per l’audit e alle constatazioni di audit significative, comprese eventuali debolezze 
significative dei controlli interni rilevate nel corso del proprio audit. 

                                                             
37 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

38 COM(2011) 809 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1651580925699&from=EN
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3.1.11. Tra le questioni oggetto di tali comunicazioni all’impresa comune, la Corte 
stabilisce quali abbiano rivestito maggiore importanza nell’audit dei conti del periodo in esame 
e costituiscano, quindi, le principali questioni di audit. Tali questioni sono illustrate nella 
relazione della Corte, salvo quando la normativa ne vieti la divulgazione o qualora, in via del 
tutto eccezionale, la Corte decida che una questione non vada comunicata nella relazione 
poiché è ragionevole presumere che le avverse conseguenze che ne discenderebbero superino 
i vantaggi di interesse pubblico di tale comunicazione. 
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3.2. Impresa comune per la ricerca 
sulla gestione del traffico aereo nel 
cielo unico europeo (SESAR 3) 

Introduzione 

3.2.1. L’impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico 
europeo (SESAR), con sede a Bruxelles, è stata costituita nel febbraio 2007 nell’ambito del 
settimo programma quadro (7° PQ) per un periodo di otto anni39 (SESAR 1). Nel giugno 2014, il 
Consiglio ha modificato il regolamento istitutivo e ha prorogato la durata dell’impresa comune 
nel quadro del programma Orizzonte 2020 fino al 31 dicembre 202440 (SESAR). Nel 
novembre 2021 il Consiglio ha adottato l’atto di base unico, che istituisce SESAR 3 per 
sostituire SESAR nel quadro del programma Orizzonte Europa per il periodo che si concluderà il 
31 dicembre 203141. 

3.2.2. SESAR 3 è un partenariato pubblico-privato per lo sviluppo di un più moderno 
sistema di gestione del traffico aereo in Europa. I membri fondatori sono l’UE, rappresentata 
dalla Commissione e l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea 
(Eurocontrol) e oltre 50 organizzazioni coinvolte nell’intera catena di valore dell’aviazione, 
dagli aeroporti, utenti dello spazio aereo di qualsiasi categoria, fornitori di servizi di 
navigazione aerea gli operatori e i fornitori di servizi di droni. 

                                                             
39 Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione 

di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la 
gestione del traffico aereo (SESAR). 

40 Regolamento del Consiglio (UE) n. 721/2014 , del 16 giugno 2014, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un’impresa comune per la 
realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo 
(SESAR) per quanto riguarda la proroga dell’impresa comune fino al 2024. 

41 Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese 
comuni nell’ambito di Orizzonte Europa. 

https://www.sesarju.eu/
https://www.sesarju.eu/
https://www.eurocontrol.int/about-us
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0219-20140101&qid=1651581251447&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0562&qid=1651742828565&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651594254535&from=EN


61 

Impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR) 

 

3.2.3. La tabella 3.2.1 mostra i dati essenziali relativi all’impresa comune. 

Tabella 3.2.1 – Dati essenziali relativi all’impresa comune 

 
Fonte: dati forniti dall’impresa comune. 

Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità 

3.2.4. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche di convalida dirette delle operazioni a livello dell’impresa comune e dei beneficiari e 
una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell’impresa 
comune. Le risultanze di tale lavoro sono state integrate dagli elementi probatori emersi dal 
lavoro di altri auditor e da un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’impresa 
comune. 

3.2.5. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione e delle 
competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 155 è parte integrante del giudizio. 

2021 2020

Nuovi stanziamenti di pagamento in bilancio (milioni di euro) 44,6 119,5

Nuovi stanziamenti d’impegno in bilancio (milioni di euro) 4,3 151,3

Dotazione finanziaria disponibile per i pagamenti (milioni di euro) 1) 69,9 179,2

Dotazione finanziaria disponibile per gli impegni (milioni di euro) 1) 34,8 163,2

Totale effettivi al 31 dicembre (2) 37 38
1) La dotazione finanziaria disponibile include stanziamenti inutilizzati riportati dagli esercizi precedenti che l’impresa comune 
ha reiscritto nel bilancio dell’esercizio in corso, le entrate con destinazione specifica e stanziamenti ridistribuiti all’esercizio 
successivo.
2) Negli effettivi rientrano funzionari, agenti temporanei e contrattuali ed esperti nazionali distaccati.
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Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 

3.2.6. L’audit della Corte ha riguardato: 

a) i conti dell’impresa comune SESAR 3, che comprendono i rendiconti finanziari42 e le 
relazioni sull’esecuzione del bilancio43 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; 

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 

3.2.7. A giudizio della Corte, i conti dell’impresa comune SESAR 3 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 dell’impresa comune e alle norme contabili 
adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore 
pubblico riconosciuti a livello internazionale. 

                                                             
42 I rendiconti finanziari 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. 

43 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base 
dei conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.2.8. 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. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.2.9. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

3.2.10. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte. 

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

Contributi del datore di lavoro al regime pensionistico dell’UE a carico 
dell’impresa comune 

3.2.11. A decorrere da gennaio 2016 le imprese comuni che sono solo parzialmente 
finanziate dal bilancio dell’UE devono versare al regime pensionistico dell’UE la quota di 
contributi a carico del datore di lavoro che corrisponde alla proporzione tra le entrate 
dell’impresa comune senza il sussidio UE e le sue entrate complessive44. Poiché la 
Commissione non ha né previsto questa spesa nei bilanci dell’impresa comune, né chiesto 
formalmente i pagamenti, SESAR 3 (così come SESAR che l’ha preceduta) non ha ancora 
versato tali contributi. 

                                                             
44 Articolo 83 bis del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari 

e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità 
Europea dell’Energia Atomica. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651594576060&from=EN
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3.2.12. In base agli orientamenti con cui la Commissione ha comunicato alle imprese 
comuni la sua posizione in merito alla constatazione, l’Ufficio “Gestione e liquidazione dei 
diritti individuali” della Commissione dovrebbe calcolare il contributo dovuto da ciascuna 
impresa comune, in quanto datore di lavoro, come percentuale delle entrate non-UE rispetto 
alle entrate totali dell’impresa comune, comprese le entrate non-UE per spese operative45. Per 
SESAR questa percentuale è del 7,7 %, pari a circa 52 221 euro all’anno (in base alle cifre del 
2021). Tali orientamenti tengono conto soltanto delle disposizioni dello Statuto del personale46 
relative al metodo di calcolo dei pagamenti dovuti dalle imprese comuni, in quanto datore di 
lavoro, a titolo di contributo al bilancio dell’UE, in base alle entrate. Tuttavia, l’atto di base 
unico47 specifica che i costi amministrativi devono essere ripartiti equamente su base annua 
tra l’UE e gli altri membri dell’impresa comune, suggerendo che l’impresa comune debba 
versare annualmente a titolo di contributo del datore di lavoro circa 339 098 euro (in base alle 
cifre del 2021). La concomitanza di disposizioni giuridiche diverse applicabili al calcolo del 
contributo delle imprese comuni quale datore di lavoro rischia di condurre ad interpretazioni 
diverse, aventi un diverso impatto finanziario. 

Osservazioni sulla gestione di bilancio 

Esecuzione del bilancio di Orizzonte 2020 

3.2.13. La tabella 3.2.2 presenta una panoramica dei contributi dei membri alle attività 
dell’impresa comune per il programma Orizzonte 2020 alla fine del 2021. 

                                                             
45 A fini di semplificazione, la Commissione ha proposto di stimare i contributi pensionistici a 

carico delle imprese comuni in quanto datore di lavoro applicando un’unica percentuale per 
l’intera vita dell’impresa comune, definita sulla base dei contributi rispettivi dell’UE e degli 
altri membri previsti nei rispettivi atti giuridici delle imprese comuni. 

46 Articolo 83 bis del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari 
e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità 
Europea dell’Energia Atomica. 

47 Articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651594722635&from=EN
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Tabella 3.2.2 – Contributi dei membri per Orizzonte 2020 (in milioni 
di euro) 

 
Fonte: dati forniti dall’impresa comune. 

3.2.14. Per fornire un quadro completo dei conseguimenti dell’impresa comune, è 
necessario considerare anche l’attuale livello degli obblighi operativi dei membri dell’impresa 
comune. Alla fine del 2021, l’impresa comune aveva impegnato integralmente i 555,8 milioni 
di euro del contributo massimo dell’UE per le convenzioni di sovvenzione e dei contratti 
sottoscritti nell’ambito del programma Orizzonte 2020. Di questi, restano da versare nei 
prossimi anni per i progetti e i contratti ancora da completare circa 92,5 milioni (16,6 %). 
D’altro canto, i membri privati si erano giuridicamente impegnati a fornire la totalità dei 
contributi in natura per 280 milioni di euro stabiliti nell’accordo di adesione e Eurocontrol a 
fornire contributi per 433,4 milioni di euro, pari al 91 % del valore obiettivo di 475 milioni 
di euro dei contributi operativi definito nell’accordo bilaterale. 

3.2.15. Il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento dell’impresa comune per 
il 2021 disponibili per i progetti di Orizzonte 2020 è stato del 93 %. L’impresa comune non 
aveva praticamente alcuno stanziamento d’impegno operativo per il 2021 dal momento che 
aveva portato a termine l’ultimo invito a presentare proposte entro la fine del 2020. 

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.2.16. Il servizio comune di audit della DG RTD della Commissione è responsabile degli 
audit ex post relativi ai pagamenti effettuati a titolo di Orizzonte 2020. Sulla base delle 
risultanze degli audit ex post disponibili alla fine del 2021, l’impresa comune ha segnalato un 
tasso di errore rappresentativo dello 0,7 % e un tasso di errore residuo dello 0,6 % per i 
progetti nell’ambito di Orizzonte 2020 (liquidazioni e pagamenti finali)48. 

                                                             
48 Relazione annuale consolidata di attività dell’impresa comune SESAR per il 2021, 

capitolo 4.3. 

Membri
Attività 

operative
Attività 

aggiuntive 1)
Totale In denaro

In natura, 
convalidati

In natura, 
comunicati, 

non 
convalidati

In natura, per 
attività 

aggiuntive
Totale

UE (DG MOVE) 585,0 N.a. 585,0 536,2 0,0 0,0 N.a. 536,2
Eurocontrol 492,0 N.a. 492,0 15,7 230,8 45,0 N.a. 291,5
Membri privati 280,0 N.a. 280,0 8,7 192,6 42,1 N.a. 243,4
Totale 1 357,0 N.a. 1 357,0 560,6 423,4 87,1 N.a. 1 071,0

1) Le attività aggiuntive non rientrano nell’ambito di audit della Corte.

Contributi dei membri
(in base al regolamento istitutivo e ad 

accordi bilaterali)

Contributi dei membri
(al 31.12.2021)

https://www.sesarju.eu/node/4164
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3.2.17. Per valutare i controlli effettuati dall’impresa comune sui pagamenti operativi, la 
Corte ha sottoposto ad audit un campione, estratto su base casuale, di pagamenti di 
Orizzonte 2020 eseguiti nel 2021 a livello dei beneficiari finali per corroborare i tassi di errore 
rilevati dagli audit ex post49. La Corte ha rilevato e quantificato un errore in un caso in cui il 
beneficiario aveva indicato come spese dirette per il personale importi che avrebbero dovuto 
essere dichiarati come costi di subappalto. Tuttavia, poiché la convenzione di sovvenzione non 
prevedeva questa spesa del beneficiario, i costi così sostenuti non erano ammissibili. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.2.18. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese 
a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 

                                                             
49 Per le operazioni di pagamento di sovvenzioni verificate presso i beneficiari, la soglia di 

segnalazione per gli errori quantificabili è l’1 % dei costi sottoposti ad audit. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte 

Stato di avanzamento 
dell’azione correttiva 

(Completata/ In corso/ 
Pendente/ N.a.) 

2020 

Nel gennaio 2020 l’impresa comune ha ricevuto dalla DG MOVE fondi aggiuntivi a titolo del 
meccanismo per collegare l’Europa (MCE) per sei milioni di euro nell’ambito dell’accordo di delega U-
space (seconda e ultima rata). Tuttavia, l’impresa non ha iscritto i fondi MCE ricevuti nel bilancio 2020 
mediante un bilancio rettificativo, né li ha presi in considerazione nella pianificazione del fabbisogno 
effettivo per la linea di bilancio 3700 (realizzazione di attività di dimostrazione su vasta scala). Di 
conseguenza, della dotazione definitiva totale disponibile per i pagamenti relativa alla linea di 
bilancio 3700 (realizzazione di attività di dimostrazione su vasta scala) pari a 36,8 milioni di euro, 
l’impresa comune ne aveva eseguiti solo per 21,2 milioni di euro (ossia il 58 %) a fine 2020. 

N.a 
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Risposta dell’impresa comune 
3.2.12  
L’impresa comune SESAR 3 intende seguire gli «Orientamenti per il calcolo dei contributi 
pensionistici a carico del datore di lavoro delle imprese comuni» pubblicati dalla DG Bilancio nel 
giugno 2022. Gli orientamenti si basano unicamente sullo statuto dei funzionari che non fa 
distinzione tra entrate amministrative e operative. L’impresa comune SESAR 3 corrisponderà 
l’importo che verrà fatturato dalla Commissione. 

3.2.17  
Si ritiene che le modalità con cui le spese, ad esempio per il personale, sono state segnalate sia 
il risultato di un errore involontario commesso dal beneficiario, una piccola organizzazione che 
affrontava il primo progetto Orizzonte 2020. La voce di costo pari a 11 400 EUR e i relativi costi 
indiretti pari a 2 850 EUR saranno respinti dall’impresa comune SESAR 3. 
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3.3. Impresa comune Aviazione pulita 
(CA) 

Introduzione 

3.3.1. L’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta nel settore 
dell’aeronautica, con sede a Bruxelles, è stata costituita nel dicembre 2007 nell’ambito del 
settimo programma quadro per la ricerca (7° PQ) per un periodo di 10 anni50 (Clean Sky 1). Nel 
maggio 2014, il Consiglio ha prorogato la durata dell’impresa comune nel quadro del 
programma Orizzonte 2020 fino al 31 dicembre 202451 (Clean Sky 2). Nel novembre 2021 il 
Consiglio ha adottato l’atto di base unico, che istituisce l’impresa comune Aviazione pulita (CA) 
per sostituire Clean Sky 2 nel quadro del programma Orizzonte Europa per il periodo che si 
concluderà il 31 dicembre 203152. 

3.3.2. CA è un partenariato pubblico-privato per trasformare l’aviazione in vista di una 
transizione verso un futuro sostenibile e a impatto climatico zero. I membri fondatori sono 
l’UE, rappresentata dalla Commissione, e le organizzazioni del settore dell’aviazione impegnate 
nella creazione di nuovi standard mondiali per sistemi di aviazione affidabili e a impatto 
climatico zero. 

3.3.3. La tabella 3.3.1 mostra i dati essenziali relativi all’impresa comune. 

                                                             
50 Regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l’impresa 

comune Clean Sky. 

51 Regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa 
comune Clean Sky 2. 

52 Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese 
comuni nell’ambito di Orizzonte Europa. 

https://www.clean-aviation.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0071&qid=1651594979178&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0558&qid=1651595031198&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595070385&from=EN
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Tabella 3.3.1 – Dati essenziali relativi all’impresa comune 

 
Fonte: dati forniti dall’impresa comune. 

Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità 

3.3.4. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche di convalida dirette delle operazioni a livello dell’impresa comune e dei beneficiari e 
una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell’impresa 
comune. Le risultanze di tale lavoro sono state integrate dagli elementi probatori emersi dal 
lavoro di altri auditor e da un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’impresa 
comune. 

3.3.5. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione e delle 
competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 155 è parte integrante del giudizio. 

2021 2020

Nuovi stanziamenti di pagamento in bilancio (milioni di euro) 89,3 315,6

Nuovi stanziamenti d’impegno in bilancio (milioni di euro) 4,3 315,7

Dotazione finanziaria disponibile per i pagamenti (milioni di euro) 1) 189,9 356,6

Dotazione finanziaria disponibile per gli impegni (milioni di euro) 1) 182,6 346,7

Totale effettivi al 31 dicembre (2) 42 43
1) La dotazione finanziaria disponibile include stanziamenti inutilizzati riportati dagli esercizi precedenti che l’impresa comune 
ha reiscritto nel bilancio dell’esercizio in corso, le entrate con destinazione specifica e stanziamenti ridistribuiti all’esercizio 
successivo.

2) Negli effettivi rientrano funzionari, agenti temporanei e contrattuali ed esperti nazionali distaccati.
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Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.3.6. L’audit della Corte ha riguardato: 

a) i conti dell’impresa comune, che comprendono i rendiconti finanziari53 e le relazioni 
sull’esecuzione del bilancio54 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; 

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 

3.3.7. A giudizio della Corte, i conti dell’impresa comune CA 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 dell’impresa comune e alle norme contabili 
adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore 
pubblico riconosciuti a livello internazionale. 

                                                             
53 I rendiconti finanziari 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. 

54 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base 
dei conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.3.8. 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. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.3.9. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

3.3.10. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte. 

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

Contributi del datore di lavoro al regime pensionistico dell’UE a carico 
dell’impresa comune 

3.3.11. A decorrere da gennaio 2016 le imprese comuni che sono solo parzialmente 
finanziate dal bilancio dell’UE devono versare al regime pensionistico dell’UE la quota di 
contributi a carico del datore di lavoro che corrisponde alla proporzione tra le entrate 
dell’impresa comune senza il sussidio UE e le sue entrate complessive55. Poiché la 
Commissione non ha né previsto questa spesa nei bilanci dell’impresa comune, né chiesto 
formalmente i pagamenti, CA (così come Clean Sky 2 che l’ha preceduta) non aveva ancora 
versato tali contributi. 

                                                             
55 Articolo 83 bis del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari 

e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità 
Europea dell’Energia Atomica. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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3.3.12. In base agli orientamenti con cui la Commissione ha comunicato alle imprese 
comuni la sua posizione in merito alla constatazione, l’Ufficio “Gestione e liquidazione dei 
diritti individuali” della Commissione dovrebbe calcolare il contributo dovuto da ciascuna 
impresa comune, in quanto datore di lavoro, come percentuale delle entrate non-UE rispetto 
alle entrate totali dell’impresa comune, comprese le entrate non-UE per spese operative56. Per 
CA questa percentuale è del 2,3 %, pari a circa 16 581 euro all’anno (in base alle cifre del 
2021). Tali orientamenti tengono conto soltanto delle disposizioni dello Statuto del personale57 
relative al metodo di calcolo dei pagamenti dovuti dalle imprese comuni, in quanto datore di 
lavoro, a titolo di contributo al bilancio dell’UE, in base alle entrate. Tuttavia, l’atto di base 
unico specifica che i costi amministrativi devono essere ripartiti equamente su base annua tra 
l’UE e gli altri membri dell’impresa comune, suggerendo che l’impresa comune debba versare 
annualmente a titolo di contributo del datore di lavoro circa 360 453 euro (in base alle cifre del 
2021). La concomitanza di disposizioni giuridiche diverse applicabili al calcolo del contributo 
delle imprese comuni quale datore di lavoro rischia di condurre ad interpretazioni diverse, 
aventi un diverso impatto finanziario. 

                                                             
56 A fini di semplificazione, la Commissione ha proposto di stimare i contributi pensionistici a 

carico delle imprese comuni in quanto datore di lavoro applicando un’unica percentuale per 
l’intera vita dell’impresa comune, definita sulla base dei contributi rispettivi dell’UE e degli 
altri membri previsti nei rispettivi atti giuridici delle imprese comuni. 

