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Introduzione 
01 Il 16 maggio 2022, la Commissione ha pubblicato la propria proposta per una
modifica mirata del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce 
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (“regolamento 
finanziario”). La base giuridica su cui si fonda la proposta della Commissione implica 
l’obbligo di consultare la Corte dei conti europea1: sia il Consiglio che il Parlamento 
europeo hanno richiesto il parere della Corte, rispettivamente in data 2 settembre e 
13 settembre. Il presente parere assolve all’obbligo di consultazione. 

02 La Commissione giustifica detta modifica con la necessità di allineare il
regolamento finanziario al pacchetto del quadro finanziario pluriennale (QFP), in modo 
da “mantenere un codice unico che disciplini la spesa” dell’UE. Ciò significa che tutte le 
regole finanziarie generali sono incluse nel regolamento finanziario, al fine di fornire 
maggiore certezza giuridica alle istituzioni dell’UE e ai destinatari dei fondi UE. 

03 In aggiunta, la Commissione ha inserito nella proposta ulteriori modifiche,
al fine di: 

o mettere in atto miglioramenti e semplificazioni individuati da quando il
regolamento finanziario del 2018 è entrato in vigore;

o rispondere a eventi e tendenze recenti, come la pandemia di COVID-19 e la
gestione delle crisi;

o tutelare meglio gli interessi finanziari dell’UE (ad esempio, facendo maggior
ricorso alla digitalizzazione);

o contribuire in modo migliore al conseguimento degli obiettivi delle politiche
dell’UE e realizzare ulteriori semplificazioni per i destinatari dei fondi UE.

1 Articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 
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Osservazioni di carattere generale 
04 La Commissione ha proposto di effettuare una rifusione invece che una revisione
del regolamento finanziario. La Commissione afferma che la rifusione ha l’obiettivo di 
“[…] trovare un giusto equilibrio concentrandosi sulle modifiche che sono realmente 
necessarie”. La rifusione consiste nell’adozione di un nuovo atto normativo che integra 
in un unico testo le modificazioni sostanziali che introduce in un atto precedente e le 
disposizioni immutate di quest’ultimo. Il nuovo atto normativo sostituisce e abroga il 
precedente. 

05 In linea con l’accordo interistituzionale del 20012 sul ricorso alla tecnica della
rifusione, nella relazione che accompagna la proposta bisognerebbe motivare il ricorso 
alla rifusione, illustrando le ragioni della scelta di un tale approccio e i motivi di 
ciascuna modificazione sostanziale proposta. La proposta di rifusione dovrebbe essere 
presentata in un modo che consenta di identificare chiaramente le modificazioni 
sostanziali e i nuovi punti del preambolo rispetto alle disposizioni che restano 
immutate. Dopo aver analizzato le condizioni elencate nell’accordo interistituzionale e 
la motivazione addotta dalla Commissione nella relazione per ricorrere alla rifusione, la 
Corte ritiene che la proposta della Commissione soddisfi le condizioni per operare una 
rifusione. 

2 Accordo interistituzionale ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli 
atti normativi, firmato il 28 novembre 2001 (2002/C 77/01). 
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Osservazioni specifiche 
06 Di seguito vengono esposte le osservazioni della Corte su specifiche modifiche
proposte dalla Commissione. Il parere della Corte è strutturato in modo da tener conto 
delle questioni individuate dalla Commissione in una serie di documenti informali (non 
ufficiali) che la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla 
Corte dei conti europea per spiegare le modifiche da essa proposte. Si tratteranno solo 
le questioni sulle quali la Corte desidera formulare osservazioni specifiche. 

Registrazione e archiviazione di dati sui destinatari  
dei finanziamenti UE ed estrazione di dati 
Articoli in questione: 

o articolo 2 – “Definizioni”;

o articolo 36 – “Controllo interno dell’esecuzione del bilancio”;

o articolo 275 – “Disposizioni transitorie”.

Contesto 

07 L’accordo interistituzionale del 16 dicembre 20203 dispone che vengano raccolti
informazioni e dati sui destinatari e i beneficiari finali dei finanziamenti dell’UE, a fini di 
controllo e audit. Le informazioni relative a coloro che in ultima analisi beneficiano, 
direttamente o indirettamente, di finanziamenti dell’UE, compresi i dati relativi ai 
titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti, sono necessarie per rafforzare la 
protezione del bilancio dell’UE e del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) 
contro frodi e irregolarità. 

