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Responsabilità democratica e controllo di bilancio  
delle organizzazioni non governative  

finanziate dal bilancio dell'UE 
 

SINTESI1 

Introduzione 

L’obiettivo generale del presente studio è comprendere: 

• quali siano le organizzazioni non governative (ONG) più influenti nella definizione delle 
politiche nell'Unione europea (UE) attraverso il loro impegno con le istituzioni europee; 

• quali siano le ONG che ricevono le maggiori sovvenzioni dalla Commissione europea (CE); 
• in che misura le "grandi ONG" rispettino regole, regolamenti e standard; 
• la trasparenza e la responsabilità nel settore delle ONG. 

I primi due punti attengono in maniera specifica alle ONG direttamente in contatto con le istituzioni 
dell'UE e/o direttamente sovvenzionate dalla CE. Gli ultimi due riguardano anche le ONG non 
direttamente in contatto con le istituzioni dell'UE e/o non direttamente sovvenzionate dalla CE. Lo 
studio si concentra su cinque esempi di ONG, di cui tre direttamente in contatto con le istituzioni 
dell'UE e sovvenzionate direttamente dalla CE e due non in contatto con le istituzioni dell'UE o non 
sovvenzionate direttamente dalla CE. In tutti e cinque i casi, si tratta di reti o associazioni di ONG. 

Vengono inoltre esaminate le procedure della CE finalizzate al monitoraggio e al controllo dei 
finanziamenti attraverso sovvenzioni. L'attenzione è rivolta a un gruppo selezionato di enti per la 
concessione delle sovvenzioni che erogano contributi alle cinque ONG in questione o ad altre ONG 
citate nello studio. 

Nel documento vengono altresì analizzate le problematiche poste dalla mancanza di una 
definizione concordata di "ONG" applicabile a livello della CE. 

Lo studio è stato avviato alla metà luglio del 2016. La sua ultimazione, inizialmente prevista per 
ottobre dello stesso anno, è poi slittata ai primi di novembre per apportare necessari adeguamenti. 

Ai fini del presente studio, per ONG si intende una persona giuridica senza scopo di lucro, 
indipendente da governi o altre autorità pubbliche e da interessi politici o commerciali, il cui 
obiettivo è il bene pubblico. 

Risultati e conclusioni 

Definizione di ONG 

Continua a mancare una definizione di "ONG" a livello di UE. Le varie Direzioni Generali (DG) della 
CE non applicano il termine in modo uniforme e, in alcuni casi, sussistono differenze tra le definizioni 
adottate dai vari programmi di una stessa DG. Numerosi servizi della CE considerano il termine 
"ONG" inutile in quanto, generalmente, non corrisponde ai criteri di ammissibilità dei programmi 

                                                           
1 La versione originale inglese della sintesi, così come lo studio completo è stato pubblicato su: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/572704/IPOL_STU(2016)572704_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/572704/IPOL_STU(2016)572704_EN.pdf
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finanziati dall'UE. Dinanzi a una proposta volta a creare uno status di associazione europea 
applicabile in tutta l'UE, la CE ha espresso reazioni che si potrebbero definire tiepide: non è chiaro 
quali sarebbero i vantaggi di una tale associazione, che potrebbe creare maggiore complessità e, 
come altre tipologie organizzative, potrebbe non corrispondere ai criteri di ammissibilità di 
particolari programmi di sovvenzione della CE. 

Da un'analisi transnazionale del quadro giuridico delle ONG condotta in sei giurisdizioni europee ed 
extraeuropee emerge che le interpretazioni e le definizioni del termine "ONG" variano ampiamente 
da un paese all'altro, a indicare che l'armonizzazione del concetto potrebbe essere problematica. 