57 Articolo 83 bis del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari 
e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità 
Europea dell’Energia Atomica. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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Osservazioni sulla gestione di bilancio 

Esecuzione del bilancio di Orizzonte 2020 

3.3.13. La tabella 3.3.2 presenta una panoramica dei contributi dei membri alle attività 
dell’impresa comune per il programma Orizzonte 2020 alla fine del 2021. 

Tabella 3.3.2 – Contributi dei membri per Orizzonte 2020 (in milioni 
di euro) 

 
Fonte: dati forniti dall’impresa comune. 

3.3.14. Per fornire un quadro completo dei conseguimenti dell’impresa comune, è 
necessario considerare anche l’attuale livello degli obblighi operativi dei membri dell’impresa 
comune. Alla fine del 2021, l’impresa comune aveva quasi interamente impegnato i 
1 716 milioni di euro del contributo massimo dell’UE per le convenzioni di sovvenzione 
sottoscritte nel quadro di Orizzonte 2020. Di questo importo, restano da versare nei prossimi 
esercizi circa 273 milioni di euro (1,6 %). D’altro canto, i membri privati si erano giuridicamente 
impegnati a fornire contributi in natura per 2 113,8 milioni di euro. 

3.3.15. Il tasso di esecuzione degli stanziamenti d’impegno e di pagamento dell’impresa 
comune per il 2021 disponibili per i progetti di Orizzonte 2020 è stato rispettivamente del 
100 % e dell’83 %. 

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.3.16. Il servizio comune di audit della DG RTD della Commissione è responsabile degli 
audit ex post relativi ai pagamenti effettuati a titolo di Orizzonte 2020. Sulla base delle 
risultanze degli audit ex post disponibili alla fine del 2021, l’impresa comune ha segnalato un 
tasso di errore rappresentativo dell’1,8 % e un tasso di errore residuo dell’1,0 % per i progetti 
nell’ambito di Orizzonte 2020 (liquidazioni e pagamenti finali)58. 

                                                             
58 Relazione annuale consolidata di attività dell’impresa comune CA per il 2021, capitolo 43 

Membri
Attività 

dell’impresa 
comune

Attività 
aggiuntive 1)

Totale In denaro
In natura, 

convalidati

In natura, 
comunicati, 

non 
convalidati

In natura, per 
attività 

aggiuntive
Totale

UE (DG RTD) 1 755,0 0,0 1 755,0 1 536,0 N.a. N.a. N.a. 1 536,0
Membri privati 1 228,5 965,3 2 193,8 27,4 581,3 242,5 1 290,0 2 141,2
Totale 2 983,5 965,3 3 948,8 1 563,4 581,3 242,5 1 290,0 3 677,2

1) Le attività aggiuntive non rientrano nell’ambito di audit della Corte.

Contributi dei membri
(in base al regolamento istitutivo e alle 

decisioni giuridiche)

Contributi dei membri
(al 31.12.2021)

https://clean-aviation.eu/sites/default/files/2022-07/CA-GB-2022-06-24-AAR-2021.pdf
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3.3.17. Per valutare i controlli effettuati dall’impresa comune sui pagamenti operativi, la 
Corte ha sottoposto ad audit un campione, estratto su base casuale, di pagamenti di 
Orizzonte 2020 eseguiti nel 2021 a livello dei beneficiari finali per corroborare i tassi di errore 
rilevati dagli audit ex post59. In un caso, la Corte ha rilevato e quantificato un errore sistemico 
dovuto al calcolo errato delle tariffe orarie per determinare le spese per il personale. 

3.3.18. Nel 2021, documenti importanti (ad esempio, le dichiarazioni di assenza di 
qualsiasi conflitto di interessi dei membri del comitato di valutazione, le relazioni di 
valutazione per gli appalti; le relazioni di valutazione per le assunzioni, le decisioni delle 
commissioni giudicatrici sulle assunzioni, le decisioni di aggiudicazione degli appalti e i 
contratti di lavoro) sono stati firmati copiando e incollando un’immagine della firma 
dell’ordinatore responsabile nel documento in formato Word e poi convertendo il file in 
formato PDF. Questa pratica può comportare rischi legali, in quanto un candidato respinto 
potrebbe contestare la regolarità dei documenti di valutazione firmati. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.3.19. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese 
a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 

                                                             
59 Per le operazioni di pagamento di sovvenzioni verificate presso i beneficiari, la soglia di 

segnalazione per gli errori quantificabili è l’1 % dei costi sottoposti ad audit. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte 

Stato di avanzamento dell’azione 
correttiva 

(Completata/ In corso/ Pendente/ 
N.a.) 

2020 

L’impresa comune ha notevolmente aumentato il ricorso a personale interinale. Tale pratica crea di 
fatto posti permanenti, in aggiunta a quelli previsti nella tabella dell’organico, segno che il livello 
del personale statutario a disposizione dell’impresa comune non è sufficiente per attuare il 
programma di ricerca e innovazione della stessa e i piani di lavoro connessi. Questa situazione 
comporta inoltre rischi significativi per l’impresa comune, per quanto attiene al mantenimento di 
competenze essenziali, alla scarsa chiarezza dei canali per l’assolvimento dell’obbligo di rendiconto 
e minore efficienza del personale, che potrebbero avere ripercussioni negative sulla performance 
complessiva dell’impresa comune. 

Pendente 
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Risposta dell’impresa comune 
3.3.11  
Esprimiamo la nostra apertura e disponibilità a risolvere la questione e a collaborare con i servizi 
della Commissione. Le imprese comuni hanno chiesto a titolo collettivo chiarimenti e indicazioni 
alla Commissione in merito alla constatazione della Corte dei conti europea. 

3.3.12  
Come indicato al punto 3.3.11, l’impresa comune intende risolvere la questione in 
collaborazione con i servizi della Commissione. Tuttavia, essa non ha alcun mandato per 
riconoscere l’esistenza di una contraddizione tra l’approccio di stima fornito dai servizi della 
Commissione basato sulle disposizioni applicabili dello statuto dei funzionari per la definizione 
della quota degli organismi dell’UE dei contributi pensionistici per il loro personale e le 
disposizioni menzionate dell’atto unico di base.  

3.3.18  
La constatazione si applica solo a una piccola parte delle operazioni quotidiane dell’impresa 
comune, in quanto tutte le attività relative alla gestione delle sovvenzioni e degli esperti 
vengono elaborate attraverso i sistemi elettronici di gestione delle sovvenzioni. Misure per 
risolvere la constatazione sono state adottate nel 2022. L’impresa comune ha attivato la firma 
elettronica certificata EU-sign (con valore legale equivalente a quello della firma autografa). 

3.3.19  
La situazione rimane invariata rispetto all’anno precedente. L’impresa comune si è vista 
costretta ad aumentare costantemente il ricorso a personale interinale negli anni scorsi a causa 
dei limiti derivanti dalla rigida tabella dell’organico a fronte dell’aumento dei compiti e del carico 
di lavoro. L’impresa comune si trova attualmente in una fase caratterizzata da un elevato carico 
di lavoro a causa dello svolgimento in parallelo dei due programmi: Clean Sky 2 e il nuovo 
programma «aviazione pulita». L’impresa comune ha indetto una gara d’appalto per 
l’affidamento a una società di consulenza esterna di servizi di supporto operativo (gestione del 
programma, gestione finanziaria e degli audit, servizi legali). Si prevede che tale supporto fornirà 
risorse lavorative più stabili. Una soluzione più ottimale sarebbe di concedere all’impresa 
comune una maggiore flessibilità in termini di numero di posti di agenti contrattuali nella tabella 
dell’organico. 
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3.4. Impresa comune Iniziativa per 
l’innovazione nel settore della salute 
(IHI) 

Introduzione 

3.4.1. L’impresa comune Iniziativa in materia di medicinali innovativi, con sede a 
Bruxelles, è stata costituita nel dicembre 2007 nell’ambito del settimo programma quadro per 
la ricerca (7° PQ) per un periodo di 10 anni60 (IMI 1). Nel maggio 2014, il Consiglio ha prorogato 
la durata dell’impresa comune nel quadro del programma Orizzonte 2020 fino al 
31 dicembre 202461 (IMI 2). Nel novembre 2021 il Consiglio ha adottato l’atto di base unico62, 
che istituisce l’impresa comune Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute (IHI) per 
sostituire IMI 2 nel quadro del programma Orizzonte Europa per il periodo che si concluderà il 
31 dicembre 2031. 

3.4.2. IHI è un partenariato pubblico-privato per la ricerca e l’innovazione nel settore 
sanitario. L’obiettivo dell’IHI è contribuire a creare un ecosistema di ricerca e innovazione nel 
settore della salute a livello dell’UE che faciliti la traduzione delle conoscenze scientifiche in 
innovazioni tangibili. Queste innovazioni dovrebbero riguardare la prevenzione, la diagnosi, il 
trattamento e la gestione delle malattie. Sono membri fondatori l’UE, rappresentata dalla 
Commissione, il comitato di coordinamento europeo dell’industria informatica radiologica, 
elettromedicale e sanitaria (European Coordination Committee of the Radiological, 
Electromedical and healthcare IT Industry – COCIR), la Federazione europea delle industrie e 
delle associazioni farmaceutiche (EFPIA), compreso il suo sottogruppo Vaccines Europe, 
EuropaBio e MedTech Europe. 

                                                             
60 Regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l’impresa 

comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi. 

61 Regolamento (UE) n. 557/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa 
comune per l’iniziativa in materia di medicinali innovativi 2. 

62 Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese 
comuni nell’ambito di Orizzonte Europa. 

https://www.ihi.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0073&qid=1656597458399&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0557&qid=1651595541303&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595579317&from=EN
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3.4.3. La tabella 3.4.1 mostra i dati essenziali relativi all’impresa comune. 

Tabella 3.4.1 – Dati essenziali relativi all’impresa comune 

 
Fonte: dati forniti dall’impresa comune. 

Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità 

3.4.4. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche di convalida dirette delle operazioni a livello dell’impresa comune e dei beneficiari e 
una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell’impresa 
comune. Le risultanze di tale lavoro sono state integrate dagli elementi probatori emersi dal 
lavoro di altri auditor e da un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’impresa 
comune. 

3.4.5. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione e delle 
competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 155 è parte integrante del giudizio. 

2021 2020

Nuovi stanziamenti di pagamento in bilancio (milioni di euro) 207,1 233,8

Nuovi stanziamenti d’impegno in bilancio (milioni di euro) 9,1 260,5

Dotazione finanziaria disponibile per i pagamenti (milioni di euro) 1) 210,4 241,6

Dotazione finanziaria disponibile per gli impegni (milioni di euro) 1) 11,0 276,5

Totale effettivi al 31 dicembre 2) 50 53
1) La dotazione finanziaria disponibile include stanziamenti inutilizzati riportati dagli esercizi precedenti che l’impresa comune 
ha reiscritto nel bilancio dell’esercizio in corso, le entrate con destinazione specifica e stanziamenti ridistribuiti all’esercizio 
successivo.
2) Negli effettivi rientrano funzionari, agenti temporanei e contrattuali ed esperti nazionali distaccati.
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Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.4.6. L’audit della Corte ha riguardato: 

a) i conti dell’impresa comune IHI, che comprendono i rendiconti finanziari63 e le 
relazioni sull’esecuzione del bilancio64 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; 

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 

3.4.7. A giudizio della Corte, i conti dell’impresa comune IHI 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 dell’impresa comune e alle norme contabili 
adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore 
pubblico riconosciuti a livello internazionale. 

                                                             
63 I rendiconti finanziari 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. 

64 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base 
dei conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.4.8. 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. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.4.9. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

3.4.10. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte. 

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

Contributi del datore di lavoro al regime pensionistico dell’UE a carico 
dell’impresa comune 

3.4.11. A decorrere da gennaio 2016 le imprese comuni che sono solo parzialmente 
finanziate dal bilancio dell’UE devono versare al regime pensionistico dell’UE la quota di 
contributi a carico del datore di lavoro che corrisponde alla proporzione tra le entrate 
dell’impresa comune senza il sussidio UE e le sue entrate complessive65. Poiché la 
Commissione non ha né previsto questa spesa nei bilanci dell’impresa comune, né chiesto 
formalmente i pagamenti, IHI (così come IMI 2 che l’ha preceduta) non aveva ancora versato 
tali contributi. 

                                                             
65 Articolo 83 bis del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari 

e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità 
Europea dell’Energia Atomica. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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3.4.12. In base agli orientamenti con cui la Commissione ha comunicato alle imprese 
comuni la sua posizione in merito alla constatazione, l’Ufficio “Gestione e liquidazione dei 
diritti individuali” della Commissione dovrebbe calcolare il contributo dovuto da ciascuna 
impresa comune, in quanto datore di lavoro, come percentuale delle entrate non-UE rispetto 
alle entrate totali dell’impresa comune, comprese le entrate non-UE per spese operative66. Per 
IHI questa percentuale è del 2,5 %, pari a circa 19 693 euro all’anno (in base alle cifre del 
2021). Tali orientamenti tengono conto soltanto delle disposizioni dello Statuto del personale67 
relative al metodo di calcolo dei pagamenti dovuti dalle imprese comuni, in quanto datore di 
lavoro, a titolo di contributo al bilancio dell’UE, in base alle entrate. Tuttavia, l’atto di base 
unico68 specifica che i costi amministrativi devono essere ripartiti equamente su base annua 
tra l’UE e gli altri membri dell’impresa comune, suggerendo che l’impresa comune debba 
versare annualmente a titolo di contributo del datore di lavoro circa 393 856 euro (in base alle 
cifre del 2021). La concomitanza di disposizioni giuridiche diverse applicabili al calcolo del 
contributo delle imprese comuni quale datore di lavoro rischia di condurre ad interpretazioni 
diverse, aventi un diverso impatto finanziario. 

Osservazioni sulla gestione di bilancio 

Esecuzione del bilancio del 7° PQ  

3.4.13. La tabella 3.4.2 presenta una panoramica dei contributi dei membri alle attività 
dell’impresa comune per il 7° PQ alla fine del 2021. 

                                                             
66 A fini di semplificazione, la Commissione ha proposto di stimare i contributi pensionistici a 

carico delle imprese comuni in quanto datore di lavoro applicando un’unica percentuale per 
l’intera vita dell’impresa comune, definita sulla base dei contributi rispettivi dell’UE e degli 
altri membri previsti nei rispettivi atti giuridici delle imprese comuni. 

67 Articolo 83 bis del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari 
e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità 
Europea dell’Energia Atomica. 

68 Articolo 13 dell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 557/2014 del Consiglio e articolo 28 del 
regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0557&qid=1651595728080&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
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Tabella 3.4.2 – Contributi dei membri per il 7° PQ (in milioni di euro) 

 
Fonte: dati forniti dall’impresa comune. 

3.4.14. Per quanto riguarda gli obblighi operativi dell’impresa comune alla fine del 2021, 
essa aveva interamente impegnato i 966 milioni di euro del contributo massimo dell’UE per le 
convenzioni di sovvenzione sottoscritte nel quadro del 7° PQ. Di questo importo, restano da 
versare nei prossimi esercizi circa 84,3 milioni di euro (8,7 %). I membri privati hanno fornito 
contributi in natura di pari importo. Il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento 
dell’impresa comune disponibili nel 2021 per i progetti del 7° PQ è stato dell’80 %. L’impresa 
comune non aveva praticamente alcuno stanziamento d’impegno operativo per il 2021 dal 
momento che aveva portato a termine l’ultimo invito a presentare proposte entro la fine del 
2014. 

Esecuzione del bilancio di Orizzonte 2020  

3.4.15. La tabella 3.4.3 presenta una panoramica dei contributi dei membri alle attività 
dell’impresa comune per il programma Orizzonte 2020 alla fine del 2021. 

Tabella 3.4.3 – Contributi dei membri per Orizzonte 2020 (in milioni 
di euro) 

 
Fonte: dati forniti dall’impresa comune. 

3.4.16. Per fornire un quadro completo dei conseguimenti dell’impresa comune, è 
necessario considerare anche l’attuale livello degli obblighi operativi dei membri dell’impresa 
comune. Alla fine del 2021, l’impresa comune aveva impegnato 1 452,1 milioni di euro, pari al 
91 % dei 1 595,4 milioni di euro del contributo massimo dell’UE per le convenzioni di 
sovvenzione sottoscritte nel quadro di Orizzonte 2020. Questa situazione era dovuta 

Membri
Attività 

dell’impresa 
comune

Attività 
aggiuntive 1)

Totale In denaro
In natura, 

convalidati

In natura, 
comunicati, 

non 
convalidati

In natura, per 
attività 

aggiuntive
Totale

UE (DG RTD) 1 000,0 N.a. 1 000,0 938,4 0,0 0,0 N.a. 938,4
Membri privati 1 000,0 N.a. 1 000,0 21,9 766,7 38,0 N.a. 826,6
Totale 2 000,0 N.a. 2 000,0 960,3 766,7 38,0 N.a. 1 765,0

1) Le attività aggiuntive non rientrano nell’ambito di audit della Corte.

Contributi dei membri
(in base al regolamento istitutivo)

Contributi dei membri
(al 31.12.2021)

Membri
Attività 

dell’impresa 
comune

Attività 
aggiuntive 1)

Totale In denaro
In natura, 

convalidati

In natura, 
comunicati, 

non 
convalidati

In natura, per 
attività 

aggiuntive
Totale

UE (DG RTD) 1 638,0 N.a. 1 638,0 838,0 0,0 0,0 N.a. 838,0

EFPIA e partner associati 1 638,0 N.a. 1 638,0 31,9 606,3 251,0 N.a. 889,2

Totale 3 276,0 N.a. 3 276,0 869,9 606,3 251,0 N.a. 1 727,2

1) Le attività aggiuntive non rientrano nell’ambito di audit della Corte.

Contributi dei membri
(in base al regolamento istitutivo)

Contributi dei membri
(al 31.12.2021)
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principalmente al fatto che l’invito a presentare proposte del 2019 non aveva potuto coprire 
tutti i temi in programma e che il contributo dell’UE al bilancio dell’impresa comune era stato 
ridotto di conseguenza per decisione del consiglio di direzione. Di questo importo impegnato, 
restano da versare nei prossimi esercizi circa 616,8 milioni di euro (42,5 %). D’altro canto, i 
membri privati si erano giuridicamente impegnati a fornire contributi in natura per 
1 520,7 milioni di euro. 

3.4.17. Il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento dell’impresa comune per 
il 2021 disponibili per i progetti di Orizzonte 2020 è stato del 97 %. L’impresa comune non 
aveva praticamente alcuno stanziamento d’impegno operativo per il 2021 dal momento che 
aveva portato a termine l’ultimo invito a presentare proposte entro la fine del 2020. 

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.4.18. Per i pagamenti intermedi e finali nell’ambito del 7°PQ, è l’impresa comune che 
esegue gli audit ex post, mentre per i pagamenti del programma Orizzonte 2020 gli audit 
ex post ricadono sotto la responsabilità del Servizio comune di audit della DG RTD della 
Commissione. Sulla base delle risultanze degli audit ex post disponibili alla fine del 2021, 
l’impresa comune ha segnalato un tasso di errore rappresentativo dell’1,9 % e un tasso di 
errore residuo dello 0,8 % per i progetti del 7° PQ69, nonché un tasso di errore rappresentativo 
dello 0,97 % e un tasso di errore residuo dello 0,6 % per i progetti nell’ambito di 
Orizzonte 2020 (liquidazioni e pagamenti finali)70. 

3.4.19. Per valutare i controlli effettuati dall’impresa comune sui pagamenti operativi, la 
Corte ha sottoposto ad audit un campione, estratto su base casuale, di pagamenti di 
Orizzonte 2020 eseguiti nel 2021 a livello dei beneficiari finali per corroborare i tassi di errore 
rilevati dagli audit ex post71. In un caso, la Corte ha rilevato e quantificato un errore sistemico 
relativo ai costi per il personale derivante dall’uso di tariffe orarie non basate su un esercizio 
finanziario completo e, in un altro caso, un errore dovuto alla mancanza di adeguata 
documentazione a sostegno delle spese dichiarate per le attrezzature e i viaggi. 