08 Per il QFP 2021-2027 – relativamente alle parti del bilancio attuate in regime di
gestione concorrente – e per l’RRF, la Commissione ha già proposto di migliorare la 
raccolta e l’interoperabilità dei dati degli Stati membri sui destinatari dei 
finanziamenti UE, compresi quelli sulla titolarità effettiva. Ciononostante, la normativa 

3 Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio 
dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla 
cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove 
risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie 
(GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28). 
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adottata non prevede l’obbligo di utilizzare lo strumento unico di estrazione di dati e 
valutazione del rischio che la Commissione deve mettere a disposizione. La 
Commissione propone di rendere tale utilizzo obbligatorio per il prossimo QFP. Come 
evidenziato dalla Corte nella relazione speciale sulla protezione del bilancio dell’UE4, 
detto strumento dovrebbe utilizzare anche i dati disponibili nei vari registri a livello UE 
e nazionale pertinenti ai fini dell’esclusione. 

09 La Commissione propone di rafforzare i sistemi di prevenzione, individuazione e
risposta alle frodi mediante la registrazione e archiviazione elettroniche obbligatorie 
dei dati sui destinatari e beneficiari finali dei fondi UE (compresi i titolari effettivi) e 
l’integrazione di detti dati in un sistema informatico unico, da essa fornito, di 
estrazione di dati e valutazione del rischio. L’accesso a questo sistema non sarebbe 
limitato alle istituzioni che eseguono i fondi, ma sarebbe disponibile anche per gli 
organismi investigativi e di controllo dell’UE (compresi la Corte dei conti europea, 
l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Procura europea (EPPO)). 

Parere della Corte dei conti europea 

10 La Corte accoglie con favore l’intenzione di creare il sistema informatico integrato
unico per l’estrazione dei dati e la valutazione del rischio, l’estensione dell’accesso a 
quest’ultimo agli organismi investigativi e di controllo e la possibilità di ricorrere in 
misura maggiore a strumenti automatizzati e tecnologie emergenti a fini di controllo e 
di audit. Detto sistema svolgerebbe un ruolo importante nella lotta contro frode, 
corruzione e conflitti d’interesse a danno dei fondi dell’UE. La Corte suggerisce però di 
non attendere il prossimo QFP per renderlo obbligatorio. 

11 Nella proposta vengono descritti gli specifici dati da registrare a proposito dei
destinatari e titolari effettivi dei destinatari dei fondi dell’UE5. Tuttavia, la platea dei 
destinatari per i quali si deve procedere alla registrazione ed archiviazione non è così 
completa come quella di cui alla specifica normativa settoriale nel campo della 
gestione concorrente e di cui al regolamento RRF, in quanto non fa esplicito 
riferimento alle imprese che si aggiudicano appalti pubblici finanziati dall’UE. 

4 Relazione speciale 11/2022, “Proteggere il bilancio dell’UE – Lo strumento dell’esclusione 
va utilizzato meglio”. 

5 Articolo 36, paragrafo 6. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_IT.pdf
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12 Inoltre, nel caso della gestione concorrente, i dati sui destinatari finali non
verrebbero trasmessi alla Commissione ed inseriti nel sistema informatico integrato 
unico. Ciò è imputabile al fatto che la proposta della Commissione restringe il 
significato del termine “destinatari” dei fondi dell’UE6. Secondo la proposta, “i 
riferimenti ai destinatari si intendono fatti ai beneficiari quali definiti nella normativa 
settoriale”. Tale definizione esclude pertanto i dati sui “destinatari finali” che gli Stati 
membri hanno l’obbligo di raccogliere in base alla normativa settoriale, in modo 
particolare per gli strumenti finanziari. Detti dati dovrebbero essere trasmessi dagli 
Stati membri e registrati nel sistema informatico unico integrato. 

Appalti UE ed esperti esterni retribuiti: 
o articolo 153 – “Presentazione del fascicolo di partecipazione”;

o articolo 164 – “Princìpi applicabili agli appalti e ambito di applicazione”;

o articolo 169 – “Appalto interistituzionale, appalto congiunto e appalto per conto
degli Stati membri”;

o articolo 144 – “Rigetto nell’ambito di una procedura di aggiudicazione o di
attribuzione”.

Contesto 

13 La pandemia di COVID-19 ha fatto emergere la necessità di una maggiore
flessibilità nelle procedure d’appalto in tempo di crisi. Lo strumento per il sostegno 
d’emergenza (ESI) è già stato modificato per introdurre maggiore flessibilità per quel 
che concerne gli appalti (ad esempio, l’appalto congiunto) e la Commissione propone 
ora un livello di flessibilità simile nel regolamento finanziario. Ciò comprende 
l’aggiornamento della definizione di “crisi” per comprendervi le situazioni di 
emergenza di sanità pubblica come quella relativa alla COVID-19. La proposta riguarda 
anche la digitalizzazione degli appalti e gli appalti per approvvigionamento multiplo. In 
aggiunta, la Commissione formula proposte per risolvere il problema di reperire sul 
mercato esperti esterni retribuiti, nonché per potenziare le disposizioni riguardanti i 
conflitti di interessi nell’ambito delle funzioni svolte. 

