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Digitalizzazione intesa a razionalizzare la
rendicontazione, il monitoraggio e l'attività di

audit della spesa dell'UE
Utilizzare il bilancio dell'UE in modo efficiente e trasparente è fondamentale per garantire la corretta attuazione
delle politiche dell'UE e il sostegno dei cittadini all'Unione. Tuttavia, la frammentazione dei sistemi di
rendicontazione in uso in tutta l'UE ostacola il controllo delle modalità di esecuzione della spesa. Per far fronte a
questa situazione, la commissione per il controllo dei bilanci (CONT) del Parlamento europeo ha elaborato una
relazione di iniziativa legislativa in cui chiede alla Commissione di presentare, entro la fine del 2021, le proposte
legislative necessarie per l'introduzione di un sistema elettronico di informazione e monitoraggio integrato e
interoperabile per raccogliere, monitorare e analizzare le informazioni concernenti i beneficiari finali in tutti gli
Stati membri. Il voto del Parlamento sulla relazione è previsto per la tornata di novembre II.

Contesto
A norma dell'articolo 322, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il
Parlamento e il Consiglio adottano i) le regole finanziarie che stabiliscono la procedura per il rendiconto e
la verifica dei conti e ii) le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. A
norma dell'articolo 325 TFUE, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari
dell'Unione contro la frode e organizzano, assieme alla Commissione, una stretta cooperazione tra le
rispettive autorità competenti. La cooperazione è fondamentale, in quanto quasi l'80% delle spese dell'UE
è gestito a livello nazionale, attraverso la gestione condivisa dei programmi dell'Unione, e a tal fine vengono
utilizzati oltre 290 sistemi di rendicontazione diversi. Un sistema digitale e interoperabile consentirebbe di
garantire la comprensibilità dei dati e di riunirli presso un unico punto d'informazione, oltre a renderli più
trasparenti, migliorerebbe il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica dei fondi dell'UE, e arginerebbe
gli abusi, le frodi, i conflitti di interessi e i doppi finanziamenti. Tale sistema permetterebbe di visualizzare
informazioni accurate e complete sui beneficiari finali, migliorerebbe la comprensione a livello di
distribuzione e concentrazione dei fondi dell'UE, e sarebbe interoperabile con altre banche dati pertinenti.

Posizione della Commissione europea
Per la sua attività di rendicontazione annuale sulle misure adottate per combattere le frodi, la Commissione
si basa in larga misura sui dati presentati dagli Stati membri. Onde contribuire a evitare irregolarità, conflitti
di interessi, doppi finanziamenti e un uso improprio del denaro dei contribuenti, nel 2018 la Commissione
ha proposto l'uso obbligatorio di un sistema di monitoraggio integrato e interoperabile per i beneficiari dei
finanziamenti. L'impegno della Commissione a migliorare le norme in materia è stato inoltre dimostrato dal
commissario Johannes Hahn in occasione di una riunione della commissione CONT a gennaio 2021 nonché
attraverso l'adozione, nel marzo 2021, di una tabella di marcia per una revisione mirata del regolamento
finanziario.

Proposta del Parlamento europeo
Il Parlamento (in particolare la sua commissione CONT) ha lavorato sistematicamente sulla questione della
modernizzazione del sistema europeo di rendicontazione, monitoraggio e audit. Nel 2018 la commissione
CONT ha chiesto l'adozione di un sistema digitale e interoperabile per garantire che le attività di
rendicontazione, monitoraggio e audit siano effettuate in maniera più efficiente ed efficace. Nel 2021 la
commissione CONT ha elaborato una relazione di iniziativa legislativa dove chiede alla Commissione di
presentare, entro la fine del 2021, le proposte legislative necessarie per modificare il regolamento
finanziario, così da consentire l'introduzione di un sistema elettronico di informazione e monitoraggio
integrato e interoperabile. La relazione è corredata di una valutazione del valore aggiunto europeo che
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individua le lacune e gli ostacoli nelle attuali pratiche dell'UE in materia di rendicontazione, monitoraggio
e audit, nonché di uno studio sui requisiti per una banca dati unica a livello dell'UE dei beneficiari. La
relazione è stata approvata in sede di commissione il 26 ottobre 2021 (con 28 voti favorevoli, 1 contrario e
1 astensione) e dovrebbe essere posta in votazione in Aula durante la tornata di novembre II.

Relazione di iniziativa legislativa: 2021/2054(INL); commissione competente per il merito: CONT; relatrice: Maria
Grapini (S&D, Romania).
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