                                                             
69 Relazione annuale consolidata di attività dell’impresa comune IHI per il 2021, capitolo 2.7.2. 

70 Relazione annuale consolidata di attività dell’impresa comune IHI per il 2021, capitolo 2.7.2. 

71 Per le operazioni di pagamento di sovvenzioni verificate presso i beneficiari, la soglia di 
segnalazione per gli errori quantificabili è l’1 % dei costi sottoposti ad audit. 

https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/Reports/IHI-GB-DEC-2022-10_Annex_IHI_CAAR_2021.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/Reports/IHI-GB-DEC-2022-10_Annex_IHI_CAAR_2021.pdf
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Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.4.20. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese 
a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte 

Stato di avanzamento dell’azione 
correttiva 

(Completata/ In corso/ Pendente/ 
N.a.) 

2020 

Il bilancio amministrativo dell’impresa comune è gestito come bilancio dissociato (ossia in cui 
l’importo degli stanziamenti d’impegno differisce da quello degli stanziamenti di pagamento) e la 
riattivazione degli stanziamenti di pagamento inutilizzati degli esercizi precedenti dovrebbe essere 
limitata ai casi in cui gli stanziamenti di pagamento dell’esercizio non sono sufficienti a coprirne gli 
obblighi contrattuali dell’esercizio in causa. La pratica dell’impresa comune di riattivare 
l’ammontare complessivo degli stanziamenti di pagamento inutilizzati degli esercizi precedenti in 
misura pari agli impegni amministrativi aperti fa sì che gli stanziamenti di pagamento inutilizzati si 
accumulino. Con l’aggravante dell’impatto della pandemia di COVID-19 sui costi previsti per la 
comunicazione, riunioni, eventi, nonché i servizi informatici e di altra natura, tale pratica ha portato 
a un basso tasso di esecuzione di bilancio per la dotazione finanziaria dell’impresa comune 
destinata all’amministrazione (la spesa per l’infrastruttura del titolo 2 rappresenta circa il 3 % della 
dotazione totale dell’impresa comune disponibile per i pagamenti), che è stato pari al 51 % a fine 
2020. 

Completata 
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Risposta dell’impresa comune 
3.4.11  
L’impresa comune IHI è impegnata e intenzionata a risolvere questa situazione in stretta 
collaborazione con i servizi della Commissione. 

Seguirà le linee guida della Commissione (ultima versione del 20 giugno 2022) e procederà al 
pagamento non appena perverrà la nota di debito. 

3.4.12  
Per quanto riguarda il pagamento della parte del contributo pensionistico a carico del datore di 
lavoro, l’impresa comune IHI aderisce agli orientamenti della Commissione elaborati dalla 
DG BUDG. 
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3.5. Impresa comune Idrogeno pulito 
(Clean H2) 

Introduzione 

3.5.1. L’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a 
combustibile e l’idrogeno (“FCH”), con sede a Bruxelles, è stata costituita nel maggio 2008 
nell’ambito del settimo programma quadro (7° PQ) per il periodo fino al 31 dicembre 201772 
(FCH 1). Nel maggio 2014, il Consiglio ha adottato un nuovo regolamento istitutivo che ha 
prorogato la durata dell’impresa comune nel quadro del programma Orizzonte 2020 fino al 
31 dicembre 202473 (FHC 2). Nel novembre 2021 il Consiglio ha adottato l’atto di base unico, 
che istituisce l’impresa comune Idrogeno pulito (Clean H2) per sostituire FCH 2 nel quadro del 
programma Orizzonte Europa per il periodo che si concluderà il 31 dicembre 203174. 

3.5.2. Clean H2 è un partenariato pubblico-privato nel campo della ricerca e innovazione 
delle tecnologie delle celle a combustibile e dell’idrogeno. I membri fondatori sono l’UE, 
rappresentata dalla Commissione, il gruppo industriale (Hydrogen Europe) e il gruppo di 
ricerca (Hydrogen Europe Research). 

                                                             
72 Regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l’Impresa 

Comune “Celle a combustibile e idrogeno”. 

73 Regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio del 6 maggio 2014 che istituisce l’impresa 
comune “Celle a combustibile e idrogeno 2”. 

74 Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese 
comuni nell’ambito di Orizzonte Europa. 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0521-20140627&qid=1651595861930&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0559&qid=1651595974320&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596044107&from=EN
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3.5.3. La tabella 3.5.1 mostra i dati essenziali relativi all’impresa comune. 

Tabella 3.5.1 – Dati essenziali relativi all’impresa comune 

 
Fonte: dati forniti dall’impresa comune. 

Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità 

3.5.4. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche di convalida dirette delle operazioni a livello dell’impresa comune e dei beneficiari e 
una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell’impresa 
comune. Le risultanze di tale lavoro sono state integrate dagli elementi probatori emersi dal 
lavoro di altri auditor e da un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’impresa 
comune. 

3.5.5. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione e delle 
competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 155 è parte integrante del giudizio. 

2021 2020

Nuovi stanziamenti di pagamento in bilancio (milioni di euro) 50,0 85,4

Nuovi stanziamenti d’impegno in bilancio (milioni di euro) 5,3 86,3

Dotazione finanziaria disponibile per i pagamenti (milioni di euro) 1) 56,2 103,8

Dotazione finanziaria disponibile per gli impegni (milioni di euro) 1) 15,8 104,2

Totale effettivi al 31 dicembre (2) 27 29
1) La dotazione finanziaria disponibile include stanziamenti inutilizzati riportati dagli esercizi precedenti che l’impresa comune 
ha reiscritto nel bilancio dell’esercizio in corso, le entrate con destinazione specifica e stanziamenti ridistribuiti all’esercizio 
successivo.
2) Negli effettivi rientrano funzionari, agenti temporanei e contrattuali ed esperti nazionali distaccati.
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Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.5.6. L’audit della Corte ha riguardato: 

a) i conti dell’impresa comune Clean H2, che comprendono i rendiconti finanziari75 e le 
relazioni sull’esecuzione del bilancio76 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; 

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). 

                                                             
75 I rendiconti finanziari 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. 

76 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.5.7. A giudizio della Corte, i conti dell’impresa comune Clean H2 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 dell’impresa comune e alle norme 
contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su princìpi contabili per 
il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base 
dei conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.5.8. 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. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.5.9. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

3.5.10. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte. 

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

Contributi del datore di lavoro al regime pensionistico dell’UE a carico 
dell’impresa comune 

3.5.11. A decorrere da gennaio 2016 le imprese comuni che sono solo parzialmente 
finanziate dal bilancio dell’UE devono versare al regime pensionistico dell’UE la quota di 
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contributi a carico del datore di lavoro che corrisponde alla proporzione tra le entrate 
dell’impresa comune senza il sussidio UE e le sue entrate complessive77. Poiché la 
Commissione non ha né previsto questa spesa nei bilanci dell’impresa comune, né chiesto 
formalmente i pagamenti, Clean H2 (così come FCH 2 che l’ha preceduta) non aveva ancora 
versato tali contributi. 

3.5.12. In base agli orientamenti con cui la Commissione ha comunicato alle imprese 
comuni la sua posizione in merito alla constatazione, l’Ufficio “Gestione e liquidazione dei 
diritti individuali” della Commissione dovrebbe calcolare il contributo dovuto da ciascuna 
impresa comune, in quanto datore di lavoro, come percentuale delle entrate non-UE rispetto 
alle entrate totali dell’impresa comune, comprese le entrate non-UE per spese operative78. Per 
Clean H2 questa percentuale è del 2,9 %, pari a circa 21 971 euro all’anno (in base alle cifre del 
2021). Tali orientamenti tengono conto soltanto delle disposizioni dello Statuto del personale79 
relative al metodo di calcolo dei pagamenti dovuti dalle imprese comuni, in quanto datore di 
lavoro, a titolo di contributo al bilancio dell’UE, in base alle entrate. Tuttavia, l’atto di base 
unico80 specifica che i costi amministrativi devono essere ripartiti equamente su base annua 
tra l’UE e gli altri membri dell’impresa comune, suggerendo che l’impresa comune debba 
versare annualmente a titolo di contributo del datore di lavoro circa 223 642 euro (in base alle 
cifre del 2021). La concomitanza di disposizioni giuridiche diverse applicabili al calcolo del 
contributo delle imprese comuni quale datore di lavoro rischia di condurre ad interpretazioni 
diverse, aventi un diverso impatto finanziario. 

                                                             
77 Articolo 83 bis del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari 

e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità 
Europea dell’Energia Atomica. 

78 A fini di semplificazione, la Commissione ha proposto di stimare i contributi pensionistici a 
carico delle imprese comuni in quanto datore di lavoro applicando un’unica percentuale per 
l’intera vita dell’impresa comune, definita sulla base dei contributi rispettivi dell’UE e degli 
altri membri previsti nei rispettivi atti giuridici delle imprese comuni. 

79 Articolo 83 bis del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari 
e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità 
Europea dell’Energia Atomica. 

80 Articolo 15 dell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio e articolo 28 del 
regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0559&qid=1651596131178&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
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Osservazioni sulla gestione di bilancio 

Esecuzione del bilancio del 7° PQ 

3.5.13. La tabella 3.5.2 presenta una panoramica dei contributi dei membri alle attività 
dell’impresa comune per il 7° PQ alla fine del 2021. 

Tabella 3.5.2 – Contributi dei membri per il 7° PQ (in milioni di euro) 

 
Fonte: dati forniti dall’impresa comune. 

3.5.14. Alla fine del 2021, l’impresa comune aveva impegnato 425,5 milioni di euro, 
ossia il 95 % dei 450 milioni di euro del contributo massimo dell’UE per le convenzioni di 
sovvenzione sottoscritte nel quadro del 7° PQ. Di questo importo, restano da versare nei 
prossimi esercizi circa 3,0 milioni di euro (0,7 %). I partner privati hanno fornito contributi in 
natura di pari importo. Il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento dell’impresa 
comune disponibili nel 2021 per i progetti del 7° PQ è stato del 97,8 %. L’impresa comune non 
aveva praticamente alcuno stanziamento d’impegno operativo per il 2021 dal momento che 
aveva portato a termine l’ultimo invito a presentare proposte entro la fine del 2014. 

Esecuzione del bilancio di Orizzonte 2020 

3.5.15. La tabella 3.5.3 presenta una panoramica dei contributi dei membri alle attività 
dell’impresa comune per il programma Orizzonte 2020 alla fine del 2021. 

Tabella 3.5.3 – Contributi dei membri per Orizzonte 2020 (in milioni 
di euro) 

 
Fonte: dati forniti dall’impresa comune. 

Membri
Attività 

dell’impresa 
comune

Attività 
aggiuntive 1)

Totale In denaro
In natura, 

convalidati

In natura, 
comunicati, 

non 
convalidati

In natura, per 
attività 

aggiuntive
Totale

UE (DG RTD) 470,0 N.a. 470,0 407,4 19,1 0,0 N.a. 426,5
Membri privati 470,0 N.a. 470,0 17,9 443,9 4,2 N.a. 466,0
Totale 940,0 N.a. 940,0 425,3 463,0 4,2 N.a. 892,5

1) Le attività aggiuntive non rientrano nell’ambito di audit della Corte.

Contributi dei membri
(in base al regolamento istitutivo e alle 

decisioni giuridiche)

Contributi dei membri
(al 31.12.2021)

Membri
Attività 

dell’impresa 
comune

Attività 
aggiuntive 1)

Totale In denaro
In natura, 

convalidati

In natura, 
comunicati, 

non 
convalidati

In natura, per 
attività 

aggiuntive
Totale

UE (DG RTD) 665,0 0,0 665,0 545,5 0,0 0,0 0,0 545,5
Membri privati 95,0 285,0 380,0 11,4 38,6 51,3 1 039,0 1 140,3
Totale 760,0 285,0 1 045,0 556,9 38,6 51,3 1 039,0 1 685,8

1) Le attività aggiuntive non rientrano nell’ambito di audit della Corte.

Contributi dei membri
(in base al regolamento istitutivo e alle 

decisioni giuridiche)

Contributi dei membri
(al 31.12.2021)



94 

Impresa comune Idrogeno pulito (Clean H2) 

 

3.5.16. Il basso livello di contributi in natura dei membri privati convalidati per le attività 
operative, pari a 38,6 milioni di euro, è ascrivibile al fatto che l’impresa comune li certifica in 
una fase successiva del programma Orizzonte 2020, quando il pagamento finale per i progetti è 
eseguito e si devono presentare i certificati relativi ai rendiconti finanziari. 

3.5.17. Per fornire un quadro completo dei conseguimenti dell’impresa comune, è 
necessario considerare anche l’attuale livello degli obblighi operativi dei membri dell’impresa 
comune. Alla fine del 2021, l’impresa comune aveva interamente impegnato i 646 milioni 
di euro del contributo massimo dell’UE per le convenzioni di sovvenzione e i contratti 
sottoscritti nel quadro di Orizzonte 2020. Di questo importo, restano da versare nei prossimi 
esercizi circa 112,6 milioni di euro (17,8 %). D’altro canto, i membri privati si erano 
giuridicamente impegnati a fornire contributi in natura per 158,3 milioni di euro. 

3.5.18. Il tasso di esecuzione degli stanziamenti d’impegno e di pagamento dell’impresa 
comune per il 2021 disponibili per i progetti di Orizzonte 2020 è stato rispettivamente del 98 % 
e dell’87,8 %.  

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.5.19. Per i pagamenti intermedi e finali nell’ambito del 7°PQ, è l’impresa comune che 
esegue gli audit ex post presso i beneficiari, mentre per i pagamenti nell’ambito del 
programma Orizzonte 2020 gli audit ex post ricadono sotto la responsabilità del Servizio 
comune di audit della DG RTD della Commissione. Sulla base delle risultanze degli audit ex post 
disponibili alla fine del 2021, l’impresa comune ha segnalato un tasso di errore rappresentativo 
del 2,0 % e un tasso di errore residuo dell’1,0 % per i progetti del 7° PQ81, nonché un tasso di 
errore rappresentativo del 2,16 % e un tasso di errore residuo dell’1,3 % per i progetti 
nell’ambito di Orizzonte 2020 (liquidazioni e pagamenti finali)82.  

                                                             
81 Relazione annuale di attività dell’impresa comune Clean H2 per il 2021, capitolo 4.3. 

82 Relazione annuale di attività dell’impresa comune Clean H2 per il 2021, capitolo 4.3. 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2022-06/AAR%202021.pdf
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2022-06/AAR%202021.pdf
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3.5.20. Per valutare i controlli effettuati dall’impresa comune sui pagamenti operativi, la 
Corte ha sottoposto ad audit un campione, estratto su base casuale, di pagamenti di 
Orizzonte 2020 eseguiti nel 2021 a livello dei beneficiari finali per corroborare i tassi di errore 
rilevati dagli audit ex post83. In un caso, la Corte ha rilevato e quantificato un errore dovuto alla 
sovradichiarazione delle spese per il personale a causa di un errore materiale e, in un altro 
caso, una debolezza sistemica non quantificabile dei controlli riguardante l’assenza di una 
procedura di convalida presso il beneficiario per le ore di lavoro dichiarate per un progetto. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.5.21. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese 
a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 

                                                             
83 Per le operazioni di pagamento di sovvenzioni verificate presso i beneficiari, la soglia di 

segnalazione per gli errori quantificabili è l’1 % dei costi sottoposti ad audit. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte 

Stato di avanzamento 
dell’azione correttiva 

(Completata/ In corso/ 
Pendente/ N.a.) 

2020 

Il bilancio amministrativo dell’impresa comune è gestito come bilancio dissociato (ossia in cui 
l’importo degli stanziamenti d’impegno differisce da quello degli stanziamenti di pagamento) e la 
riattivazione degli stanziamenti di pagamento inutilizzati degli esercizi precedenti dovrebbe essere 
limitata ai casi in cui gli stanziamenti di pagamento dell’esercizio non sono sufficienti a coprirne gli 
obblighi contrattuali dell’esercizio in causa. La pratica dell’impresa comune di riattivare 
l’ammontare complessivo degli stanziamenti di pagamento inutilizzati degli esercizi precedenti in 
misura pari agli impegni amministrativi aperti fa sì che gli stanziamenti di pagamento inutilizzati si 
accumulino. Con l’aggravante dell’impatto della pandemia di COVID-19 sui costi previsti per la 
comunicazione, riunioni, eventi, nonché i servizi informatici e di altra natura, tale pratica ha 
portato a un basso tasso di esecuzione di bilancio per la dotazione finanziaria dell’impresa comune 
destinata all’amministrazione (la spesa per l’infrastruttura del titolo 2 rappresenta circa il 3 % della 
dotazione totale dell’impresa comune disponibile per i pagamenti), che è stato pari al 56 % a fine 
2020. 

Completata 

2020 
Nell’aprile 2020 l’impresa comune ha indetto una gara d’appalto aperta per un contratto quadro 
relativo all’attuazione della terza fase del progetto per lo sviluppo di un sistema di certificazione 
dell’idrogeno relativo alla conformità con la nuova direttiva sull’energia da fonti rinnovabili 

N.a 
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Esercizio Osservazioni della Corte 

Stato di avanzamento 
dell’azione correttiva 

(Completata/ In corso/ 
Pendente/ N.a.) 

(DER II)84. Sebbene il consorzio che aveva già attuato le prime due fasi del progetto si trovasse in 
una situazione di vantaggio in termini di conoscenze, l’impresa comune si è valsa di una procedura 
di gara aperta per la realizzazione della terza fase del progetto. Di conseguenza, un consorzio con 
lo stesso coordinatore che aveva già realizzato le due fasi precedenti è stato l’unico candidato a 
partecipare alla gara e ha presentato un’offerta finanziaria prossima al valore stimato massimo del 
contratto nel capitolato d’oneri. 
Dato il ricorso a una procedura di gara aperta in una situazione di vantaggio in termini di 
conoscenze, non è stato possibile dimostrare il pieno raggiungimento dell’obiettivo di conseguire il 
miglior rapporto tra qualità e prezzi. Per aumentare la concorrenza e consentire una stima 
migliore dei prezzi di mercato, l’impresa comune è incoraggiata a condurre in via preliminare una 
ricerca di mercato sui prezzi e una consultazione con altre imprese attive nel mercato 
dell’idrogeno. 

2020 

L’impresa comune si è avvalsa di personale interinale per la funzione “gestione delle conoscenze 
dei servizi” per un periodo di 2,5 anni circa. Secondo il contratto quadro della Commissione per i 
servizi interinali, il ricorso a personale interinale è tuttavia limitato a lavoro d’ufficio a carattere 
puntuale o temporaneo, derivante da un aumento eccezionale del carico di lavoro e/o 
all’esecuzione di un’attività una tantum, oppure per occupare un posto vacante in attesa 
dell’assunzione di un agente permanente. La pratica dell’impresa comune è contraria a questo 
principio e, di fatto, crea un posto permanente in aggiunta a quelli previsti nella tabella 
dell’organico. 

Completata 

                                                             
84 Direttiva (UE) 2018/2001 (rifusione) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
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Risposta dell’impresa comune 
3.5.11  
Le imprese comuni hanno chiesto a titolo collettivo chiarimenti e indicazioni alla Commissione 
in merito alla constatazione della Corte dei conti europea. Esprimiamo la nostra apertura e 
disponibilità a risolvere la questione in seguito agli orientamenti ricevuti dai servizi della 
Commissione. 