6 Articolo 36, paragrafo 9. Questa definizione con rimando è contenuta anche nell’articolo 38 
della proposta. 
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Parere della Corte dei conti europea 

14 In generale, la Corte accoglie con favore le modifiche proposte. Ciononostante,
desidera evidenziare una serie di punti. 

15 Per gli appalti aggiudicati dalle delegazioni dell’Unione o aggiudicati
esclusivamente nell’interesse delle delegazioni dell’Unione nei paesi terzi, la 
Commissione propone di consentire all’amministrazione aggiudicatrice di limitare la 
presentazione per lettera del fascicolo di presentazione a uno solo dei mezzi 
tipicamente obbligatori7 (per via postale/tramite corriere oppure mediante consegna 
presso gli uffici dell’ordinatore responsabile). Questa modifica rischia di introdurre una 
limitazione della concorrenza. Qualsiasi limitazione relativa alla presentazione per 
lettera dovrebbe essere ben motivata e documentata. 

16 Le norme in materia di appalti del regolamento finanziario generale si applicano
direttamente agli organismi di cui all’articolo 70 e ai partenariati pubblico-privato di cui 
all’articolo 71 (come stipulato dal rispettivo regolamento quadro e dal rispettivo 
regolamento finanziario). Secondo la proposta della Commissione8, “[l’]ordinatore 
responsabile può basarsi su una dichiarazione di crisi per avviare una procedura di 
appalto solo se la procedura è giustificata da una situazione di estrema urgenza 
derivante dalla crisi”; inoltre, la dichiarazione di crisi deve essere resa conformemente 
alle “pertinenti norme interne”. In quanto tale, una dichiarazione di crisi resa 
conformemente alle “pertinenti norme interne” apre la porta ad una situazione in cui i 
diversi organismi dell’UE dispongono di differenti insiemi di norme interne sulle 
dichiarazioni di crisi. Ciò genera il rischio di un’applicazione non uniforme. 

17 Un’altra delle modifiche proposte consente all’amministrazione che ha indetto la
procedura di appalto di aggiungere nuove amministrazioni aggiudicatrici9 nel caso di 
dichiarazione di crisi10. Non viene specificato se tutte le amministrazioni aggiudicatrici 
debbano aver reso una dichiarazione di crisi conformemente alle rispettive pertinenti 
norme interne, oppure se solo l’amministrazione aggiudicatrice “capofila” debba aver 
reso tale dichiarazione. Occorre chiarire se le amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti debbano seguire un approccio coordinato. 

7 Articolo 153, paragrafo 5. 

8 Articolo 164, paragrafo 6. 

9 Articolo 169, paragrafo 1. 

10 Nel quadro dell’articolo 164, paragrafo 6. 
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18 La Corte accoglie con favore la modifica proposta secondo la quale si richiede
che, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l’ordinatore 
responsabile respinga un partecipante che abbia interessi professionali confliggenti11. 
La Corte propone una piccola modifica aggiuntiva al testo dell’articolo 144: si veda 
l’allegato. 

Sistema di individuazione precoce e di esclusione: 
o articolo 138 – “Tutela degli interessi finanziari dell’Unione attraverso

l’individuazione dei rischi, l’esclusione e l’irrogazione di sanzioni pecuniarie”;

o articolo 139 – “Criteri di esclusione e decisione di esclusione”;

o articolo 142 – “Durata dell’esclusione e termine di prescrizione”;

o articolo 152 – “Sistemi di scambio elettronico”;

o articolo 153 – “Presentazione del fascicolo di partecipazione”.

Contesto 

19 La Commissione ha proposto una serie di modifiche dettagliate e di ampia
portata al sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES), oggetto della 
relazione speciale della Corte sulla protezione del bilancio dell’UE12. Le pertinenti 
modifiche riguardano principalmente la specifica sezione del regolamento finanziario 
che tratta dell’EDES. 

Parere della Corte dei conti europea 

20 La Corte accoglie favorevolmente le modifiche proposte, miranti ad estendere
l’EDES alla gestione concorrente, come raccomandato dalla Corte nella relazione 
speciale citata. Accoglie positivamente anche la proposta della Commissione mirante 
ad assicurare che idonee procedure di esclusione si applichino ai programmi di spesa 
a gestione diretta, come l’RRF, i cui beneficiari sono gli Stati membri. Queste proposte 
creeranno una base giuridica coerente con la quale trattare, in tutte le modalità di 

11 Articolo 144, paragrafo 1. 

12 Relazione speciale 11/2022, “Proteggere il bilancio dell’UE – Lo strumento dell’esclusione 
va utilizzato meglio”. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_IT.pdf
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gestione, le prove di grave illecito professionale13 fornite da fonti UE o nazionali14. 
Tuttavia, la possibilità di escludere le controparti inaffidabili dal ricevere fondi dell’UE 
rimarrà maggiore in regime di gestione diretta che in regime di gestione concorrente; 
quindi, le controparti che risultino essere in una delle situazioni di esclusione non 
verranno trattate uniformemente nelle diverse modalità di gestione, come invece 
raccomandato dalla Corte nella relazione speciale sulla protezione del bilancio dell’UE. 