Le ONG più influenti e quelle più sovvenzionate 

Non è possibile identificare tra le ONG i 50 maggiori beneficiari delle sovvenzioni della CE ricorrendo 
alle banche dati attualmente accessibili al pubblico, come ad esempio il sistema di trasparenza 
finanziaria. Dall'analisi dei dati della Direzione Generale del Bilancio della CE (DG BUDG) risulta che 
nel 2015 i servizi della Commissione hanno contratto impegni nei confronti delle 28 ONG maggiori 
beneficiarie di sovvenzioni per 610 milioni di EUR. Le prime tre destinatarie di detti impegni sono il 
"Danish Refugee Council" con l'8,4 %, il "Red Barnet Forening" ("Save The Children", Danimarca) 
(7,5 %) e il "Norwegian Refugee Council" (7,3 %). Le ONG di due soli Stati membri (Danimarca e 
Regno Unito) assorbono quasi il 40 % dei 610 milioni di EUR di impegni. Quasi il 100 % di questi 
impegni è stato contratto dai dipartimenti della CE che si occupano di politiche esterne. Il 92 % 
dei 610 milioni di EUR di impegni assunti nel 2015 nei confronti delle 28 ONG è stato contratto dalla 
Direzione Generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo (DG DEVCO) e dalla 
Direzione Generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (DG ECHO). 
Le ONG beneficiarie di sovvenzioni da parte della CE possono ricevere anche finanziamenti 
aggiuntivi dall'UE attraverso il canale degli appalti. 

Uno dei criteri principali alla base della capacità di influenzare la definizione delle politiche 
dell’Unione sembra essere l'accesso alle istituzioni europee, ovverosia disporre di una 
rappresentanza a Bruxelles o di una sede in un paese vicino. Il registro per la trasparenza indica che 
i principali settori di interesse delle ONG maggiormente attive nella definizione delle politiche 
dell’Unione sono l'"azione per il clima", lo "sviluppo" e l'"ambiente", seguiti da "gli affari economici e 
finanziari", "l'energia" e infine "la giustizia e i diritti fondamentali". Le grandi ONG beneficiarie di 
sovvenzioni da parte della CE che non risultano iscritte a proprio nome nel registro per la 
trasparenza possono essere comunque ritenute molto influenti in ragione degli stretti legami con 
le organizzazioni iscritte. Alcune organizzazioni iscritte a proprio nome nel registro per la 
trasparenza esercitano un'influenza ancora maggiore quando fanno parte di altre organizzazioni 
iscritte al registro o sono ad esse strettamente legate. 

Gestione e controllo dei finanziamenti attraverso sovvenzioni della CE 

L'UE in quanto tale non prevede norme destinate specificamente alle ONG. Esistono tuttavia norme 
che si applicano ai finanziamenti dell'UE a favore di ONG e altri beneficiari. Quella principale prevede 
che tali soggetti non si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, del 
Regolamento Finanziario dell'UE che specifica i criteri di esclusione. Le risposte fornite da due DG 
della CE inducono a pensare che l'approccio nei confronti dei criteri di esclusione può variare da un 
dipartimento a un altro. 

I sistemi finanziari della CE non consentono un'analisi accurata dei finanziamenti assegnati alle 
singole ONG o alle ONG in generale. Tali sistemi non utilizzano una classificazione standard per le 
ONG, ma si avvalgono piuttosto del termine "no profit", che comprende numerosi tipi di 
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organizzazioni. Inoltre, i dati della CE non riflettono la ridistribuzione delle sovvenzioni tra partner 
consorziati. I vari servizi della CE continuano a utilizzare sistemi distinti per la registrazione delle 
sovvenzioni. Le modalità di immissione dei dati (per quanto riguarda, ad esempio, i nomi dei 
beneficiari) rivelano incongruenze tra i sistemi e all'interno dei sistemi stessi, cosa che limita 
ulteriormente la possibilità di analisi. 