3.5.12  
Per quanto riguarda il versamento del contributo pensionistico a carico del datore di lavoro, 
l’impresa comune «Idrogeno pulito» seguirà le istruzioni dei servizi della Commissione. Tuttavia, 
va osservato che le imprese comuni hanno già formato il loro bilancio pluriennale sulla base 
delle entrate complessive per le spese amministrative, come stabilito nell’atto di base unico. 
Poiché tali entrate sono fissate a un livello massimo nell’atto di base unico e non possono essere 
superate, la decisione definitiva sull’importo da prevedere per il contributo al regime delle 
pensioni può avere implicazioni molto significative sulla capacità dell’impresa comune di 
realizzare le attività programmate e le relative spese. 

 



99 

Impresa comune Tecnologie digitali fondamentali (KDT) 

 

3.6. Impresa comune Tecnologie 
digitali fondamentali (KDT) 

Introduzione 

3.6.1. L’impresa comune Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea 
(ECSEL), con sede a Bruxelles, è stata costituita nel maggio 2014 nel quadro del 
programma Orizzonte 2020 per un periodo fino al 31 dicembre 202485. L’ECSEL ha sostituito ed 
è succeduta giuridicamente alle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS, chiuse il 26 giugno 2014. 
Nel novembre 2021 il Consiglio ha adottato l’atto di base unico, che istituisce l’impresa 
comune Tecnologie digitali fondamentali (KDT) per sostituire ECSEL nell’ambito del programma 
Orizzonte Europa per il periodo che si concluderà il 31 dicembre 203186. 

3.6.2. KDT è un partenariato pubblico-privato che gestisce un programma di ricerca e 
innovazione mirante a rafforzare l’autonomia strategica dell’UE nel settore dei componenti e 
sistemi elettronici. I membri fondatori sono l’UE, rappresentata dalla Commissione, gli Stati 
partecipanti e tre associazioni di categoria: l’Associazione europea per l’integrazione dei 
sistemi intelligenti (EPoSS) l’Associazione delle attività nanoelettroniche europee (AENEAS), 
l’Associazione di categoria Inside, che rappresenta portatori di interessi dei settori della micro 
e nanoelettronica e dei sistemi integrati, incorporati/ciberfisici intelligenti. 

                                                             
85 Regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa 

comune ECSEL. 

86 Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese 
comuni nell’ambito di Orizzonte Europa. 

https://www.kdt-ju.europa.eu/
https://www.kdt-ju.europa.eu/
https://www.kdt-ju.europa.eu/what-we-do
https://www.kdt-ju.europa.eu/what-we-do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0561&qid=1651596230713&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596264872&from=EN
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3.6.3. La tabella 3.6.1 mostra i dati essenziali relativi all’impresa comune. 

Tabella 3.6.1 – Dati essenziali relativi all’impresa comune 

 
Fonte: dati forniti dall’impresa comune. 

Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità 

3.6.4. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche di convalida dirette delle operazioni a livello dell’impresa comune e dei beneficiari e 
una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell’impresa 
comune. Le risultanze di tale lavoro sono state integrate dagli elementi probatori emersi dal 
lavoro di altri auditor e da un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’impresa 
comune. 

3.6.5. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione e delle 
competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 155 è parte integrante del giudizio. 

2021 2020

Nuovi stanziamenti di pagamento in bilancio (milioni di euro) 155,8 137,4

Nuovi stanziamenti d’impegno in bilancio (milioni di euro) 212,4 209,0

Dotazione finanziaria disponibile per i pagamenti (milioni di euro) 1) 199,3 215,8

Dotazione finanziaria disponibile per gli impegni (milioni di euro) 1) 214,0 218,3

Totale effettivi al 31 dicembre 2) 29 29
1) La dotazione finanziaria disponibile include stanziamenti inutilizzati riportati dagli esercizi precedenti che l’impresa comune 
ha reiscritto nel bilancio dell’esercizio in corso, le entrate con destinazione specifica e stanziamenti ridistribuiti all’esercizio 
successivo.
2) Negli effettivi rientrano funzionari, agenti temporanei e contrattuali ed esperti nazionali distaccati.
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Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.6.6. L’audit della Corte ha riguardato: 

a) i conti dell’impresa comune KDT, che comprendono i rendiconti finanziari87 e le 
relazioni sull’esecuzione del bilancio88 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; 

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 

3.6.7. A giudizio della Corte, i conti dell’impresa comune KDT 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 dell’impresa comune e alle norme contabili 
adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore 
pubblico riconosciuti a livello internazionale. 

                                                             
87 I rendiconti finanziari 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. 

88 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base 
dei conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.6.8. 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. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.6.9. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

3.6.10. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte. 

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

Contributi del datore di lavoro al regime pensionistico dell’UE a carico 
dell’impresa comune 

3.6.11. A decorrere da gennaio 2016 le imprese comuni che sono solo parzialmente 
finanziate dal bilancio dell’UE devono versare al regime pensionistico dell’UE la quota di 
contributi a carico del datore di lavoro che corrisponde alla proporzione tra le entrate 
dell’impresa comune senza il sussidio UE e le sue entrate complessive89. Poiché la 
Commissione non ha né previsto questa spesa nei bilanci dell’impresa comune, né chiesto 
formalmente i pagamenti, KDT (così come ECSEL che l’ha preceduta) non aveva ancora versato 
tali contributi. 

                                                             
89 Articolo 83 bis del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari 

e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità 
Europea dell’Energia Atomica. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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3.6.12. In base agli orientamenti con cui la Commissione ha comunicato alle imprese 
comuni la sua posizione in merito alla constatazione, l’Ufficio “Gestione e liquidazione dei 
diritti individuali” della Commissione dovrebbe calcolare il contributo dovuto da ciascuna 
impresa comune, in quanto datore di lavoro, come percentuale delle entrate non-UE rispetto 
alle entrate totali dell’impresa comune, comprese le entrate non-UE per spese operative90; i 
contributi in denaro degli Stati partecipanti, che non rientrano nel bilancio dell’UE, sono 
anch’essi considerati entrate non-UE. Per KTD questa percentuale è del 50,1 %, pari a circa 
243 904 euro all’anno (in base alle cifre del 2021). Tali orientamenti tengono conto soltanto 
delle disposizioni dello Statuto del personale91 relative al metodo di calcolo dei pagamenti 
dovuti dalle imprese comuni, in quanto datore di lavoro, a titolo di contributo al bilancio 
dell’UE, in base alle entrate. Tuttavia, l’atto di base unico92 specifica che i costi amministrativi 
devono essere ripartiti equamente su base annua tra l’UE e gli altri membri dell’impresa 
comune, suggerendo che l’impresa comune debba versare annualmente a titolo di contributo 
del datore di lavoro circa 243 417 euro (in base alle cifre del 2021). La concomitanza di 
disposizioni giuridiche diverse applicabili al calcolo del contributo delle imprese comuni quale 
datore di lavoro rischia di condurre ad interpretazioni diverse, aventi un diverso impatto 
finanziario. 

Osservazioni sulla gestione di bilancio 

Esecuzione del bilancio del 7° PQ 

3.6.13. L’impresa comune è succeduta alle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS, chiuse il 
26 giugno 2014, ed è subentrata nell’attuazione delle attività del 7° PQ. 

3.6.14. Alla fine del 2021, l’impresa comune aveva proceduto alla chiusura finanziaria di 
tutti i progetti del 7° PQ in corso. Sulla base dei costi totali per le attività del 7° PQ per le quali 
erano stati firmati contratti e dei pagamenti effettivi eseguiti dall’impresa comune (e dai suoi 
predecessori imprese comuni ENIAC, ARTEMIS e ECSEL) per il cofinanziamento di tali attività, i 

                                                             
90 A fini di semplificazione, la Commissione ha proposto di stimare i contributi pensionistici a 

carico delle imprese comuni in quanto datore di lavoro applicando un’unica percentuale per 
l’intera vita dell’impresa comune, definita sulla base dei contributi rispettivi dell’UE e degli 
altri membri previsti nei rispettivi atti giuridici delle imprese comuni. 

91 Articolo 83 bis del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari 
e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità 
Europea dell’Energia Atomica. 

92 Articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
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contributi finali dei membri sono stimati come segue: UE: 564,3 milioni di euro; Stati 
partecipanti: 812,5 milioni e contributi in natura dei membri privati: 2 202,4 milioni di euro. 

Esecuzione del bilancio di Orizzonte 2020 

3.6.15. La tabella 3.6.2 presenta una panoramica dei contributi dei membri alle attività 
dell’impresa comune per il programma Orizzonte 2020 alla fine del 2021. 

Tabella 3.6.2 – Contributi dei membri per Orizzonte 2020 (in milioni 
di euro) 

 
Fonte: dati forniti dall’impresa comune. 

3.6.16. Per fornire un quadro completo dei conseguimenti dell’impresa comune, è 
necessario considerare anche l’attuale livello degli obblighi operativi dei membri dell’impresa 
comune. Alla fine del 2021, l’impresa comune aveva interamente impegnato i 1 170 milioni 
di euro del contributo massimo dell’UE per le convenzioni di sovvenzione sottoscritte nel 
quadro di Orizzonte 2020. Di questo importo, restano da versare nei prossimi esercizi circa 
190,3 milioni di euro (16,6 %). 

3.6.17. Il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento dell’impresa comune 
disponibili per il 2021 per i progetti di Orizzonte 2020 è stato dell’85 %. L’impresa comune non 
aveva praticamente alcuno stanziamento d’impegno operativo per il 2021 dal momento che 
aveva portato a termine l’ultimo invito a presentare proposte entro la fine del 2020. 

3.6.18. Alla fine del 2021, i contributi in natura potenziali definitivi dei membri privati 
per le attività operative di Orizzonte 2020 erano stimati a 1 594,2 milioni di euro. Va rilevato 
che l’impresa comune può calcolare e convalidare l’importo effettivo dei contributi in natura 
dei membri privati solo dopo che sia l’impresa comune che gli Stati partecipanti hanno 
eseguito tutti i pagamenti e dopo aver ricevuto tutti i certificati di fine progetto e le relative 
informazioni. In tale contesto, e dato che alla fine del 2021 solo un numero limitato di progetti 
di Orizzonte 2020 era stato finalizzato, i contributi in natura convalidati dei membri privati 
ammontavano a 300,6 milioni di euro. Alla fine del 2021, i contributi in natura cumulativi dei 

Membri
Attività 

dell’impresa 
comune

Attività 
aggiuntive 1)

Totale In denaro
In natura, 

convalidati

In natura, 
comunicati, 

non 
convalidati

In natura, per 
attività 

aggiuntive
Totale

UE (DG CNECT) 1 185,0 N.a. 1 185,0 1 058,1 N.a. N.a. N.a. 1 058,1
Membri privati 1 657,5 N.a. 1 657,5 22,2 300,6 968,2 N.a. 1 291,0
Stati partecipanti (2) 1 170,0 N.a. 1 170,0 450,2 N.a. N.a. N.a. 450,2
Totale 4 012,5 N.a. 4 012,5 1 530,5 300,6 968,2 N.a. 2 799,3

1) Le attività aggiuntive non rientrano nell’ambito di audit della Corte.
2) Gli Stati partecipanti versano i propri contributi direttamente ai beneficiari.

Contributi dei membri
(in base al regolamento istitutivo)

Contributi dei membri
(al 31.12.2021)



105 

Impresa comune Tecnologie digitali fondamentali (KDT) 

 

membri privati stimati in base alla metodologia “pro rata temporis” adottata dal consiglio di 
direzione dell’impresa comune (non ancora convalidati) ammontavano a 968,2 milioni di euro. 

3.6.19. Alla fine del 2021, gli Stati partecipanti avevano sottoscritto impegni contrattuali 
per 1 106,2 milioni di euro93 e dichiarato contributi finanziari per un totale di 450,2 milioni 
di euro che hanno pagato direttamente ai beneficiari nazionali dei progetti Orizzonte 2020 
sostenuti. La differenza tra l’importo del contributo finanziario degli Stati partecipanti e quello 
del contributo finanziario dell’UE, pari a 1 058,1 milioni di euro alla fine del 2021, è 
riconducibile al fatto che la maggior parte degli Stati partecipanti rileva e comunica i propri 
costi all’impresa comune soltanto al completamento dei progetti di Orizzonte 2020 sostenuti. 

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.6.20. Gli accordi amministrativi stipulati dalle imprese comuni ARTEMIS e ENIAC con le 
autorità nazionali di finanziamento (ANF) sono rimasti validi dopo che queste due imprese 
comuni si sono fuse per costituire l’impresa comune ECSEL. In base a tali accordi, le strategie di 
audit ex post delle imprese comuni ARTEMIS ed ENIAC facevano ampio affidamento sulle ANF 
per l’audit delle dichiarazioni di spesa dei progetti94. La significativa diversità delle metodologie 
e delle procedure utilizzate dalle ANF non consentiva all’impresa comune ECSEL di calcolare un 
unico tasso di errore ponderato attendibile né un tasso di errore residuo per i pagamenti del 
7° PQ. Poiché i pagamenti totali dell’impresa comune nel 2021 eseguiti per chiudere i restanti 
progetti del 7° PQ sono ammontati solo a 0,6 milioni di euro (0,4 %) dei pagamenti operativi 
totali, essi non costituivano un rischio di errore rilevante nel 2021. 

3.6.21. Per i pagamenti di Orizzonte 2020, il servizio comune di audit della DG RTD della 
Commissione esegue gli audit ex post. Sulla base delle risultanze degli audit ex post a fine 
2021, l’impresa comune ha segnalato un tasso di errore rappresentativo per Orizzonte 2020 
del 2,2 % e un tasso di errore residuo dell’1,2 %95. 

                                                             
93 Tale importo è stimato sulla base delle decisioni di finanziamento del comitato delle 

autorità pubbliche dell’impresa comune per gli inviti a presentare proposte del periodo 
2014-2020. 

94 Secondo le strategie di audit ex post adottate da ARTEMIS e ENIAC, le imprese comuni 
devono valutare, almeno con cadenza annuale, se le informazioni ricevute dagli Stati 
membri forniscano una garanzia sufficiente in merito alla legittimità e alla regolarità delle 
operazioni eseguite. 

95 Relazione annuale di attività dell’impresa comune KDT per il 2021, capitolo 8.2.3. 

https://www.kdt-ju.europa.eu/sites/default/files/2022-06/ECSEL%20Annual%20Report%202021%20final.pdf
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3.6.22. Per valutare i controlli effettuati dall’impresa comune sui pagamenti operativi, la 
Corte ha sottoposto ad audit un campione, estratto su base casuale, di pagamenti di 
Orizzonte 2020 eseguiti nel 2021 a livello dei beneficiari finali per corroborare i tassi di errore 
rilevati dagli audit ex post96. In due casi, la Corte ha rilevato e quantificato errori risultanti dalla 
sovradichiarazione delle spese per il personale. 

Il nuovo sistema centralizzato per la gestione dei contributi finanziari 
degli Stati partecipanti 

3.6.23. In forza del regolamento quadro per Orizzonte Europa e dell’atto unico di base, 
l’impresa comune è tenuta a introdurre un nuovo processo centralizzato di gestione, il sistema 
di gestione centralizzata dei contributi finanziari (Central Management of Financial 
Contributions – CMFC), per gestire i contributi finanziari degli Stati partecipanti. 

3.6.24. Nell’ambito di questo previsto sistema CMFC, ciascuno Stato partecipante può 
scegliere di pagare all’impresa comune i rispettivi contributi finanziari a livello di progetto per i 
beneficiari aventi sede nel proprio territorio. Durante tale processo, ciascuno Stato 
partecipante ha inoltre diritto di veto su tutte le questioni relative all’utilizzo dei propri 
contributi finanziari nazionali all’impresa comune per i richiedenti stabiliti sul proprio 
territorio, in linea con le norme UE in materia finanziaria e sulla concorrenza. Uno Stato 
partecipante può così decidere, sulla base delle priorità strategiche nazionali, se sostenere o 
meno un beneficiario nazionale di un progetto di ricerca e innovazione selezionato e 
approvato. 

3.6.25. D’altro canto, l’impresa comune dovrà eseguire i pagamenti di cofinanziamento 
per tutti gli Stati partecipanti che decidono di affidare all’impresa comune i propri contributi 
finanziari. Dovrà inoltre gestire e monitorare due processi alternativi basati su accordi 
amministrativi con gli Stati partecipanti. L’autorità nazionale di finanziamento (ANF) dello Stato 
partecipante deve firmare un accordo amministrativo con l’impresa comune per affidare a 
quest’ultima il compito versare i contributi nazionali oppure di coordinare gli accordi nazionali 
di trasferimento dei fondi relativi ai pagamenti ai beneficiari e alla rendicontazione dei 
contributi versati. 

                                                             
96 Per le operazioni di pagamento di sovvenzioni verificate presso i beneficiari, la soglia di 

segnalazione per gli errori quantificabili è l’1 % dei costi sottoposti ad audit. 
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3.6.26. La Corte osserva che il fabbisogno di risorse supplementari dell’impresa comune 
per l’attuazione del previsto sistema CMFC non è stato né valutato dalla Commissione né 
incluso nelle stime iniziali formulate dall’impresa comune riguardo al personale necessario 
all’attuazione del programma Orizzonte Europa. Questa carenza di pianificazione 
nell’introduzione del sistema CMFC, unitamente alla situazione del personale e alla mancanza 
di strumenti informatici può avere ripercussioni negative sull’attuazione dei programmi 
dell’impresa comune e sul raggiungimento dei valori-obiettivo relativi ai contributi degli altri 
membri. Se il CMFC dovrà essere gestito manualmente, richiederà un notevole impegno i 
termini di risorse umane. 

Osservazioni relative ad altre questioni 

La situazione delle risorse umane presso l’impresa comune 

3.6.27. In base alla proposta della Commissione per la modifica dell’atto di base unico97, 
l’impresa comune KDT sarà trasformata nella futura impresa comune Chip, con un nuovo 
ambito d’azione riguardante l’attuazione dell’Iniziativa “Chip per l’Europa” nel quadro del 
nuovo QFP 2021-2027. In tale contesto, l’impresa comune sosterrà lo sviluppo di tecnologie 
innovative dei semiconduttori di prossima generazione che dovrebbero potenziare la capacità 
di produzione dei chip nell’UE. In base a tale proposta, l’impresa comune attuerà progetti per 
circa 10,9 miliardi di euro nell’ambito del nuovo QFP 2021-2027 e dovrebbe assumere altre 
19 agenti per raggiungere un organico programmato di 50 agenti. Dal momento che in 
organico contava solo 29 agenti (13 temporanei e 16 contrattuali) a fine 2021, potrebbe 
trovarsi ad affrontare notevoli sfide in termini di risorse umane per gestire queste nuove 
assunzioni, che vanno ad aggiungersi ai nuovi processi amministrativi e operativi ancora da 
istituire. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.6.28. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese 
a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 

                                                             
97 Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 

che istituisce le imprese comuni nell’ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda 
l’impresa comune “Chip”, COM(2022) 47 final dell’8.2.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=EN
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte 

Stato di avanzamento dell’azione 
correttiva 

(Completata/ In corso/ 
Pendente/ N.a.) 

2020 

Né i conti annuali provvisori 2020 dell’impresa comune né la relazione della stessa sulla gestione 
finanziaria e di bilancio per il 2020 riportano le stime relative a: 
— i contributi finanziari degli Stati partecipanti ai progetti del 7° PQ di ARTEMIS ed ENIAC; 
— i contributi in natura apportati dalle organizzazioni di ricerca e sviluppo che partecipano ai 

progetti del 7° PQ di ARTEMIS ed ENIAC. 