21 La Corte giudica inoltre positivamente la proposta di una procedura accelerata di
esclusione15, la quale, secondo la Commissione, si applicherebbe ai casi in cui vi è una 
sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva, emessa da un’autorità di uno 
Stato membro dell’UE o di un paese non-UE, che accerta un grave illecito, oppure ai 
casi in cui esiste una decisione di esclusione adottata da una organizzazione 
internazionale, dalla Banca europea per gli investimenti o dal Fondo europeo per gli 
investimenti, laddove dette organizzazioni dispongano di una procedura equivalente. 
Secondo la Commissione, la finalità della modifica è fornire una base giuridica sulla 
quale fondare una procedura in contraddittorio semplificata con la controparte per i 
casi in questione. A quanto compreso dalla Corte, detta procedura in contraddittorio 
semplificata sarà decisa dalla Commissione congiuntamente al comitato del sistema di 
individuazione precoce e di esclusione. La Commissione dovrebbe considerare di 
illustrare la finalità della procedura accelerata nella modifica proposta. 

22 La Corte nota peraltro e accoglie con favore altre modifiche intese a potenziare
l’EDES. Esse riguardano: 

o l’inclusione dei titolari effettivi, delle affiliate e delle persone aventi responsabilità
di gestione dell’entità esclusa16, come raccomandato nella relazione speciale della
Corte;

o conflitto d’interessi come motivo d’esclusione distinto (allineamento con la
direttiva UE sugli appalti pubblici)17.

13 Articolo 139, paragrafo 1. 

14 Articolo 138, paragrafo 2. 

15 Articolo 139, paragrafo 8. 

16 Articolo 138, paragrafo 2. 

17 Articolo 139, paragrafo 1, lettera c), punto iv). 
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o opposizione ad un’indagine, a una verifica o a un audit svolti da organismi dell’UE
(come esplicito motivo di esclusione)18;

o incitamento alla discriminazione, all’odio o alla violenza19;

o esclusione dei garanti inaffidabili20;

o presunzione di notifica di una lettera in contraddittorio e delle decisioni
amministrative21;

o prova di misure correttive22.

Contributi dell’Unione a iniziative globali: 
o articolo 240 – “Contributi dell’Unione a iniziative globali”.

Contesto 

23 Stando alla descrizione della Commissione, le iniziative globali sono quelle,
finanziate in comune da una pluralità di donatori, che sostengono il conseguimento di 
un obiettivo mondiale (ad esempio, contrasto ai cambiamenti climatici, istruzione e 
lotta contro l’AIDS). La Commissione ritiene che partecipare a detti fondi sia il modo 
più efficiente per contribuire al conseguimento dei principali obiettivi strategici 
dell’UE, aiutando al contempo a vincere le sfide globali cui fa fronte la comunità 
internazionale. 

24 A giudizio della Commissione, la struttura di governance degli strumenti di
bilancio esistenti non è adatta a situazioni in cui l’UE contribuisce a iniziative globali 
consolidate, in particolare quando l’UE è un donatore minoritario. In tali casi, il nuovo 
articolo proposto dà la possibilità di contribuire ad una iniziativa senza che vi sia un 
collegamento diretto con i costi o con specifici risultati, ma stabilendo alcune 
specifiche condizioni. 

18 Articolo 139, paragrafo 1, e articolo 142. 

19 Articolo 139, paragrafo 1), lettera c), punto vi). 

20 Articolo 138, paragrafo 2. 

21 Articoli 152 e 153. 

22 Articolo 139, paragrafo 10. 
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Parere della Corte dei conti europea 

25 A giudizio della Corte, non collegare i contributi ai costi sostenuti o a specifici
risultati limita la capacità dell’UE di controllare come sono stati utilizzati i suoi fondi. 
La Corte osserva altresì che la Commissione non propone una definizione di “iniziativa 
globale”. 