La CE dispone di un ampio ventaglio di processi e sistemi per vagliare, monitorare e controllare le 
sovvenzioni accordate alle ONG (e a tutti gli altri tipi di organizzazioni). Fra questi figura un sistema 
centralizzato, accessibile a tutti i dipartimenti pertinenti, per segnalare le organizzazioni di interesse. 
Tuttavia, un esempio particolarmente pregnante induce a pensare che i processi di monitoraggio e 
controllo delle sovvenzioni impiegati dalla CE potrebbero non funzionare come previsto, specie 
laddove la notifica di determinati sviluppi è lasciata all'iniziativa dei beneficiari delle sovvenzioni. 
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) non è in grado di fornire informazioni 
sull'appropriazione indebita di fondi da parte di ONG in quanto non effettua l'analisi delle indagini 
per tipo di organizzazione. 

Trasparenza e responsabilità 

ONG  

L'analisi rivela un complesso intreccio di ONG collegate le une alle altre in quanto affiliate a 
numerose reti sovrapposte e attive su svariati fronti. In molti casi è difficile capire quali 
organizzazioni di una rete o di un consorzio siano impegnate in una determinata attività, o come 
avvenga tra esse il flusso di fondi relativamente a quelle attività. Difficile è anche collegare le attività 
e i risultati, resi pubblici dalle ONG, alle specifiche azioni finanziate dall'UE, poiché nella 
presentazione delle loro attività le organizzazioni beneficiarie non fanno riferimento a dette azioni. 
È impossibile stabilire una correlazione affidabile tra le informazioni finanziarie provenienti da 
diverse fonti, tra cui il Sistema di trasparenza finanziaria, i singoli dipartimenti della CE e le relazioni 
annuali delle ONG. L’ accessibilità al pubblico di informazioni valutative sostanziali sui risultati delle 
ONG finanziate dalla CE e delle azioni sostenute con contributi UE appare limitata.  

Il livello di visibilità conferito all'UE dalle ONG beneficiarie di finanziamenti dell'Unione varia a 
seconda dei casi. Non è chiaro se ciò sia dovuto alle norme della CE sulla visibilità o alla modalità con 
cui queste vengono applicate dalle ONG. Alcune ONG pubblicizzano il sostegno dell'UE in ogni 
pagina web. Altre lo fanno solo in maniera limitata e apparentemente casuale sui propri siti Internet 
e nelle pubblicazioni. Sui siti Internet di alcune delle ONG maggiori beneficiarie di sovvenzioni UE è 
difficile trovare un riferimento ai finanziamenti dell'Unione. 

La dipendenza da donatori individuali/privati anziché da donatori istituzionali consente alle ONG di 
utilizzare i finanziamenti senza dover adempiere a significativi obblighi in materia di responsabilità 
e trasparenza, che sarebbero invece imposti dai donatori istituzionali. 

Si rileva un divario tra le aspirazioni dichiarate dalle ONG in materia di responsabilità e trasparenza 
e la realtà dei fatti. 

Commissione europea 

Il Sistema di trasparenza finanziaria ha utilità limitata in quanto strumento di analisi delle 
sovvenzioni. Il meccanismo alla sua base è uno strumento che consente la tracciabilità degli impegni 
a fini di bilancio, ma non indica gli effettivi esborsi. 
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La banca dati del progetto LIFE fornisce sistematicamente informazioni utili e importanti riguardo 
alle azioni sovvenzionate a partire dal 1992. Non è chiaro in che misura gli altri servizi della 
Commissione siano in grado di presentare al pubblico informazioni di altrettanta utilità e rilevanza. 
Tuttavia, le informazioni sui progetti pluriennali in corso avviati uno o più anni or sono risultano 
limitate e quelle scaricabili su fogli di calcolo non sembrano contenere dati finanziari. Questa banca 
dati non risulta collegata direttamente al Sistema di trasparenza finanziaria, per cui gli utenti sono 
obbligati a interrogare manualmente entrambi i sistemi per trovare la stessa azione.  