Completata 
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Risposta dell’impresa comune 
3.6.11 e 3.6.12  
L’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» è desiderosa di risolvere il problema e 
renderlo conforme a tutti i rispettivi regolamenti in collaborazione con i servizi pertinenti della 
Commissione. A seguito di una richiesta congiunta di tutte le imprese comuni rivolta ai servizi 
della Commissione, quest’ultima, nel giugno 2022, ha emanato degli orientamenti per il calcolo 
dei contributi previdenziali delle imprese comuni a carico del datore di lavoro. L’impresa 
comune «Tecnologie digitali fondamentali» sta attualmente esaminando la proposta e i calcoli 
della Commissione conformemente ai predetti orientamenti. Sono in corso discussioni con i 
suoi membri per quanto riguarda i contributi degli Stati partecipanti, dal momento che questi 
contributi sono pagati direttamente ai beneficiari e non all’impesa comune, e non si riferiscono 
ai costi amministrativi. Il consiglio di direzione deve essere informato in tempo utile. 

3.6.26  
L’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» non ha risorse umane aggiuntive per 
gestire il sistema CFM (il nuovo compito complesso) e l’impresa comune ha costantemente 
sollevato questo rischio di risorse inadeguate nell’esercizio di valutazione annuale del rischio. 
L’impresa comune ha richiesto un incremento di risorse. L’impresa comune sta mettendo in 
atto procedure interne per assicurare il corretto funzionamento del sistema CFM e sta 
valutando l’allocazione delle risorse necessarie. L’attuazione del sistema CFM può iniziare 
quanto prima con l’invito a presentare progetti per il 2023. 

3.6.27  
L’impresa comune riconosce che l’assunzione di ulteriori 19 agenti entro il 2025 costituisce una 
sfida che si svolgerà parallelamente ai nuovi processi amministrativi e operativi che devono 
essere istituiti. È importante chiarificare la tempistica, poiché si sono riscontrati ritardi nel 
processo e l’adozione della normativa europea sui semiconduttori è ora pianificata per la 
seconda metà del 2023. Visto questo calendario, le prime assunzioni avranno luogo 
unicamente a decorrere dalla fine del 2023. 
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3.7. Impresa comune Europa 
biocircolare (CBE) 

Introduzione 

3.7.1. L’impresa comune Bioindustrie (BBI), con sede a Bruxelles, è stata costituita nel 
maggio 2014 nel quadro di Orizzonte 2020 per un periodo previsto fino al 31 dicembre 202498. 
Nel novembre 2021 il Consiglio ha adottato l’atto di base unico, che istituisce l’impresa 
comune Europa biocircolare (CBE) per sostituire BBI nel quadro del programma 
Orizzonte Europa per il periodo che si concluderà il 31 dicembre 203199. 

3.7.2. CBE è un partenariato pubblico-privato nel settore delle bioindustrie. I membri 
fondatori sono l’UE, rappresentata dalla Commissione europea, e i partner industriali, 
rappresentati dal consorzio bioindustriale (“consorzio BIC”). 

3.7.3. La tabella 3.7.1 mostra i dati essenziali relativi all’impresa comune. 

Tabella 3.7.1 – Dati essenziali relativi all’impresa comune 

 
Fonte: dati forniti dall’impresa comune. 

                                                             
98 Regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa 

comune Bioindustrie. 

99 Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese 
comuni nell’ambito di Orizzonte Europa. 

2021 2020

Nuovi stanziamenti di pagamento in bilancio (milioni di euro) 127,1 191,2

Nuovi stanziamenti d’impegno in bilancio (milioni di euro) 4,6 72,2

Dotazione finanziaria disponibile per i pagamenti (milioni di euro) 1) 174,8 196,6

Dotazione finanziaria disponibile per gli impegni (milioni di euro) 1) 5,3 111,7

Totale effettivi al 31 dicembre (2) 22 23
1) La dotazione finanziaria disponibile include stanziamenti inutilizzati riportati dagli esercizi precedenti che l’impresa comune 
ha reiscritto nel bilancio dell’esercizio in corso, le entrate con destinazione specifica e stanziamenti ridistribuiti all’esercizio 
successivo.
2) Negli effettivi rientrano funzionari, agenti temporanei e contrattuali ed esperti nazionali distaccati.

https://www.bbi.europa.eu/
https://www.bbi.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0560
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596518219&from=EN
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Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità 

3.7.4. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche di convalida dirette delle operazioni a livello dell’impresa comune e dei beneficiari e 
una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell’impresa 
comune. Le risultanze di tale lavoro sono state integrate dagli elementi probatori emersi dal 
lavoro di altri auditor e da un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’impresa 
comune. 

3.7.5. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione e delle 
competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 155 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.7.6. L’audit della Corte ha riguardato: 

a) i conti dell’impresa comune CBE, che comprendono i rendiconti finanziari100 e le 
relazioni sull’esecuzione del bilancio101 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; 

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). 

                                                             
100 I rendiconti finanziari 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. 

101 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.7.7. A giudizio della Corte, i conti dell’impresa comune CBE 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 dell’impresa comune e alle norme contabili 
adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore 
pubblico riconosciuti a livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base 
dei conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.7.8. 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. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.7.9. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

3.7.10. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte. 
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Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

Contributi del datore di lavoro al regime pensionistico dell’UE a carico 
dell’impresa comune 

3.7.11. A decorrere da gennaio 2016 le imprese comuni che sono solo parzialmente 
finanziate dal bilancio dell’UE devono versare al regime pensionistico dell’UE la quota di 
contributi a carico del datore di lavoro che corrisponde alla proporzione tra le entrate 
dell’impresa comune senza il sussidio UE e le sue entrate complessive102. Poiché la 
Commissione non ha né previsto questa spesa nei bilanci dell’impresa comune, né chiesto 
formalmente i pagamenti, CBE (così come BBI che l’ha preceduta) non aveva ancora versato 
tali contributi. 

3.7.12. In base agli orientamenti con cui la Commissione ha comunicato alle imprese 
comuni la sua posizione in merito alla constatazione, l’Ufficio “Gestione e liquidazione dei 
diritti individuali” della Commissione dovrebbe calcolare il contributo dovuto da ciascuna 
impresa comune, in quanto datore di lavoro, come percentuale delle entrate non-UE rispetto 
alle entrate totali dell’impresa comune, comprese le entrate non-UE per spese operative103. 
Per CBE questa percentuale è del 2,3 %, pari a circa 8 085 euro all’anno (in base alle cifre del 
2021). Tali orientamenti tengono conto soltanto delle disposizioni dello Statuto del 
personale104 relative al metodo di calcolo dei pagamenti dovuti dalle imprese comuni, in 
quanto datore di lavoro, a titolo di contributo al bilancio dell’UE, in base alle entrate. Tuttavia, 
l’atto di base unico105 specifica che i costi amministrativi devono essere ripartiti equamente su 
base annua tra l’UE e gli altri membri dell’impresa comune, suggerendo che l’impresa comune 
debba versare annualmente a titolo di contributo del datore di lavoro circa 175 756 euro (in 
base alle cifre del 2021). La concomitanza di disposizioni giuridiche diverse applicabili al calcolo 

                                                             
102 Articolo 83 bis del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari 

e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità 
Europea dell’Energia Atomica. 

103 A fini di semplificazione, la Commissione ha proposto di stimare i contributi pensionistici a 
carico delle imprese comuni in quanto datore di lavoro applicando un’unica percentuale per 
l’intera vita dell’impresa comune, definita sulla base dei contributi rispettivi dell’UE e degli 
altri membri previsti nei rispettivi atti giuridici delle imprese comuni. 

104 Articolo 83 bis del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari 
e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità 
Europea dell’Energia Atomica. 

105 Articolo 12 dell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio e articolo 28 del 
regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0560
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085
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del contributo delle imprese comuni quale datore di lavoro rischia di condurre ad 
interpretazioni diverse, aventi un diverso impatto finanziario. 

Osservazioni sulla gestione di bilancio 

Esecuzione del bilancio di Orizzonte 2020 

3.7.13. La tabella 3.7.2 presenta una panoramica dei contributi dei membri alle attività 
dell’impresa comune per il programma Orizzonte 2020 alla fine del 2021. 

Tabella 3.7.2 – Contributi dei membri per Orizzonte 2020 (in milioni 
di euro) 

 
Fonte: dati forniti dall’impresa comune. 

3.7.14. Per quanto riguarda gli obblighi operativi dell’impresa comune alla fine del 2021, 
essa aveva quasi interamente impegnato gli 815,8 milioni di euro del contributo massimo 
dell’UE per le convenzioni di sovvenzione sottoscritte nel quadro di Orizzonte 2020. Di questo 
importo, restano da versare nei prossimi esercizi circa 159,6 milioni di euro (19,6 %). D’altro 
canto, i membri privati si erano giuridicamente impegnati a fornire contributi finanziari e in 
natura per 266,5 milioni di euro, o il 56 % del valore-obiettivo indicativo di 475,3 milioni 
di euro stabiliti nei programmi di lavoro annuali adottati dell’impresa comune. Poiché tutti gli 
avvisi di Orizzonte 2020 erano stati chiusi alla fine del 2020, l’impresa comune non raggiungerà 
il valore-obiettivo indicativo stabilito per i membri privati alla fine del periodo di 
programmazione. 

3.7.15. Il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento dell’impresa comune per 
il 2021 disponibili per i progetti di Orizzonte 2020 è stato del 71 %. Ciò è imputabile 
principalmente alle sospensioni e/o proroghe dei recenti progetti di Orizzonte 2020 che si sono 
rese necessarie a causa della pandemia di COVID-19, nonché all’inattesa cessazione di un 
grande progetto di Orizzonte 2020 dopo il fallimento del principale beneficiario nel 2021. 
L’impresa comune non aveva alcuno stanziamento d’impegno operativo per il 2021 dal 

Membri
Attività delle 

IC 1)
Attività 

aggiuntive 2)
Riduzioni Totale In denaro

In natura, 
convalidati

In natura, 
comunicati, 

non 
convalidati

In natura, per 
attività 

aggiuntive
Totale

UE (DG RTD) 975,0 N.a. -140,0 835,0 728,2 N.a. N.a. N.a. 728,2
Membri privati 
(contributi in natura e in 
denaro alle spese 
amministrative)

462,1 2 225,4 N.a. 2 687,5 14,6 52,2 79,9 1 646,5 1 793,2

Membri privati 
(contributi in denaro ai 
costi operativi)

182,5 N.a. -140,0 42,5 3,3 N.a. N.a. N.a. 3,3

Totale 1 619,6 2 225,4 -280,0 3 565,0 746,0 52,2 79,9 1 646,5 2 524,6

Contributi dei membri
(in base al regolamento istitutivo e alle decisioni 

giuridiche)

Contributi dei membri
(al 31.12.2021)

2) Le attività aggiuntive esulano dall’estensione dell’audit della Corte. Il relativo valore-obiettivo minimo di 1 755 milioni di euro è stato elevato a 2 225,4 milioni di euro per i 
membri privati, in modo da soddisfare l’obbligo di un contributo minimo di almeno 2 730 milioni di euro.

1) Valori-obiettivo per gli IKOP e il contributo ai costi amministrativi convenuti nei piani di lavoro annuali dell’impresa comune.
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momento che aveva portato a termine l’ultimo invito a presentare proposte entro la fine del 
2020. 

3.7.16. A fine 2021 i membri industriali avevano notificato contributi in natura ad 
attività aggiuntive per un totale di 1 646,5 milioni di euro, pari al 74 % del valore-obiettivo di 
2 225,4 milioni di euro. Tuttavia, per 715,6 milioni (43 %) dell’ammontare notificato, il 
processo di certificazione non è stato concluso. Per assicurare il raggiungimento del valore-
obiettivo entro la fine del programma nel febbraio 2022 il consiglio di direzione dell’impresa 
comune ha approvato altri 658 milioni di euro di investimenti dei membri industriali nelle 
attività del 2022 strettamente connesse agli obiettivi strategici dell’impresa comune. Questi 
impegni dei membri privati potrebbero attenuare il rischio che l’impresa comune non 
raggiunga i valori-obiettivo previsti per i contributi in natura alle attività aggiuntive entro la 
fine del programma Orizzonte 2020.  

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.7.17. Il servizio comune di audit della DG RTD della Commissione è responsabile 
dell’audit ex post dei pagamenti eseguiti a titolo di Orizzonte 2020. Sulla base delle risultanze 
dell’audit ex post disponibile alla fine del 2021, l’impresa comune ha segnalato un tasso di 
errore rappresentativo dell’1,9 % e un tasso di errore residuo dell’1,2 % per i progetti 
nell’ambito di Orizzonte 2020 (liquidazioni e pagamenti finali)106. 

3.7.18. Per valutare i controlli effettuati dall’impresa comune sui pagamenti operativi, la 
Corte ha sottoposto ad audit un campione, estratto su base casuale, di pagamenti di 
Orizzonte 2020 eseguiti nel 2021 a livello dei beneficiari finali per corroborare i tassi di errore 
rilevati dagli audit ex post107. In un caso, ha rilevato e quantificato un errore relativo ai costi 
diretti per il personale dichiarati per un soggetto che non era né assunto dal beneficiario né 
aggiudicatario diretto di un incarico relativo al progetto. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.7.19. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese 
a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

                                                             
106 Relazione annuale di attività dell’impresa comune CBE per il 2021, capitolo 4.3. 

107 Per le operazioni di pagamento di sovvenzioni verificate presso i beneficiari, la soglia di 
segnalazione per gli errori quantificabili è l’1 % dei costi sottoposti ad audit. 

https://www.cbe.europa.eu/reference-documents
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte 

Stato di avanzamento 
dell’azione correttiva 

(Completata/ In corso/ 
Pendente/ N.a.) 

2019 
L’importo totale dei contributi in natura ad attività aggiuntive di 916 milioni di euro alla fine del 2019 
includeva 216 milioni di euro circa di contributi in natura segnalati per il 2019, ma per i quali il processo 
di certificazione non era stato completato a causa della pandemia di COVID-19. 

Completata 

2020 

In base al regolamento istitutivo dell’impresa comune, i membri del settore dovrebbero fornire 
contributi in denaro per almeno 182,5 milioni di euro ai costi operativi dell’impresa comune. Dal 
momento che nel 2020 non hanno versato ulteriori contributi in denaro ai costi operativi dell’impresa 
comune, detti contributi sono rimasti invariati sul basso livello di 3,25 milioni di euro raggiunto a fine 
2019. Ciò indica che l’impresa comune incontra ostacoli significativi nel riscuotere tali contributi e che il 
valore minimo non sarà raggiunto entro la fine di Orizzonte 2020. Per questo motivo, la Commissione 
(DG RTD) ha ridotto i propri contributi in denaro all’impresa comune di 140 milioni di euro. Questa 
significativa riduzione dei contributi dei membri ha messo a rischio il completamento dell’agenda di 
ricerca e innovazione dell’impresa comune per il programma Orizzonte 2020. 

N.a. 
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Esercizio Osservazioni della Corte 

Stato di avanzamento 
dell’azione correttiva 

(Completata/ In corso/ 
Pendente/ N.a.) 

2020 

A fine 2020, i contributi in natura totali dei membri del settore alle attività aggiuntive hanno raggiunto 
solo il 53 % dell’importo minimo di 1 755 milioni di euro, stabilito dal regolamento istitutivo 
dell’impresa comune. Inoltre, a fine 2020, i membri del settore avevano segnalato contributi in natura 
alle attività operative dell’impresa comune per 95,7 milioni di euro, contro i 433 milioni di euro 
impegnati dopo che erano stati indetti tutti gli inviti a presentare proposte nell’ambito di 
Orizzonte 2020. Data la situazione, vi è un rischio elevato che, alla fine del programma Orizzonte 2020, 
l’impresa comune non raggiunga i valori-obiettivo previsti nel regolamento istitutivo per i contributi in 
natura dei membri del settore e adottati nei piani di lavoro annuali. 

In corso 

2020 

Per come è stato concepito, l’invito a presentare proposte dell’impresa comune per il 2020 non ha 
assicurato la massima copertura dei quattro temi di dimostrazione strategici, come invece prevedeva il 
programma di ricerca dell’impresa comune nel piano di lavoro. Proposte ammissibili e con un punteggio 
elevato per uno dei temi di dimostrazione hanno dovuto essere respinte a vantaggio di un altro tema di 
dimostrazione, per il quale sono state ammesse al cofinanziamento varie proposte. 

N.a. 
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Risposta dell’impresa comune 
3.7.11 e 3.7.12  
L’impresa comune CBE esprime la propria apertura e disponibilità a risolvere la questione e a 
collaborare con i servizi della Commissione. Le imprese comuni hanno chiesto a titolo collettivo 
chiarimenti e indicazioni alla Commissione in merito alla constatazione della Corte dei conti 
europea. 

3.7.14  
Il conseguente livello inferiore di contributi in natura alle attività operative (IKOP) impegnati 
nelle convenzioni di sovvenzione rispetto ai livelli attesi definiti nei programmi di lavoro annuali 
è dovuto principalmente al fatto che l’impresa comune «Europa biocircolare» può applicare solo 
inviti aperti a presentare proposte. Ciò ha comportato nel corso del tempo un aumento del 
cofinanziamento dei beneficiari che non fanno parte del consorzio BIC di membri privati 
dell’impresa comune CBE. Poiché i beneficiari selezionati non sono obbligati ad aderire al 
consorzio BIC, l’impresa comune CBE non ha potuto prendere in considerazione i loro contributi 
per il conseguimento dell’obiettivo IKOP dell’impresa comune. 
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3.8. Impresa comune Ferrovie europee 
(EU-Rail) 

Introduzione 

3.8.1. L’impresa comune Shift2Rail (S2R), con sede a Bruxelles, è stata costituita nel 
giugno 2014 nel quadro di Orizzonte 2020 per un periodo previsto fino al 31 dicembre 2024108. 
Nel novembre 2021 il Consiglio ha adottato l’atto di base unico, che istituisce l’impresa 
comune Ferrovie europee (EU-Rail) per sostituire S2R nel quadro del programma Orizzonte 
Europa per il periodo che si concluderà il 31 dicembre 2031109. 

3.8.2. EU-Rail è un partenariato pubblico-privato per la ricerca e l’innovazione nel settore 
ferroviario. I membri fondatori sono l’UE, rappresentata dalla Commissione, e i partner del 
settore ferroviario (principali parti interessate, tra cui produttori di attrezzature ferroviarie, 
società ferroviarie, gestori di infrastrutture e centri di ricerca). 

3.8.3. La tabella 3.8.1 mostra i dati essenziali relativi all’impresa comune. 

Tabella 3.8.1 – Dati essenziali relativi all’impresa comune 

 
Fonte: dati forniti dall’impresa comune. 

                                                             
108 Regolamento (UE) n. 642/2014 del Consiglio, del 16 giugno 2014, che istituisce l’impresa 

comune Shift2Rail. 

109 Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese 
comuni nell’ambito di Orizzonte Europa. 

2021 2020

Nuovi stanziamenti di pagamento in bilancio (milioni di euro) 42,7 72,5

Nuovi stanziamenti d’impegno in bilancio (milioni di euro) 1,2 77,9

Dotazione finanziaria disponibile per i pagamenti (milioni di euro) 1) 68,4 75,8

Dotazione finanziaria disponibile per gli impegni (milioni di euro) 1) 13,6 84,1

Totale effettivi al 31 dicembre 2) 19 24
1) La dotazione finanziaria disponibile include stanziamenti inutilizzati riportati dagli esercizi precedenti che l’impresa comune 
ha reiscritto nel bilancio dell’esercizio in corso, le entrate con destinazione specifica e stanziamenti ridistribuiti all’esercizio 
successivo.
2) Negli effettivi rientrano funzionari, agenti temporanei e contrattuali ed esperti nazionali distaccati.

https://shift2rail.org/
https://shift2rail.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0642
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596689865&from=EN
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Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità 

3.8.4. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche di convalida dirette delle operazioni a livello dell’impresa comune e dei beneficiari e 
una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell’impresa 
comune. Le risultanze di tale lavoro sono state integrate dagli elementi probatori emersi dal 
lavoro di altri auditor e da un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’impresa 
comune. 