26 La Corte ritiene che il beneficiario del contributo dovrebbe fornire alla
Commissione ogni anno sufficienti informazioni sulla spesa operativa e amministrativa 
dell’iniziativa globale in questione. La Commissione dovrebbe preparare per l’autorità 
di discarico una relazione annuale sui rischi corsi, nonché sull’efficienza ed efficacia di 
detti contributi, per giustificarne il mantenimento o la cessazione. La modifica 
proposta dalla Corte al testo dell’articolo 240 è inclusa nell’allegato. 

Assunzione ed erogazione di prestiti: 
o articolo 52 – “Presentazione del bilancio”.

Contesto 

27 La Commissione è tenuta ad informare “a cadenza periodica e in modo
articolato” il Parlamento europeo e il Consiglio su tutti gli aspetti della sua strategia di 
gestione del debito23. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno 
inoltre convenuto che, in seguito all’adozione di NextGenerationEU (NGEU)24, le 
disposizioni in materia di rendicontazione delle operazioni di assunzione ed erogazione 
di prestiti sarebbero state “valutate e se del caso rivedute” nel quadro della prossima 
revisione del regolamento finanziario. 

28 La Commissione redige varie relazioni che riguardano diversi tipi di programmi di
assunzione di prestiti, di passività e di gestione della tesoreria; tuttavia, i requisiti di 
tale rendicontazione non sono fissati in modo preciso. La Commissione non prepara 
una relazione periodica ed esaustiva sull’attuazione della propria strategia di gestione 
del debito né sul conseguimento degli obiettivi di gestione del debito in relazione 
all’NGEU e ad altri programmi UE di assunzione di prestiti. Esempi di questi obiettivi 

23 Articolo 5, paragrafo 3, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio. 

24 Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell’Unione 
europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19. 
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sono l’assunzione di prestiti al minor costo possibile nel medio-lungo periodo e il 
mantenimento di un grado di rischio prudente. 

29 Nella proposta della Commissione25 si stabilisce che il progetto di bilancio deve
contenere “una panoramica completa delle operazioni di assunzione ed erogazione di 
prestiti”. 

Parere della Corte dei conti europea 

30 La Corte accoglie favorevolmente l’obiettivo della Commissione di migliorare la
documentazione di bilancio relativa alle operazioni di assunzione e di erogazione di 
prestiti. Tuttavia, la finalità ed i contenuti della proposta “panoramica completa” non 
sono chiari; in particolare, non è chiaro se essa riguarderà o meno l’attuazione della 
strategia di gestione del debito della Commissione. Per di più, non è chiaro in che 
modo le informazioni della “panoramica completa” differiranno da quelle che devono 
essere fornite sulle “operazioni in capitale e la gestione dell’indebitamento in corso” 
di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera d), punto iii). Non è chiaro quale sarebbe il 
valore aggiunto di una ulteriore panoramica, dato che vi sono già numerose relazioni 
che forniscono panoramiche delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti. 

31 Una panoramica aggiuntiva delle operazioni di assunzione ed erogazione di
prestiti non pone rimedio alla mancanza di una rendicontazione esaustiva 
sull’attuazione della strategia della Commissione di gestione del debito ed anche sul 
conseguimento degli obiettivi di gestione del debito in relazione all’NGEU e ad altri 
programmi UE di assunzione di prestiti. Il fatto che queste informazioni non siano 
disponibili implica che la responsabilità della Commissione per alcuni degli obiettivi di 
gestione del debito non verrà chiarita. 

25 Articolo 52, paragrafo 1, lettera d), punto iii). 
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Rendicontazione in materia di strumenti finanziari e garanzie 
di bilancio: 
o articolo 41 – “Progetto di bilancio”;

o articolo 250 soppresso – “Relazione annuale sugli strumenti finanziari, le garanzie
di bilancio e l’assistenza finanziaria”.

Contesto 

32 Il regolamento finanziario impone alla Commissione una serie di obblighi di
rendicontazione per quanto riguarda le passività potenziali e il fondo comune di 
copertura (FCC). La proposta della Commissione mira a razionalizzare la 
rendicontazione sugli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio. 

Parere della Corte dei conti europea 

33 Insieme ad altre modifiche, la Commissione propone di sopprimere l’articolo 250,
che dispone l’obbligo di presentare una relazione contenente informazioni quali un 
riepilogo dell’assistenza finanziaria fornita agli Stati membri e ai paesi non-UE, 
attualmente non oggetto di alcuna altra relazione. La giustificazione addotta dalla 
Commissione per sopprimere l’articolo 250 è di presentare una rendicontazione 
completa sugli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio nei documenti di lavoro 
allegati al progetto di bilancio e preparati secondo l’articolo 41, paragrafi 4 e 5. 