3.8.5. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione e delle 
competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 155 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.8.6. L’audit della Corte ha riguardato: 

a) i conti dell’impresa comune EU-Rail, che comprendono i rendiconti finanziari110 e le 
relazioni sull’esecuzione del bilancio111 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; 

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). 

                                                             
110 I rendiconti finanziari 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. 

111 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.8.7. A giudizio della Corte, i conti dell’impresa comune EU-Rail 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 dell’impresa comune e alle norme contabili 
adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore 
pubblico riconosciuti a livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base 
dei conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.8.8. 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. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.8.9. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

3.8.10. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte. 
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Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

Contributi del datore di lavoro al regime pensionistico dell’UE a carico 
dell’impresa comune 

3.8.11. A decorrere da gennaio 2016 le imprese comuni che sono solo parzialmente 
finanziate dal bilancio dell’UE devono versare al regime pensionistico dell’UE la quota di 
contributi a carico del datore di lavoro che corrisponde alla proporzione tra le entrate 
dell’impresa comune senza il sussidio UE e le sue entrate complessive112. Poiché la 
Commissione non ha né previsto questa spesa nei bilanci dell’impresa comune, né chiesto 
formalmente i pagamenti, EU-Rail (così come S2R che l’ha preceduta) non aveva ancora 
versato tali contributi. 

3.8.12. In base agli orientamenti con cui la Commissione ha comunicato alle imprese 
comuni la sua posizione in merito alla constatazione, l’Ufficio “Gestione e liquidazione dei 
diritti individuali” della Commissione dovrebbe calcolare il contributo dovuto da ciascuna 
impresa comune, in quanto datore di lavoro, come percentuale delle entrate non-UE rispetto 
alle entrate totali dell’impresa comune, comprese le entrate non-UE per spese operative113. 
Per EU-Rail questa percentuale è del 3,8 %, pari a circa 10 445 euro all’anno (in base alle cifre 
del 2021). Tali orientamenti tengono conto soltanto delle disposizioni dello Statuto del 
personale114 relative al metodo di calcolo dei pagamenti dovuti dalle imprese comuni, in 
quanto datore di lavoro, a titolo di contributo al bilancio dell’UE, in base alle entrate. Tuttavia, 
l’atto di base unico115 specifica che i costi amministrativi devono essere ripartiti equamente su 
base annua tra l’UE e gli altri membri dell’impresa comune, suggerendo che l’impresa comune 
debba versare annualmente a titolo di contributo del datore di lavoro circa 137 435 euro (in 
base alle cifre del 2021). La concomitanza di disposizioni giuridiche diverse applicabili al calcolo 

                                                             
112 Articolo 83 bis del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari 

e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità 
Europea dell’Energia Atomica. 

113 A fini di semplificazione, la Commissione ha proposto di stimare i contributi pensionistici a 
carico delle imprese comuni in quanto datore di lavoro applicando un’unica percentuale per 
l’intera vita dell’impresa comune, definita sulla base dei contributi rispettivi dell’UE e degli 
altri membri previsti nei rispettivi atti giuridici delle imprese comuni. 

114 Articolo 83 bis del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari 
e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità 
Europea dell’Energia Atomica. 

115 Articolo 15 dell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 642/2014 del Consiglio e articolo 28 del 
regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0642
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085


123 

Impresa comune Ferrovie europee (EU-RAIL) 

 

del contributo delle imprese comuni quale datore di lavoro rischia di condurre ad 
interpretazioni diverse, aventi un diverso impatto finanziario. 

Osservazioni sulla gestione di bilancio 

Esecuzione del bilancio di Orizzonte 2020 

3.8.13. La tabella 3.8.2 presenta una panoramica dei contributi dei membri alle attività 
dell’impresa comune per il programma Orizzonte 2020 alla fine del 2021. 

Tabella 3.8.2 – Contributi dei membri per Orizzonte 2020 (in milioni 
di euro) 

 
Fonte: dati forniti dall’impresa comune. 

3.8.14. Nell’aprile 2021 l’impresa comune ha indetto un’ultima procedura aperta di gara 
per il programma Orizzonte 2020, in seguito alla modifica definitiva del suo piano di lavoro 
annuale 2021, per completare il programma di innovazione dell’impresa comune “Tecnologie 
per un trasporto merci europeo sostenibile e attraente”. Con tale gara, alla fine del 2021, 
l’impresa comune aveva quasi interamente impegnato i 385,5 milioni di euro del contributo 
massimo dell’UE per le convenzioni di sovvenzione sottoscritte nel quadro di Orizzonte 2020. 
Di questo importo, restano da versare nei prossimi esercizi circa 96,4 milioni di euro (25 %). 
D’altro canto, i membri privati si erano giuridicamente impegnati a fornire contributi in natura 
per 572,6 milioni di euro. 

3.8.15. L’impresa comune ha dato esecuzione al 100 % degli stanziamenti d’impegno 
disponibili nel 2021 per i progetti di Orizzonte 2020. Il tasso di esecuzione degli stanziamenti di 
pagamento dell’impresa comune disponibili nel 2021, compresi gli stanziamenti operativi non 
utilizzati e riassegnati, è sceso al 61 % (contro il 76 % del 2020). Questa situazione era 
ascrivibile principalmente alla scarsa qualità delle relazioni tecniche dei beneficiari e/o alla 
necessità di richiedere a questi ultimi ulteriori elementi probatori a conferma del 
conseguimento dei risultati del progetto. I pagamenti dell’impresa comune sono costituiti 
prevalentemente da importi forfettari versati per pacchetti di lavoro relativi al progetto che 
sono stati debitamente realizzati da più beneficiari. Di conseguenza, il ritardo di un singolo 

Membri
Attività 

dell’impresa 
comune

Attività 
aggiuntive 1)

Totale In denaro
In natura, 

convalidati

In natura, 
comunicati, 

non 
convalidati

In natura, per 
attività 

aggiuntive
Totale

UE (DG MOVE) 398,0 0,0 398,0 339,2 0,0 0,0 0,0 339,2
Membri privati 350,0 120,0 470,0 10,5 179,1 96,4 208,8 494,8
Totale 748,0 120,0 868,0 349,7 179,1 96,4 208,8 834,0

1) Le attività aggiuntive non rientrano nell’ambito di audit della Corte.

Contributi dei membri
(in base al regolamento istitutivo)

Contributi dei membri
(al 31.12.2021)
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beneficiario si ripercuote sul versamento dell’intero importo forfettario connesso al pacchetto 
di lavoro. 

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.8.16. Il servizio comune di audit della DG RTD della Commissione è responsabile 
dell’audit ex post dei pagamenti eseguiti a titolo di Orizzonte 2020. Sulla base delle risultanze 
dell’audit ex post disponibile alla fine del 2021, l’impresa comune ha segnalato un tasso di 
errore rappresentativo del 2,3 % e un tasso di errore residuo dell’1,6 % per i progetti 
nell’ambito di Orizzonte 2021 (liquidazioni e pagamenti finali)116. 

3.8.17. Per valutare i controlli effettuati dall’impresa comune sui pagamenti operativi, la 
Corte ha sottoposto ad audit un campione, estratto su base casuale, di pagamenti di 
Orizzonte 2020 eseguiti nel 2021 a livello dei beneficiari finali per corroborare i tassi di errore 
rilevati dagli audit ex post117. La Corte non ha rilevato errori o debolezze nei controlli eseguiti a 
livello dei beneficiari dell’impresa comune inclusi nel campione. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.8.18. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese 
a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 

 

                                                             
116  Relazione annuale consolidata di attività dell’impresa comune EU-Rail per il 2021, 

capitolo 4.3. 

117 Per le operazioni di pagamento di sovvenzioni verificate presso i beneficiari, la soglia di 
segnalazione per gli errori quantificabili è l’1 % dei costi sottoposti ad audit. 

https://rail-research.europa.eu/wp-content/uploads/2022/07/GB-Decision_05-2022_Annex_AAR-2021_Ares-signed.pdf
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte 

Stato di avanzamento dell’azione 
correttiva 

(Completata/ In corso/ Pendente/ 
N.a.) 

2020 

Ai sensi della decisione 07/2018 del consiglio di direzione che adotta le norme per evitare e gestire 
i conflitti di interessi, applicabili agli organi dell’impresa comune, nel sito Internet di quest’ultima 
devono essere pubblicati i CV aggiornati e le dichiarazioni sui conflitti di interessi dei membri del 
consiglio di direzione dell’impresa comune. Tuttavia, poiché solo pochi membri del consiglio di 
direzione hanno debitamente trasmesso tali informazioni, è stato possibile pubblicare entro la fine 
del 2020 solo metà dei CV e nessuna dichiarazione sui conflitti di interessi. 

Completata 
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Risposta dell’impresa comune 
3.8.12  
L’impresa comune ER concorda in merito al versamento dei contributi previdenziali a carico del 
datore di lavoro sulla base dei calcoli da effettuarsi dai servizi della Commissione dopo 
l’accertamento degli aspetti de jure e l’emissione delle fatture da parte del PMO. Benché non 
essendo obbligata per mandato ad accettare l’esistenza di una contraddizione tra l’approccio 
basato su una stima adottato dai servizi della Commissione e le disposizioni di riferimento 
dell’atto di base unico, l’impresa comune ER è disposta a risolvere la questione in collaborazione 
con i servizi della Commissione. 

L’articolo 28 dell’atto di base unico prevede che i costi operativi di un’impresa comune siano 
coperti dai contributi finanziari dell’Unione e di membri privati. A parere dell’impresa comune 
tale disposizione contraddice quella di cui all’articolo 83, paragrafo 2, dello statuto dei 
funzionari, a norma del quale il calcolo del contributo versato dagli organismi (agenzie) dell’UE 
a titolo di datore di lavoro al regime pensionistico dell’Unione si basa sulle entrate. 

3.8.15  
Nel 2021 l’impresa comune ha effettuato oltre 70 pagamenti relativi a gare d’appalto operative 
e a convenzioni di sovvenzione per un importo totale di 39,3 milioni di EUR. L’impresa comune 
ha sottolineato al consiglio di direzione l’importanza della qualità della rendicontazione dei 
beneficiari e la necessità che questi ultimi e/o i contraenti rispettino le scadenze. Nel 
novembre 2021 ha comunicato al consiglio di direzione che, a causa dei ritardi nella 
presentazione delle domande di pagamento e dei documenti di supporto da parte dei 
beneficiari, alla fine dell’esercizio resteranno inutilizzati stanziamenti di pagamento pari a circa 
17,5 milioni di EUR. Infine, l’impresa comune ha dovuto trasferire tale importo alla voce degli 
stanziamenti inutilizzati perché fosse reiscritto negli stanziamenti di pagamento per il 2022. 
L’impresa comune ritiene che tale riassegnazione abbia permesso di ottenere un’esecuzione dei 
pagamenti operativi (titolo 3) pari all’84 %. 
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3.9. Impresa comune per il calcolo ad 
alte prestazioni europeo (EuroHPC) 

Introduzione 

3.9.1. L’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (EuroHPC), con sede a 
Lussemburgo, è stata istituita nell’ottobre 2018 per un periodo fino al 31 dicembre 2026118. 
Opera autonomamente dal 23 settembre 2020. Nel luglio 2021 il Consiglio ha adottato un 
nuovo regolamento istitutivo che proroga la durata dell’impresa comune nell’ambito del 
quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 per il periodo che si concluderà il 31 dicembre 
2033119. 

3.9.2. EuroHPC è un partenariato pubblico-privato che consente di mettere in comune le 
risorse dell’UE, dei paesi partecipanti e di partner privati per lo sviluppo del calcolo ad alte 
prestazioni in Europa. I membri fondatori sono l’UE, rappresentata dalla Commissione, gli Stati 
partecipanti e due partner privati, rappresentati dall’associazione ETP4HPC (piattaforma 
tecnologica europea per il calcolo ad alte prestazioni) e dall’associazione Big Data Value 
(BDVA). Alla fine del 2021 il consiglio di direzione dell’impresa comune ha accettato la richiesta 
di adesione di un terzo partner privato, lo European Quantum Industry Consortium (QuIC). 

                                                             
118 Regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che istituisce l’impresa 

comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo. 

119 Regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativo all’istituzione 
dell’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento 
(UE) 2018/1488. 

https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en
https://eurohpc-ju.europa.eu/about/discover-eurohpc-ju_en#ecl-inpage-22
https://eurohpc-ju.europa.eu/about/discover-eurohpc-ju_en#ecl-inpage-22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173
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3.9.3. La tabella 3.9.1 mostra i dati essenziali relativi all’impresa comune. 

Tabella 3.9.1 – Dati essenziali relativi all’impresa comune 

 
Fonte: dati forniti dall’impresa comune. 

Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità 

3.9.4. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche di convalida dirette delle operazioni a livello dell’impresa comune e dei beneficiari e 
una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell’impresa 
comune. Le risultanze di tale lavoro sono state integrate dagli elementi probatori emersi dal 
lavoro di altri auditor e da un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’impresa 
comune. 

3.9.5. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione e delle 
competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 155 è parte integrante del giudizio. 

2021 2020

Nuovi stanziamenti di pagamento in bilancio (milioni di euro) 207,5 181,5

Nuovi stanziamenti d’impegno in bilancio (milioni di euro) 722,4 509,1

Dotazione finanziaria disponibile per i pagamenti (milioni di euro) 1) 348,2 181,5

Dotazione finanziaria disponibile per gli impegni (milioni di euro) 1) 753,4 509,1

Totale effettivi al 31 dicembre 2) 15 11
1) La dotazione finanziaria disponibile include stanziamenti inutilizzati riportati dagli esercizi precedenti che l’impresa comune 
ha reiscritto nel bilancio dell’esercizio in corso, le entrate con destinazione specifica e stanziamenti ridistribuiti all’esercizio 
successivo.
2) Negli effettivi rientrano funzionari, agenti temporanei e contrattuali ed esperti nazionali distaccati.
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Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.9.6. L’audit della Corte ha riguardato: 

a) i conti dell’impresa comune EuroHPC, che comprendono i rendiconti finanziari120 e le 
relazioni sull’esecuzione del bilancio121 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; 

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 

3.9.7. A giudizio della Corte, i conti dell’impresa comune EuroHPC 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 dell’impresa comune e alle norme 
contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su princìpi contabili per 
il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale. 

                                                             
120 I rendiconti finanziari 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. 

121 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base 
dei conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.9.8. 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. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.9.9. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

3.9.10. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte. 

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

Contributi del datore di lavoro al regime pensionistico dell’UE a carico 
dell’impresa comune 

3.9.11. A decorrere da gennaio 2016 le imprese comuni che sono solo parzialmente 
finanziate dal bilancio dell’UE devono versare al regime pensionistico dell’UE la quota di 
contributi a carico del datore di lavoro che corrisponde alla proporzione tra le entrate 
dell’impresa comune senza il sussidio UE e le sue entrate complessive122. Poiché la 
Commissione non ha né previsto questa spesa nei bilanci dell’impresa comune né chiesto 
formalmente i pagamenti, EuroHPC non aveva ancora versato tali contributi. 

                                                             
122 Articolo 83 bis del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari 

e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità 
Europea dell’Energia Atomica. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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3.9.12. In base agli orientamenti con cui la Commissione ha comunicato alle imprese 
comuni la sua posizione in merito alla constatazione, l’Ufficio “Gestione e liquidazione dei 
diritti individuali” della Commissione dovrebbe calcolare il contributo dovuto da ciascuna 
impresa comune, in quanto datore di lavoro, come percentuale delle entrate non-UE rispetto 
alle entrate totali dell’impresa comune, comprese le entrate non-UE per spese operative123; i 
contributi in denaro degli Stati partecipanti, che non rientrano nel bilancio dell’UE, sono 
anch’essi considerati entrate non-UE. Per EuroHPC questa percentuale è del 41,2 %. Tali 
orientamenti tengono conto soltanto delle disposizioni dello Statuto del personale124 relative 
al metodo di calcolo dei pagamenti dovuti dalle imprese comuni, in quanto datore di lavoro, a 
titolo di contributo al bilancio dell’UE, in base alle entrate. Lo Statuto di EuroHPC125 prevede 
tuttavia che l’UE copra i costi amministrativi dell’impresa comune al 100 %. La concomitanza di 
disposizioni giuridiche diverse applicabili al calcolo del contributo delle imprese comuni quale 
datore di lavoro rischia di condurre ad interpretazioni diverse, aventi un diverso impatto 
finanziario. 

Osservazioni sulla gestione di bilancio 

Esecuzione del bilancio di Orizzonte 2020 e del meccanismo per collegare 
l’Europa (MCE) 

3.9.13. La tabella 3.9.2 presenta una panoramica dei contributi dei membri alle attività 
dell’impresa comune per il programma Orizzonte 2020 e per l’MCE alla fine del 2021. 

                                                             
123 A fini di semplificazione, la Commissione ha proposto di stimare i contributi pensionistici a 

carico delle imprese comuni in quanto datore di lavoro applicando un’unica percentuale per 
l’intera vita dell’impresa comune, definita sulla base dei contributi rispettivi dell’UE e degli 
altri membri previsti nei rispettivi atti giuridici delle imprese comuni. 

124 Articolo 83 bis del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari 
e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità 
Europea dell’Energia Atomica. 

125 Considerando 22 e articolo 15 dell’allegato 1 al regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173
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Tabella 3.9.2 – Contributi dei membri per Orizzonte 2020 e l’MCE (in 
milioni di euro) 

 
Fonte: dati forniti dall’impresa comune. 

3.9.14. Alla fine del 2021 i membri privati avevano notificato solo 4,2 milioni di euro di 
contributi in natura. Alla stessa data, tuttavia, l’impresa comune aveva già pienamente 
impegnato 180 milioni di euro per il cofinanziamento al 50 % delle sovvenzioni a favore della 
ricerca e innovazione nell’ambito di Orizzonte 2020, importo stabilito come valore-obiettivo 
minimo nel regolamento istitutivo dell’impresa comune126. Gli Stati partecipanti finanziano il 
restante 50 % dei costi totali dei progetti e i partner privati contribuiscono solo per integrare i 
costi massimi ammissibili delle azioni sovvenzionate. Di conseguenza, vi è un alto rischio che 
l’impresa comune non raggiunga l’obiettivo di contributi dei membri privati di 420 milioni 
di euro stabilito dal regolamento istitutivo dell’impresa comune entro la fine del periodo di 
attuazione dei progetti sovvenzionati. 

3.9.15. Il nuovo regolamento istitutivo di EuroHPC, adottato dal Consiglio nel 
luglio 2021, prevede che l’impresa comune attui progetti per un ammontare di 7 miliardi 
di euro, di cui 3,1 miliardi di euro dovrebbero essere mobilitati dagli Stati partecipanti e 
900 milioni di euro dai membri privati sotto forma di contributi in denaro e in natura. Si tratta 
di un aumento significativo rispetto al programma del precedente QFP, nell’ambito del quale 
l’impresa comune deve attuare progetti per circa 1,4 miliardi di euro. Pertanto, è 
notevolmente cresciuto il rischio che l’impresa comune non raggiunga i valori-obiettivo fissati 
dal nuovo regolamento istitutivo per i contributi degli altri membri. 

3.9.16. Per quanto riguarda il bilancio 2021 dell’impresa comune disponibile per i 
progetti operativi, i tassi di esecuzione degli stanziamenti operativi (titolo 3) d’impegno e di 
pagamento sono stati rispettivamente del 2 % e del 47 %. Il tasso di esecuzione estremamente 
basso per gli stanziamenti d’impegno è imputabile in gran parte al ritardo con cui è stata 
avviata l’impresa comune nell’ambito del nuovo QFP 2021-2027 nel luglio 2021 e al 
trasferimento di fondi alla stessa per 700 milioni di euro da parte della Commissione e degli 
Stati partecipanti nel dicembre 2021. Al basso tasso di esecuzione hanno contribuito anche i 

                                                             
126 Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio. 

Membri
Attività delle 

IC 1)
Attività 

aggiuntive 2)
Totale In denaro

In natura, 
convalidati

In natura, 
comunicati, 

non 
convalidati

In natura, per 
attività 

aggiuntive
Totale

UE (DG CNECT) 536,0 N.a. 536,0 307,0 0,0 0,0 N.a. 307,0
Stati partecipanti 486,0 N.a. 486,0 120,3 0,0 13,0 N.a. 133,3
Membri privati 422,0 N.a. 422,0 0,0 0,0 4,2 N.a. 4,2
Totale 1 444,0 N.a. 1 444,0 427,3 0,0 17,2 N.a. 444,5

1) Per EuroHPC, il contributo dell’UE include 100 milioni di euro del programma MCE.
2) Le attività aggiuntive esulano dall’estensione dell’audit della Corte.

Contributi dei membri
(in base al regolamento istitutivo)

Contributi dei membri
(al 31.12.2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488
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ritardi accumulati dai paesi ospitanti e i problemi di approvvigionamento di componenti 
essenziali causati dalla pandemia mondiale nella costruzione degli edifici (centri dati) necessari 
per accogliere e mettere in funzione i supercomputer già acquisiti. 

3.9.17. Il basso tasso di esecuzione degli stanziamenti operativi di pagamento è dovuto 
principalmente ai ritardi nell’avvio di alcuni nuovi progetti infrastrutturali, che hanno 
comportato la posticipazione dei prefinanziamenti previsti per il 2021, nonché al tempo 
aggiuntivo richiesto e non previsto per le attività di controllo ex ante sui risultati tangibili, in 
riferimento ai primi pagamenti intermedi delle sovvenzioni per i progetti di Orizzonte 2020. 

3.9.18. Per quanto riguarda gli stanziamenti amministrativi di impegno e di pagamento 
(titoli 1 e 2), l’impresa comune non ha considerato a sufficienza, nella pianificazione del 
bilancio amministrativo 2021, la riassegnazione degli ingenti importi relativi agli stanziamenti 
di pagamento inutilizzati negli esercizi precedenti. Inoltre, in relazione a tutti i titoli di bilancio, 
gli stanziamenti riassegnati dagli esercizi precedenti non sono stati utilizzati in via prioritaria 
rispetto ai nuovi stanziamenti dell’esercizio in esame. 

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

Il quadro di controllo interno dell’impresa comune 

3.9.19. Nel 2020 l’impresa comune ha sviluppato un piano d’azione per realizzare nel 
2021 le azioni rimanenti relative ai 17 princìpi di controllo interno del quadro di controllo 
interno della Commissione. Tuttavia, a causa della mancanza di personale amministrativo 
essenziale (quali il responsabile delle finanze e dell’amministrazione e il responsabile della 
capacità di audit interno), l’impresa comune non aveva ancora approvato diverse azioni di 
controllo interno importanti entro i termini del 2021 stabiliti nel piano d’azione. L’impresa 
comune, nonostante gli enormi rischi a cui è esposta in ragione dell’incremento di bilancio, ha 
eseguito soltanto un esercizio annuale semplificato di valutazione dei rischi. Alla fine del 2021, 
l’impresa comune non aveva pienamente completato lo sviluppo di una strategia di controllo e 
monitoraggio né un piano di continuità operativa e di sicurezza informatica. Questi ritardi 
hanno accresciuto il rischio legati al suo controllo interno per il 2021. 
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Il nuovo sistema centralizzato per la gestione dei contributi finanziari 
degli Stati partecipanti 

3.9.20. In forza del regolamento quadro su Orizzonte Europa e del nuovo regolamento 
istitutivo di EuroHPC per il più recente QFP 2021-2027, l’impresa comune è tenuta a introdurre 
un nuovo processo centralizzato di gestione, il sistema di gestione centralizzata dei contributi 
finanziari (Central Management of Financial Contributions – CMFC), per gestire i contributi 
finanziari degli Stati partecipanti. 

3.9.21. Nell’ambito di questo previsto sistema CMFC, ciascuno Stato partecipante può 
scegliere di pagare all’impresa comune i rispettivi contributi finanziari a livello di progetto per i 
beneficiari aventi sede nel proprio territorio. Durante tale processo, ciascuno Stato 
partecipante ha inoltre diritto di veto su tutte le questioni relative all’utilizzo dei propri 
contributi finanziari nazionali all’impresa comune per i richiedenti stabiliti sul proprio 
territorio, in linea con le norme UE in materia finanziaria e sulla concorrenza. Uno Stato 
partecipante può così decidere, sulla base delle priorità strategiche nazionali, se sostenere o 
meno un beneficiario nazionale di un progetto di ricerca e innovazione selezionato e 
approvato. 

3.9.22. D’altro canto, l’impresa comune dovrà eseguire i pagamenti di cofinanziamento 
per tutti gli Stati partecipanti che decidono di affidare all’impresa comune i propri contributi 
finanziari. Dovrà inoltre gestire e monitorare due processi alternativi basati su accordi 
amministrativi con gli Stati partecipanti. L’autorità nazionale di finanziamento (ANF) dello Stato 
partecipante deve firmare un accordo con l’impresa comune al fine di affidare a quest’ultima il 
compito di versare i contributi nazionali oppure di coordinare gli accordi nazionali di 
trasferimento dei fondi relativi ai pagamenti ai beneficiari e alla rendicontazione dei contributi 
versati. Stando al calendario dell’impresa comune, gli accordi dovrebbero essere sottoscritti 
prima che l’impresa comune firmi il primo modello di convenzioni di sovvenzione per i bandi 
indetti nell’ambito del nuovo QFP a fine 2022. 

3.9.23. La Corte osserva che il fabbisogno di risorse supplementari per l’attuazione del 
previsto sistema CMFC non è stato né valutato dalla Commissione né incluso nelle stime iniziali 
formulate dall’impresa comune per il personale necessario all’attuazione della sua nuova 
agenda di ricerca e innovazione. Questa carenza di pianificazione nell’introduzione del sistema 
CMFC, unitamente alla situazione del personale e alla mancanza di strumenti informatici può 
avere ripercussioni negative sull’attuazione dei programmi dell’impresa comune e sul 
raggiungimento dei valori-obiettivo relativi ai contributi degli altri membri. Se il CMFC dovrà 
essere gestito manualmente, richiederà un notevole impegno i termini di risorse umane. 
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Osservazioni su altre questioni 

La situazione delle risorse umane presso l’impresa comune 

3.9.24. La precaria situazione delle risorse umane dell’impresa comune del 2020 è 
peggiorata nel 2021 a causa del maggior carico di lavoro e nonostante l’aumento del numero 
di addetti nel corso dell’anno (passati da 11 a 15). Al fine di acquisire una posizione di punta 
nelle tecnologie innovative di calcolo ad alte prestazioni e calcolo quantistico, l’impresa 
comune EuroHPC è stata notevolmente potenziata nell’ambito del nuovo QFP 2021-2027. Ai 
sensi del nuovo regolamento istitutivo adottato nel luglio 2021, l’impresa comune dovrà dare 
esecuzione a più di 7 miliardi di euro nell’ambito del nuovo QFP 2021-2027. A tal fine, avrà la 
necessità di assumere altri 39 agenti entro il 2023. A causa dei ritardi nell’adozione del nuovo 
regolamento istitutivo, l’impresa comune ha potuto avviare le necessarie procedure di 
assunzione solo a 2021 inoltrato, senza riuscire ad aumentare il proprio organico nello stesso 
anno. Dal momento che in organico contava solo 15 agenti (4 temporanei e 11 contrattuali) a 
fine 2021, potrebbe trovarsi ad affrontare notevoli sfide in termini di risorse umane nella 
gestione di queste nuove assunzioni, in aggiunta ai nuovi processi amministrativi e operativi 
ancora da istituire. 

3.9.25. Come ha già constatato la Corte nella relazione di audit sul 2020127, a fine 2021 la 
responsabilità di due posizioni chiave (responsabile dei programmi e responsabile 
dell’amministrazione e delle finanze) continuava a ricadere su un’unica persona, l’alto 
funzionario preposto ai programmi. Inoltre, l’impresa comune non aveva ancora avviato la 
procedura di assunzione per la posizione di responsabile dell’amministrazione e delle finanze. 
A ciò si aggiunge il fatto che l’impresa comune disponeva di un unico responsabile di progetto 
esperto che preparava e gestiva tutti i grandi progetti infrastrutturali (acquisizione e 
installazione di supercomputer) nell’ambito del precedente QFP e di quello in corso. Un 
secondo funzionario esperto gestiva le azioni in corso, in relazione ai bandi di Orizzonte 2020 
degli anni 2019-2021 e ai nuovi inviti a presentare proposte per Orizzonte Europa. La 
mancanza di personale chiave potrebbe avere effetti negativi sulla continuità operativa 
dell’impresa comune e sul conseguimento degli obiettivi prefissati, in particolare data la natura 
particolarmente tecnica dei progetti infrastrutturali per i supercomputer e della necessità di 
personale altamente qualificato con conoscenze molto specifiche. 

                                                             
127 Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle imprese comuni dell’UE per l’esercizio 

finanziario 2020, paragrafo 3.9.17. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_IT.pdf
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Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.9.26. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese 
a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte 

Stato di avanzamento 
dell’azione correttiva 

(Completata/ In corso/ 
Pendente/ N.a.) 

2020 

Alla fine del 2020, a causa dei ritardi nell’assunzione di personale chiave e dell’impatto della 
pandemia di COVID-19 sui costi previsti per risorse informatiche, attività di comunicazione, 
missioni, riunioni, eventi e altri servizi, il tasso di esecuzione per la dotazione destinata ai 
pagamenti amministrativi (che rappresenta circa l’1,5 % del bilancio totale disponibile) è sceso al 
16,5 %. 

In corso 

2020 

Per il 2020, la dotazione per i pagamenti operativi era prevista per i prefinanziamenti connessi 
all’acquisizione dei tre precursori dei supercomputer e di cinque supercomputer (circa 135 milioni 
di euro), nonché per gli inviti a presentare proposte completati (circa 44 milioni di euro). Tuttavia, 
alla fine del 2020, era stato possibile eseguire pagamenti a titolo di prefinanziamento soltanto per 
i contratti sottoscritti in relazione ai supercomputer LEONARDO e PetaSC, per un ammontare di 
34 milioni di euro circa, e per le convenzioni di sovvenzione sottoscritte, per un ammontare di 
6 milioni di euro circa. Ne è conseguito un basso tasso di esecuzione degli stanziamenti di impegno 
operativi, pari al 22,6 %. 

Completata 
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Esercizio Osservazioni della Corte 

Stato di avanzamento 
dell’azione correttiva 

(Completata/ In corso/ 
Pendente/ N.a.) 

2020 

L’impresa comune ha istituito procedure di controllo ex ante affidabili, in base alle quali sono 
condotti esami documentali finanziari e operativi. Alla fine del 2020 l’impresa comune aveva 
attuato in gran parte il quadro di controllo interno della Commissione, che è basato su 17 princìpi 
di controllo interno. Tuttavia, in riferimento ai princìpi di controllo relativi alla valutazione dei 
rischi e alle attività di controllo e monitoraggio, l’impresa comune deve ancora completare diverse 
azioni per assicurarne l’efficace funzionamento. 

In corso 

2020 

Alla fine del 2020 l’impresa comune non aveva né sviluppato procedure affidabili per la convalida 
e la certificazione dei contributi in natura dichiarati dai membri privati e dagli Stati partecipanti, né 
stabilito una procedura contabile adeguata per il riconoscimento di tali contributi in natura. 
Questa situazione non consente all’impresa comune di gestire, monitorare e riferire in merito al 
conseguimento del livello minimo di contributi in natura che devono essere apportati da questi 
membri privati e dagli Stati partecipanti. 

In corso 
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Esercizio Osservazioni della Corte 

Stato di avanzamento 
dell’azione correttiva 

(Completata/ In corso/ 
Pendente/ N.a.) 

2020 

In considerazione dell’attuale carico di lavoro dell’impresa comune per quanto riguarda i processi 
amministrativi e operativi e dell’avvio delle prime importanti attività, la Corte reputa che l’impresa 
comune sia attualmente carente di personale. Nel realizzare l’assetto organizzativo durante il 
2020, l’impresa comune ha prestato attenzione soprattutto ad assicurare i principali processi e 
compiti operativi, trascurando invece la necessità di disporre di personale amministrativo chiave, 
in particolare di un capo amministrativo e finanziario e di un responsabile del controllo interno e 
del coordinamento delle attività di audit. Se non si sopperisce a questa carenza di risorse, 
l’impresa comune rischia di andare incontro a debolezze nella gestione finanziaria, di bilancio e del 
personale, nonché nei processi di controllo interno per i pagamenti operativi e i contributi in 
natura. Infine, l’elevata percentuale di agenti contrattuali (74 %) può determinare un livello 
significativo di avvicendamento del personale nel prossimo futuro, aumentando ulteriormente la 
pressione sulla precaria situazione del personale dell’impresa comune. 

In corso 
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Risposta dell’impresa comune 
L’impresa comune prende atto della relazione della Corte. 
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Impresa comune operante nell’ambito 

di Euratom 
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3.10. Impresa comune europea per 
ITER e lo sviluppo dell’energia da 
fusione (F4E) 

Introduzione 

3.10.1. L’impresa comune europea per il reattore sperimentale termonucleare 
internazionale (ITER) e lo sviluppo dell’energia da fusione (F4E) è stata istituita nell’aprile 2007 
per un periodo di 35 anni128. Uno dei compiti principali dell’impresa comune consiste nel 
fornire il contributo della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) all’Organizzazione 
internazionale dell’energia da fusione ITER (ITER-IO), incaricata dell’attuazione del progetto 
ITER. L’impresa comune ha sede a Barcellona, mentre gli impianti di fusione principali si 
trovano a Cadarache, in Francia. 

3.10.2. I membri fondatori sono l’Euratom, rappresentata dalla Commissione, gli Stati 
membri dell’Euratom, nonché il Regno Unito e la Svizzera che fino al 2020 avevano un accordo 
di cooperazione con l’Euratom. 

3.10.3. La tabella 3.10.1 mostra i dati essenziali relativi all’impresa comune. 

Tabella 3.10.1 – Dati essenziali relativi all’impresa comune 

 
Fonte: dati forniti dall’impresa comune. 

                                                             
128 Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l’Impresa 

comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi. 

2021 2020

Nuovi stanziamenti di pagamento in bilancio (milioni di euro)  742,7 794,8

Nuovi stanziamenti d’impegno in bilancio (milioni di euro) 1 048,7 878,0

Dotazione finanziaria disponibile per i pagamenti (milioni di euro) 1)  764,8 816,5

Dotazione finanziaria disponibile per gli impegni (milioni di euro) 1) 1 069,9 885,7

Totale effettivi al 31 dicembre 2) 441 435
1) La dotazione finanziaria disponibile include stanziamenti inutilizzati riportati dagli esercizi precedenti che l’impresa comune 
ha reiscritto nel bilancio dell’esercizio in corso, le entrate con destinazione specifica e stanziamenti ridistribuiti all’esercizio 
successivo.
2) Negli effettivi rientrano funzionari, agenti temporanei e contrattuali ed esperti nazionali distaccati.

https://fusionforenergy.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101
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Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità 

3.10.4. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche di convalida dirette delle operazioni a livello dell’impresa comune e dei beneficiari e 
una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell’impresa 
comune. Le risultanze di tale lavoro sono state integrate dagli elementi probatori emersi dal 
lavoro di altri auditor e da un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’impresa 
comune. 

Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a 
sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione e delle competenze dei 
responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità dell’auditor in relazione 
alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina 155 è parte integrante 
del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.10.5. L’audit della Corte ha riguardato: 

a) i conti dell’impresa comune F4E, che comprendono i rendiconti finanziari129 e le 
relazioni sull’esecuzione del bilancio130 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; 

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). 

                                                             
129 I rendiconti finanziari 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. 

130 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.10.6. A giudizio della Corte, i conti dell’impresa comune F4E 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 dell’impresa comune e alle norme contabili 
adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore 
pubblico riconosciuti a livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base 
dei conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.10.7. 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. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.10.8. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

Paragrafo d’enfasi 

3.10.9. Senza mettere in discussione il giudizio espresso ai paragrafi 3.10.6 e 3.10.8, 
la Corte desidera richiamare l’attenzione sui paragrafi 3.10.12-3.10.13, in cui si segnala 
che nei conti annuali dell’impresa comune F4E per l’esercizio finanziario 2021 è indicata la 
stima della stessa relativa al costo complessivo per portare a termine i suoi obblighi di 
realizzazione per il progetto ITER, valutato in 18,3 miliardi di euro (valore del 2021). 
Eventuali modifiche alle ipotesi fondamentali per la stima e l’esposizione al rischio 
potrebbero tuttavia comportare aumenti significativi dei costi e/o ulteriori ritardi nella 
realizzazione del progetto ITER. 
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Altre osservazioni 

3.10.10. Senza mettere in discussione il giudizio espresso al paragrafo 3.10.6, la 
Corte desidera attirare l’attenzione sul fatto che la Russia è un membro dell’ITER-IO, a cui 
incombe l’obbligo di consegnare al sito di assemblaggio ITER in Francia (Cadarache) varie 
componenti per i progetti ITER e di fornire contributi annuali all’ITER-IO. Ne discende il 
rischio di ulteriori ritardi e di incremento dei costi per il progetto ITER. 

3.10.11. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte. 

Osservazioni sulla stima aggiornata del costo complessivo del 
progetto ITER 

3.10.12. L’impresa comune tiene aggiornata una stima del costo complessivo per 
portare a termine gli obblighi di realizzazione che le incombono per il progetto ITER, la 
cosiddetta “stima aggiornata del costo complessivo” (estimate at completion – EaC). Sono 
compresi i costi di costruzione e della fase operativa fino al 2035, nonché quelli della fase di 
smantellamento e disattivazione fino al 2042. A fine 2021, l’impresa comune ha stimato detto 
costo complessivo a 18,3 miliardi di euro (valore del 2021). Questo importo corrisponde alla 
somma dei pagamenti totali effettuati a fine 2021, pari a 8,3 miliardi di euro, e della stima dei 
pagamenti futuri, valutati in 10 miliardi di euro (valore del 2021). 

3.10.13. Eventuali modifiche alle ipotesi fondamentali per la stima e l’esposizione al 
rischio possono tuttavia comportare ulteriori aumenti dei costi e ritardi per il progetto. Per il 
2021, è possibile che l’evento qui di seguito indicato abbia un impatto significativo sull’EaC. 

o Nuovo scenario di riferimento per il progetto ITER: l’EaC si basa sullo scenario di 
riferimento applicabile del progetto ITER, approvato nel novembre 2016 dal 
consiglio ITER. Quest’ultimo, tuttavia, prevede di adottare un nuovo scenario di 
riferimento nel primo trimestre 2023, che dovrebbe avere un impatto significativo sulla 
prima data possibile e tecnicamente realizzabile, nonché quindi sull’EaC. 

o Requisiti di sicurezza nucleare: l’autorità francese per la sicurezza nucleare (Autorité de 
Sûreté Nucléaire – ASN) detiene il potere ultimo di approvare qualsiasi futura modifica 
della progettazione che incida sui requisiti di sicurezza nucleare. In questo contesto, agli 
inizi del 2021 l’impresa comune ha presentato all’ASN formale richiesta di approvazione 
della nuova progettazione e tecnologia di saldatura in relazione all’assemblaggio delle 
componenti della fossa del Tokamak, in quanto si tratta di un processo irreversibile. 
L’ASN ha chiesto all’impresa comune solo nel gennaio 2022 informazioni supplementari 
per ultimare la propria analisi. L’approvazione da parte dell’ASN, pur facendo parte del 
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normale processo di assemblaggio dell’ITER-IO, può comportare ulteriori ritardi di vari 
mesi e quindi ripercuotersi sull’EaC. 

o Stima dei costi del complesso della cella calda: tale stima non è stata riveduta e l’attuale 
livello di maturità dei requisiti di progettazione dell’ITER-IO non consente a F4E di 
formulare una stima attendibile dei costi. 