34 Non redigere più la relazione prevista dal vigente articolo 250 genera il rischio
che i dati aggregati sulle passività potenziali dell’UE risultanti dalle garanzie di bilancio 
e dall’assistenza finanziaria non siano più oggetto di rendicontazione nella stessa 
misura. La relazione di cui al vigente articolo 250 fornisce una panoramica della 
esposizione totale al rischio dell’UE, nonché un’analisi delle passività potenziali per 
categoria: garanzie di bilancio e assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi non-
UE. Fornisce inoltre una valutazione della sostenibilità delle passività potenziali dell’UE. 
Attualmente, la relazione di cui all’articolo 250 è l’unica che presenti tutti i tipi di 
passività potenziali e gli importi totali. Data l’accresciuta entità ed importanza delle 
passività potenziali dell’UE26, la Corte suggerisce di mantenere l’obbligo di 
rendicontazione di cui all’articolo 250 del vigente regolamento finanziario. 
In alternativa, la Commissione dovrebbe far sì che il contenuto della relazione di cui 
all’articolo 250 sia interamente integrata in un’altra relazione disponibile al pubblico. 

26 Cfr. capitolo 2 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2021. 
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Procedure di aggiudicazione o di attribuzione dell’Unione  
che incidono sulla sicurezza o sull’ordine pubblico: 
o articolo 137 – “Tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico”.

Contesto 

35 La proposta mira a stabilire un quadro orizzontale per le procedure di
aggiudicazione o di attribuzione dell’Unione laddove sia necessario tutelare la 
sicurezza e l’ordine pubblico dell’UE e dei suoi Stati membri. A tal fine, le nuove 
disposizioni proposte stabiliscono una serie di condizioni specifiche per le entità che 
partecipano alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione dell’Unione riguardanti 
la sicurezza o l’ordine pubblico. Forniscono inoltre norme e procedure per applicare 
tali condizioni in linea con gli obblighi internazionali dell’Unione, in particolare nel 
settore degli appalti pubblici. 

Parere della Corte dei conti europea 

36 La Corte ritiene che le modifiche proposte, intese a “stabilire condizioni specifiche
per la partecipazione di entità di paesi terzi alle procedure di aggiudicazione o di 
attribuzione dell’Unione che riguardano la sicurezza o l’ordine pubblico”, siano in linea 
con gli sviluppi del settore, ad esempio con il regolamento sul controllo degli 
investimenti esteri diretti27 (IED) del 2019, che impone alla Commissione e agli Stati 
membri di controllare quegli IED che potrebbero incidere sulla sicurezza o sull’ordine 
pubblico. 

37 Tuttavia, il regolamento sul controllo degli IED descrive le situazioni che danno
luogo a preoccupazioni di “sicurezza e ordine pubblico”28, a differenza di quanto 
avviene nelle disposizioni proposte. La Corte ritiene che ciò potrebbe dar luogo ad 
un’applicazione non uniforme della norma. Si suggerisce pertanto di emanare 
orientamenti esaustivi sull’attuazione. 

38 Inoltre, secondo la proposta della Commissione, “[s]e non è prescritta alcuna
decisione di finanziamento”, l’ordinatore responsabile decide se considerazioni di 
sicurezza o di ordine pubblico incidano su una specifica procedura di aggiudicazione o 

27 Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 che 
istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione. 

28 Articolo 4: fattori che possono essere presi in considerazione per determinare se un 
investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico. 
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di attribuzione29. La Corte suggerisce che orientamenti esaustivi sull’attuazione 
dovrebbero stabilire su che basi l’ordinatore debba prendere tale decisione. 

Modifiche varie 
Contesto 

39 La proposta della Commissione include una serie di modifiche varie che non sono
state illustrate in specifici documenti informali. Esse riguardano le principali tematiche 
della rifusione, descritte al paragrafo 02. 

Articolo 25 – “Atti di liberalità” 
Contesto 

40 Le istituzioni dell’UE possono accettare atti di liberalità. Tuttavia, l’accettazione di
una liberalità dal valore pari o superiore a 50 000 euro comportante oneri finanziari 
superiori al 10 % del valore della liberalità deve essere autorizzata dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio. Ad esempio, detti oneri finanziari potrebbero essere relativi al 
trasporto e alla distribuzione di vaccini donati. Alla luce dell’esperienza acquisita nel 
corso della pandemia di COVID-19, la Commissione propone di sopprimere la necessità 
dell’autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio anche per donazioni 
in natura superiori a 50 000 euro30 in circostanze eccezionali, qualora tali donazioni 
siano effettuate nell’ambito dell’aiuto umanitario, del sostegno di emergenza, della 
protezione civile o di aiuti erogati per situazioni di crisi. 

Parere della Corte dei conti europea 

41 La Corte suggerisce che, al fine di mantenere la trasparenza, il regolamento
finanziario dovrebbe disporre che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al 
Consiglio in merito all’utilizzo di detta eccezione. 