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

Contributi del datore di lavoro al regime pensionistico dell’UE a carico 
dell’impresa comune 

3.10.14. A decorrere da gennaio 2016 le imprese comuni che sono solo parzialmente 
finanziate dal bilancio dell’UE devono versare al regime pensionistico dell’UE la quota di 
contributi a carico del datore di lavoro che corrisponde alla proporzione tra le entrate 
dell’impresa comune senza il sussidio UE e le sue entrate complessive131. Poiché la 
Commissione non ha né previsto questa spesa nei bilanci dell’impresa comune né chiesto 
formalmente i pagamenti, F4E non aveva ancora versato tali contributi. 

3.10.15. In base agli orientamenti con cui la Commissione ha comunicato alle imprese 
comuni la sua posizione in merito alla constatazione, l’Ufficio “Gestione e liquidazione dei 
diritti individuali” della Commissione dovrebbe calcolare il contributo dovuto da ciascuna 
impresa comune, in quanto datore di lavoro, come percentuale delle entrate non-UE rispetto 
alle entrate totali dell’impresa comune, comprese le entrate non-UE per spese operative132. 
Per F4E questa quota percentuale è stata fissata al 21,6 % per il periodo 2017-2020 o a circa 
5,8 milioni di euro, e al 19,8 % per l’esercizio 2021 o a circa 1,5 milioni di euro. Tali 
orientamenti tengono conto soltanto delle disposizioni dello Statuto del personale133 relative 
al metodo di calcolo dei pagamenti dovuti dalle imprese comuni, in quanto datore di lavoro, a 
titolo di contributo al bilancio dell’UE, in base alle entrate. Tuttavia, le disposizioni a tale 

                                                             
131 Articolo 83 bis del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari 

e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità 
Europea dell’Energia Atomica 

132 A fini di semplificazione, la Commissione ha proposto di stimare i contributi pensionistici a 
carico delle imprese comuni in quanto datore di lavoro applicando un’unica percentuale per 
l’intera vita dell’impresa comune, definita sulla base dei contributi rispettivi dell’UE e degli 
altri membri previsti nei rispettivi atti giuridici delle imprese comuni. 

133 Articolo 83 bis del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari 
e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità 
Europea dell’Energia Atomica. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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riguardo dello statuto di F4E134 specificano che l’importo totale dei contributi dei membri non 
devono superare il 10 % dei costi amministrativi annuali dell’impresa comune, suggerendo per 
questa circa 740 013 euro all’anno (in base alle cifre del 2021). La concomitanza di disposizioni 
giuridiche diverse applicabili al calcolo del contributo delle imprese comuni quale datore di 
lavoro rischia di condurre ad interpretazioni diverse, aventi un diverso impatto finanziario. 

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.10.16. Nel 2021, l’impresa comune ha modificato la propria struttura organizzativa, in 
particolare la struttura per la gestione dei progetti del programma Antennas. 

3.10.17. Nel 2020 e nel 2021 l’impresa comune è stata inoltre oggetto delle regolari 
valutazioni annuali eseguite da esperti esterni e di attenti audit interni riguardanti la maggior 
parte dei settori critici delle attività svolte. L’attuazione di interventi correttivi adottati in 
risposta agli audit e alle valutazioni per ovviare ai rischi rilevati hanno determinato un 
incremento del carico di lavoro amministrativo, mentre non è chiaro se i controlli introdotti 
siano stati efficienti e abbiano migliorato il sistema. 

3.10.18. Nel novembre 2021 il personale dell’impresa comune F4E ha scioperato. In 
base alle valutazioni interne ed esterne sulla gestione e a diverse indagini interne, il 
deterioramento dell’ambiente di lavoro dell’impresa comune era dovuto principalmente 
all’alta dirigenza (ad esempio, processo decisionale non trasparente e disfunzionale e 
mancanza di dialogo sociale). Inoltre, il ricorso sproporzionato a personale esterno ha 
aumentato le sfide ed i rischi per l’ambiente di lavoro, come confermato dai rappresentanti del 
personale dell’impresa comune e dalle lettere formali da questi inviate ai commissari 
responsabili. La Commissione (DG ENER), in risposta a tali lettere, ha dichiarato che la 
valutazione annuale di F4E per il 2022 verrà incentrata esclusivamente su questioni relative 
alla gestione delle risorse umane ed ha incoraggiato F4E a procedere ad una valutazione a 
360 gradi del proprio management. 

3.10.19. In risposta alla situazione, l’impresa comune ha dato avvio a varie azioni per 
migliorare l’ambiente di lavoro e il benessere del personale. Queste azioni sono state incluse in 
un programma di cambiamento volto a fronteggiare l’eccessivo carico di lavoro, l’atmosfera 
pesante sul luogo di lavoro e la carenza di comunicazione da parte della dirigenza sui 
cambiamenti organizzativi previsti. 

                                                             
134 Articolo 12 dello Statuto di F4E allegato al regolamento istitutivo di F4E e gli articoli 2 e 3 

dell’allegato II dello Statuto di F4E. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101
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Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.10.20. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni correttive 
intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte 

Stato di avanzamento dell’azione 
correttiva 

(Completata/ In corso/ Pendente/ 
N.a.) 

2019 

L’impresa comune è annualmente soggetta a valutazione da parte di un gruppo di esperti esterni. Il 
gruppo di esperti ha individuato diversi problemi e rischi a livello di alta dirigenza e di cultura 
aziendale. Questa situazione, se non risolta, potrebbe incidere negativamente sulla performance 
del personale. 

In corso 

2019 

A causa delle restrizioni imposte alla tabella dell’organico in termini di personale statutario, 
l’impresa comune F4E ricorre in misura crescente a risorse umane esternalizzate o interinali. Nel 
2019, il livello di queste risorse aveva già raggiunto circa il 62 % del personale statutario 
dell’impresa comune. La gestione delle risorse umane dell’impresa comune non dispone di 
informazioni aggiornate sul numero di tali risorse, dato che la gestione è decentrata a livello di 
unità o di direzione. Questa situazione comporta rischi significativi per l’impresa comune, per 
quanto attiene al mantenimento di competenze essenziali, alla scarsa chiarezza dei rendiconti, 
possibili controversie giuridiche e minore efficienza del personale a causa della gestione 
decentrata. 

Pendente 

2020 

L’impresa comune ha giudicato grave ma non significativo l’impatto della pandemia di COVID-19. 
Ad aprile 2021 la pandemia aveva causato ritardi massimi di quattro mesi per alcune realizzazioni, 
con un conseguente aumento dei costi pari a circa 47 milioni di euro (valore del 2008) per l’intero 
progetto ITER. Sono possibili ulteriori ricadute se la pandemia dovesse peggiorare nel 2021. 

In corso 
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Esercizio Osservazioni della Corte 

Stato di avanzamento dell’azione 
correttiva 

(Completata/ In corso/ Pendente/ 
N.a.) 

2020 

A differenza di quanto avviene nel flusso di lavoro ABAC, l’applicazione Deviations Amendments 
and Contract Changes dell’impresa comune non può dimostrare che i membri del personale 
avessero compreso correttamente il contenuto di un documento e deciso di sottoscriverlo con la 
propria firma. 

Completata 

2020 

Nel sistema centralizzato di autenticazione per la gestione dei contratti, l’impresa comune ha 
creato, oltre ai singoli account degli utenti, account di gruppi di utenti con identità virtuali per 
facilitare la gestione delle proprie applicazioni informatiche locali. Tuttavia, fino alla fine del 2020, 
l’account funzionale di gruppo creato per il direttore di F4E è stato utilizzato anche per approvare e 
firmare svariati documenti importanti. Questa pratica è contraria ai princìpi di base della politica di 
gestione degli accessi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione adottata dall’impresa 
comune, che prevede esplicitamente che gli account degli utenti siano unici e collegati a un singolo 
utente. Viene quindi considerata una debolezza critica del controllo interno, in quanto consente a 
tutte le persone incluse nell’account di gruppo di eseguire azioni riservate esclusivamente 
all’ordinatore competente. 

Completata 
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Esercizio Osservazioni della Corte 

Stato di avanzamento dell’azione 
correttiva 

(Completata/ In corso/ Pendente/ 
N.a.) 

2020 

Il quadro di delega dell’impresa comune si pone l’obiettivo di centralizzare le deleghe conferite agli 
ordinatori competenti e, fra l’altro, offre una panoramica aggiornata di tutte le deleghe approvate 
e delle disposizioni in materia di supplenza presso l’impresa comune F4E. Alla fine del 2020, 
tuttavia, il quadro di delega nelle applicazioni informatiche locali dell’impresa comune non creava 
automaticamente deleghe tecniche (ossia diritti grazie a quali l’utente può autorizzare operazioni) 
bensì lasciava a ciascun ordinatore competente il compito di selezionare la persona giusta a cui 
assegnare le deleghe, sulla base del quadro approvato dal direttore dell’impresa comune. Inoltre, 
alcuni poteri previsti dai contratti (ossia di firmare decisioni vincolanti a talune condizioni) sono 
delegati a personale dell’impresa comune diverso dagli ordinatori competenti (ossia i funzionari 
responsabili dei singoli contratti). Ciò non si rispecchia nel quadro di delega dell’impresa comune. 

Completata 

2020 

Infine, a differenza del flusso di lavoro ABAC, l’applicazione Deviations Amendments and Contract 
Changes non è mai stata sottoposta a un audit del controllo interno, per accertare che i diritti degli 
utenti ad autorizzare le operazioni fossero conformi alle deleghe conferite al personale. Di 
conseguenza, vi è un rischio elevato di non conformità dal momento che non sono state né 
individuate né mitigate eventuali violazioni della politica dell’impresa comune in materia di 
deleghe. 

Completata 

2020 

Sebbene l’impresa comune abbia iniziato a utilizzare nel 2016 l’applicazione Deviations 
Amendments and Contract Changes per la gestione degli impegni giuridici o dei contratti (nel 2020 
anche per i contratti iniziali) e, quindi, anche come fonte aggiuntiva di dati contabili e finanziari, 
non è stata eseguita alcuna convalida del sistema contabile dell’impresa comune dopo il 2013. 
Questa situazione disattende il regolamento finanziario dell’impresa comune, che richiede la 
convalida del sistema contabile ogniqualvolta venga apportata una modifica sostanziale. 

Completata 
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Esercizio Osservazioni della Corte 

Stato di avanzamento dell’azione 
correttiva 

(Completata/ In corso/ Pendente/ 
N.a.) 

2020 

Le procedure di assunzione adottate dall’impresa comune nel 2020 mancavano di trasparenza per 
quanto riguarda la compilazione dell’elenco ristretto definitivo dei candidati da invitare per la fase 
di valutazione successiva (colloqui e prove scritte). In particolare, non è chiaro in che modo il 
comitato di selezione abbia tenuto conto dei titoli preferenziali ai fini di tale compilazione. 

Completata 

2020 

Il metodo di calcolo adottato dall’impresa comune per i contributi annuali di adesione per il 2020 
non era conforme alle rispettive disposizioni del suo regolamento finanziario. Anziché utilizzare le 
stime dei contributi adottate dal consiglio di direzione dell’impresa comune, quest’ultima ha 
riscosso i contributi sulla base di una stima preliminare ancora da adottare. 

Completata 

2020 

L’impresa comune utilizza un proprio portale per gli appalti elettronici, che non è pienamente 
allineato alla soluzione di e-procurement della Commissione. Eventuali futuri miglioramenti dello 
strumento per gli appalti elettronici di F4E potrebbero comportare inutili duplicazioni degli sforzi e 
degli investimenti della Commissione. Tale pratica non segue il principio di un’unica “area di 
interscambio elettronico dei dati” per i partecipanti, come invece stabilisce il regolamento 
finanziario. 

N.a. 
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Risposta dell’impresa comune 
3.10.9  
Si veda la risposta relativa al paragrafo 3.10.13. 

3.10.10  
L’impresa comune F4E segue attentamente la situazione. Resta inteso che la Russia farà tutto il 
possibile per trovare una soluzione per fornire il proprio contributo in natura e in denaro al 
progetto ITER. In questa fase non è possibile quantificare il potenziale impatto sulla tempistica 
e sui costi. 

3.10.13  
Le tre aree individuate continuano a presentare rischi in termini di tempistica e costi, che sono 
gestiti attivamente da F4E. Qualsiasi variazione del rischio è monitorata e comunicata al 
consiglio di direzione di F4E.  Permane il rischio di ulteriori ritardi connessi alle difficoltà 
incontrate nella saldatura dei settori della camera a vuoto (che sono fuori tolleranza): 
principalmente il ritardo nello sblocco da parte dell’ASN del punto di arresto per l’inizio delle 
attività di saldatura e il ritardo nell’operazione di saldatura stessa se non viene effettuata una 
riparazione adeguata. L’impresa comune F4E insieme alla Commissione sta attualmente 
lavorando per ridurre quanto più possibile, entro limiti ammissibili, i requisiti e le specifiche 
degli edifici della cella calda. I costi saranno noti con sufficiente precisione (classe 3) solo dopo 
l’esecuzione del progetto preliminare. 

3.10.14  
L’impresa comune F4E non ha contribuito al regime pensionistico dell’UE dal 2016 poiché si 
presupponeva che l’obbligo contributivo si applicasse solo agli organismi dell’UE che sono 
finanziati mediante la riscossione di imposte o ricevono contributi dal settore privato. 

3.10.15  
L’impresa comune F4E calcolerà l’importo del contributo al regime pensionistico a carico del 
datore di lavoro sulla base degli orientamenti della DG Bilancio e previa consultazione della DG 
Bilancio e della DG Energia. 
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3.10.16  
L’attuazione di un’organizzazione a matrice orientata al progetto è stata avviata nel 2011 in 
risposta alle richieste del Consiglio Competitività dell’Unione europea. L’organizzazione si è 
evoluta nel corso dell’ultimo decennio, con l’ulteriore ampliamento della struttura della 
matrice nel 2016 e la creazione del dipartimento di gestione del progetto, del dipartimento 
commerciale e del dipartimento per la realizzazione di ITER. Nel 2019 la struttura della matrice 
è stata consolidata e ottimizzata con l’introduzione delle funzioni di responsabile commerciale, 
responsabile di progetto e responsabile di programma. Il consiglio di direzione di F4E ha 
istituito un gruppo di lavoro con l’obiettivo di analizzare la possibile ottimizzazione della 
struttura organizzativa da sottoporre all’esame del nuovo direttore dell’impresa comune. 

3.10.17  

In effetti, dal 2015 l’impresa comune F4E ha attuato 711 azioni conseguenti ad audit interni 
(IAC e IAS) ed esterni (Corte dei conti dell’Unione europea) nonché in risposta alla valutazione 
annuale del consiglio di direzione. Ciò ha comportato, nella maggior parte dei casi, controlli 
supplementari e più complessi, ma sempre in risposta alle raccomandazioni dei prestatori di 
servizi di certificazione della conformità indipendenti. Inoltre, il sistema di controllo interno e 
l’attuazione delle raccomandazioni sono sempre stati supervisionati dal comitato di audit 
dell’impresa comune F4E per conto del consiglio di direzione. L’attuale strategia di controllo 
interno, presentata al comitato di audit nel giugno 2021, specifica il sistema e i relativi 
elementi. 

Il monitoraggio rafforzato dell’attuazione delle raccomandazioni di audit e di valutazione è 
effettuato attraverso la sua integrazione nello strumento RAPID introdotto nel 2014, che 
accentra il seguito dato a tutte le raccomandazioni provenienti dai vari prestatori di servizi di 
certificazione della conformità ed evita duplicazioni e requisiti contrastanti. 

Grazie al miglioramento del coordinamento e della risposta alle raccomandazioni e alle 
osservazioni dei vari prestatori di servizi di certificazione della conformità, il numero di 
raccomandazioni e azioni «in corso» è notevolmente diminuito durante gli anni, a 
dimostrazione dei progressi compiuti nel funzionamento del sistema di controllo interno e del 
suo livello di maturità. Le azioni di miglioramento sono inoltre monitorate dal comitato 
direttivo per il miglioramento di F4E, introdotto nel 2016, al fine di sviluppare iniziative di 
miglioramento coerenti e coordinate e l’ottimizzazione. 

3.10.19  
È importante sottolineare che la novità del nostro sforzo di trasformazione risiede 
nell’approccio olistico al cambiamento necessario. 
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La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Mihails Kozlovs, Membro 
della Corte dei conti europea, a Lussemburgo nella riunione del 20 settembre 2022. 

Per la Corte dei conti europea 

 
Klaus-Heiner LEHNE 

Presidente 
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Abbreviazioni e acronimi 
  

7° PQ Settimo programma quadro per le attività di ricerca e sviluppo 
tecnologico (2007-2013) 

AE Agenzia esecutiva 

ANF Autorità nazionale di finanziamento 

ARTEMIS Impresa comune ARTEMIS per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica 
congiunta in materia di sistemi informatici incorporati 

ASN Autorité de Sûreté Nucléaire (autorità francese per la sicurezza 
nucleare) 

BBI Impresa comune Bioindustrie  

CA Impresa comune Aviazione pulita  

CAS Servizio comune di audit presso la DG RTD della Commissione 

CBE Impresa comune Europa biocircolare 

Clean H2 Impresa comune Idrogeno pulito 

Clean Sky Impresa comune Clean Sky 

CMFC Gestione centralizzata dei contributi finanziari 

CRF Certificazione dei rendiconti finanziari 

DG CNECT  direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle 
tecnologie 

DG ENER direzione generale dell’Energia della Commissione 

DG RTD  direzione generale della Ricerca e dell’innovazione della Commissione 

DG MOVE direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione 

ECCC Centro europeo di competenza per la cibersicurezza  

ECSEL Impresa comune Componenti e sistemi elettronici  

EDCTP3 Impresa comune Salute globale EDCTP3 (che succede al partenariato 
Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici 3) 

END Esperto nazionale distaccato 

ENIAC Consiglio consultivo sull’iniziativa europea per la nanoelettronica 

EPPO Procura europea 

ETP equivalente a tempo pieno 

EU-Rail Impresa comune Ferrovie europee 
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Euratom Comunità europea dell’energia atomica 

EuroHPC Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo  

F4E Impresa comune Fusion for Energy  

FCH Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno  

IC Impresa comune 

IHI Impresa comune Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute 

IKAA Contributi in natura ad attività aggiuntive 

IKOP Contributi in natura alle attività operative 

IMI Impresa comune per l’iniziativa in materia di medicinali innovativi 

ISA Princìpi internazionali di audit dell’IFAC 

ISSAI 
Princìpi internazionali delle Istituzioni superiori di controllo emanati 
dall’organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo 
(INTOSAI) 

ITER Reattore sperimentale termonucleare internazionale 

ITER-IO Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER 

KDT Impresa comune Tecnologie digitali fondamentali  

MCE Meccanismo per collegare l’Europa 

OLAF Ufficio europeo per la lotta antifrode 

QFP Quadro finanziario pluriennale 

SESAR Impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo 
unico europeo  

Shift2Rail Impresa comune Shift2Rail (“iniziativa S2R”)  

SNS Impresa comune Reti e servizi intelligenti  

TEN-T Programma delle reti transeuropee di trasporto 

TFUE Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
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