29 Articolo 137, paragrafo 2. 

30 Articolo 25, paragrafo 3. 
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Articolo 33 – “Performance e princìpi di economia, efficienza ed 
efficacia” 
Contesto 

42 La Commissione propone che i programmi e le attività debbano essere attuati in
modo da conseguire gli obiettivi stabiliti senza arrecare un danno significativo ad 
obiettivi ambientali quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l’adattamento ai 
cambiamenti climatici, l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse 
marine, la prevenzione dell’inquinamento31. 

Parere della Corte dei conti europea 

43 La Corte accoglie favorevolmente la modifica introdotta, conforme a quanto da
essa raccomandato nella relazione speciale 22/2021 intitolata “Finanza sostenibile: 
l’UE deve agire in modo più coerente per reindirizzare i finanziamenti verso 
investimenti sostenibili”. L’impatto di detta modifica dipenderà dal modo in cui 
l’espressione “danno significativo” verrà interpretata nella normativa settoriale e 
valutata nella pratica. 

Articolo 252 – “Approvazione dei conti consolidati definitivi” 
Contesto 

44 La Commissione propone che i termini ultimi entro i quali la Corte dei conti
europea è tenuta a formulare le proprie osservazioni sui conti provvisori siano 
anticipati di un mese. Propone inoltre che la Corte dei conti europea adotti il proprio 
giudizio sull’affidabilità dei conti annuali entro il 31 luglio. 

Parere della Corte dei conti europea 

45 La Commissione giustifica detta anticipazione dei tempi con il fatto che, nella
pratica, i termini ultimi proposti sono già rispettati. Sebbene sia vero che la Corte dei 
conti europea notifica per lettera l’esito del proprio lavoro sui conti consolidati dell’UE 
entro il 31 luglio, ossia prima della pubblicazione della relazione contenente il suo 
giudizio, che ha normalmente luogo in ottobre, ciò non avviene per i conti degli altri 
organismi di cui all’articolo 247. 

31 Articolo 33, paragrafo 2, lettera d). 
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46 Al contempo, i termini ultimi entro i quali la Commissione e gli altri organismi32

devono trasmettere i conti provvisori alla Corte rimangono invariati (rispettivamente il 
31 marzo e il 1° marzo). 

47 Questa proposta costituisce un significativo cambiamento per la Corte dei conti
europea, soprattutto nel caso dell’audit espletato dalla Corte sugli organismi 
dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71, in ragione del loro numero. La proposta della 
Commissione riduce di un mese il tempo a disposizione della Corte per espletare 
l’audit dei conti. Ciò comprometterebbe la capacità della Corte di acquisire elementi 
sufficienti e di adeguata qualità su cui fondare le dichiarazioni di affidabilità. 
L’accorciamento dei termini comporterebbe inoltre uno sfasamento tra il calendario 
dell’audit dei conti e quello dell’audit sulla legittimità e regolarità. Ciò inciderebbe 
ulteriormente sulla fattibilità per la Corte di espletare il lavoro di audit e le procedure 
in contradditorio entro i termini ultimi fissati. 

48 Pertanto, la Corte ritiene che la modifica proposta non dovrebbe aver seguito in
questo frangente. In alternativa, si suggerisce di istituire un dialogo tra la Commissione 
e la Corte per sviluppare un approccio realistico alla modifica dei termini ultimi, che 
potrebbe essere introdotta nel corso del prossimo riesame del regolamento 
finanziario. 

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti europea a Lussemburgo, nella 
riunione del 27 ottobre 2022. 

Per la Corte dei conti europea 

Tony Murphy 
Presidente 

32 Articolo 245 dell’attuale regolamento finanziario. 
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Allegato 

Modifiche proposte 
Nella tabella 1, la Corte riporta le specifiche modifiche suggerite e le osservazioni 
riguardanti la proposta della Commissione. La tabella 2 include modifiche meno 
importanti che sono suggerite, ma non vengono menzionate nel testo del parere. 

Tabella 1 – Modifiche discusse nel parere 

Testo della proposta Modifica suggerita Osservazioni 

Articolo 240, paragrafo 2: 
“Tenendo conto della natura 
del finanziamento dell’Unione, i 
contributi dell’Unione a 
iniziative globali sono soggetti 
alle condizioni seguenti: 

i) […];

ii) […];

iii) […];

iv) […];

v) […].

Nell’evenienza di sospetti casi 
di gravi irregolarità quali frode, 
corruzione o conflitto 
d’interessi, l’ordinatore 
responsabile, l’EPPO rispetto a 
quegli Stati membri che 
partecipano a una 
cooperazione rafforzata a 
norma del regolamento 
(UE) 2017/1939, l’OLAF e la 
Corte dei conti si avvalgono 
delle norme dell’iniziativa per 
chiedere informazioni 
supplementari ed effettuare 
missioni congiunte di audit, di 
controllo o di indagine con 
l’organismo in questione 
nell’ambito dell’iniziativa, in 
linea con l’articolo 129. 

(3) […].

(4) […].

Articolo 240, paragrafo 2: 
“Tenendo conto della natura 
del finanziamento dell’Unione, i 
contributi dell’Unione a 
iniziative globali sono soggetti 
alle condizioni seguenti: 

i) […];

ii) […];

iii) […];

iv) […];

v) […];

vi) le norme dell’iniziativa
garantiscono i diritti di audit
della Corte dei conti europea,
come disposto dall’articolo 287
del TFUE.

Nell’evenienza di sospetti casi 
di gravi irregolarità quali frode, 
corruzione o conflitto 
d’interessi, l’ordinatore 
responsabile, l’EPPO rispetto a 
quegli Stati membri che 
partecipano a una 
cooperazione rafforzata a 
norma del regolamento 
(UE) 2017/1939, e l’OLAF e la 
Corte dei conti si avvalgono 
delle norme dell’iniziativa per 
chiedere informazioni 
supplementari ed effettuare 
missioni congiunte di audit, di 
controllo o di indagine con 
l’organismo in questione 
nell’ambito dell’iniziativa, in 
linea con l’articolo 129. 
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Testo della proposta Modifica suggerita Osservazioni 

(3) […].

(4) […].

(5) la Commissione riceve ogni
anno dall’entità beneficiaria
informazioni sufficienti sulla
spesa operativa ed
amministrativa dell’iniziativa
globale in questione.

(6) La Commissione prepara
per l’autorità di discarico una
relazione annuale sui rischi
corsi, nonché sull’efficienza ed
efficacia di detti contributi, per
giustificarne il mantenimento
o la cessazione.
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Tabella 2 – Altre modifiche proposte 

Testo della proposta Modifica suggerita Osservazioni 

Articolo 38, paragrafo 1, ultimo 
comma: 

“Il primo comma del presente 
paragrafo si applica anche alle 
altre istituzioni dell’Unione 
quando eseguono il bilancio a 
norma dell’articolo 59, 
paragrafo 1” 

“Il primo comma del presente 
paragrafo si applica anche alle 
altre istituzioni dell’Unione 
quando eseguono il bilancio a 
norma dell’articolo 59, 
paragrafo 1” 

Si tratta di una ripetizione di un 
punto presente nel primo 
comma come modifica. 

Articolo 144, paragrafo 1, 
lettera d): “[…] abbia conflitti 
d’interessi che possono influire 
negativamente sull’esecuzione 
del contratto conformemente 
al punto 20.6 dell’allegato I”. 

“d) abbia conflitti d’interessi 
professionali confliggenti che 
possono influire negativamente 
sull’esecuzione del contratto 
conformemente al punto 20.6 
dell’allegato I. 

Allineamento con la nuova 
definizione di “interessi 
professionali confliggenti” di 
cui all’articolo 2. 

Articolo 158, paragrafo 4), 
lettera c): “[…] siano sottoposte 
a un audit esterno 
indipendente, svolto, 
conformemente alle pertinenti 
norme riconosciute a livello 
internazionale, da un servizio di 
audit funzionalmente 
indipendente dalle persone o 
delle entità di cui trattasi;” 

“[…] siano sottoposte a un 
audit esterno indipendente, 
svolto, conformemente alle 
pertinenti norme riconosciute a 
livello internazionale, da un 
servizio di audit 
funzionalmente indipendente 
dalle persone o delle entità di 
cui trattasi;” 

La frase “funzionalmente 
indipendente dalle persone o 
delle entità di cui trattasi” è 
ridondante, in quanto ad inizio 
periodo viene specificato 
“esterno indipendente”. 

Articolo 158, paragrafo 6: “Per 
le azioni finanziate da una 
pluralità di donatori, qualora il 
contributo dell’Unione sia 
destinato al rimborso delle 
spese, la procedura di cui al 
paragrafo 4 consiste […]” 

Articolo 158, paragrafo 6: “Per 
le azioni finanziate da una 
pluralità di donatori, qualora il 
contributo dell’Unione sia 
destinato al rimborso delle 
spese, la procedura di cui al 
paragrafo 4 dell’articolo 159 
consiste […]” 

La Corte ha notato che il 
paragrafo 6 dell’articolo 158 è 
lo stesso del paragrafo 7 
dell’articolo 159. Tuttavia, il 
riferimento al paragrafo 4 non 
è corretto in questo caso e 
dovrebbe essere modificato in 
“paragrafo 4 dell’articolo 159”. 
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