Per comprendere le norme e gli obblighi applicabili ai finanziamenti UE, i richiedenti si trovano 
generalmente a dover consultare più documenti, alcuni dei quali ripetono in parte le informazioni 
già contenute in altri. Alcune DG della CE rendono tali informazioni più accessibili di altri, 
presentandole in maniera più chiara sui loro siti Internet. Le norme possono variare leggermente da 
uno strumento finanziario all'altro, ad esempio a seconda del gruppo target o dell'obiettivo dello 
strumento. L'ottemperanza alle norme da parte delle ONG rischia di essere resa più complessa dagli 
ostacoli posti all'individuazione e alla comprensione delle regole. È inoltre più difficile per i cittadini 
comprendere gli obblighi a cui si sono vincolate le ONG, con effetti dannosi per la responsabilità 
pubblica. 

Registro per la trasparenza 
Il registro per la trasparenza è il principale strumento a disposizione per identificare le ONG (e altri 
organismi) che gravitano attorno alle istituzioni dell'UE2. Tuttavia, esso non rappresenta una fonte 
attendibile di informazioni. L'iscrizione al registro avviene su base volontaria, le informazioni fornite 
da ogni categoria di ente non sono verificate e abbondano gli errori. I dati scaricati dal registro per 
la trasparenza richiedono un notevole lavoro di elaborazione per condurre le varie tipologie di 
analisi. Questo costituisce, di per sé, un ostacolo alla trasparenza. 

Rispetto delle norme e delle regole da parte delle ONG 

Lo studio ha rilevato solo due casi di impugnazioni a carico di ONG che, in un determinato momento, 
si sono viste contestare una violazione di regole o norme. Un'ordinanza emessa da un ufficio 
tributario locale di uno Stato membro nei confronti di una ONG citata nella presente relazione è 
stata successivamente revocata da un tribunale che si è pronunziato a favore 
dell'organizzazione. L'altro caso riguarda una ONG accusata da un'autorità nazionale di 
regolamentazione della raccolta di fondi presso le industrie di aver violato un codice di raccolta 
fondi. Secondo una DG della CE, l'organizzazione, che riceve ingenti finanziamenti dalla CE, avrebbe 
dovuto avvisare la Commissione in merito a questi sviluppi, mentre l'organizzazione ritiene che non 
fosse obbligata a farlo in quanto il codice in questione è un codice di autoregolamentazione 
dell'industria. Questi due esempi dimostrano che, come in tutti i settori, anche nel caso delle ONG 
le norme sono suscettibili di interpretazioni e applicazioni differenti. 

L'assenza di statistiche sull'inadempienza delle ONG dà adito a diverse congetture: o tutte le ONG 
rispettano regole e norme, oppure le violazioni non vengono rilevate, oppure ancora, anche quando 
vengono rilevate, non vengono denunciate pubblicamente. Quanto ai finanziamenti della CE, è 
                                                           
2 Altre fonti da cui è possibile ricavare informazioni sono, ad esempio, i siti Internet dei Commissari, un 
elenco dei quali è stato compilato da "Transparency International" (consultabile all'indirizzo: 
http://www.transparencyinternational.eu/european-commissions-lobbying-meetings/). "EU Integrity Watch" 
analizza i dati raccolti da diversi siti Internet ufficiali e li mette a disposizione online sotto forma di grafici 
interattivi. Le sue informazioni sulle organizzazioni lobbistiche sono tratte dal registro per la trasparenza 
(http://www.integritywatch.eu/about.html). I dati sulle persone accreditate al Parlamento europeo sono 
disponibili al seguente indirizzo: https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/transparency-register  

http://www.transparencyinternational.eu/european-commissions-lobbying-meetings/)
http://www.integritywatch.eu/about.html)
https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/transparency-register
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possibile che i sistemi della Commissione identifichino e registrino le violazioni commesse da 
singole ONG, ma non vi è la possibilità di generare statistiche sulle ONG, ad esempio per via delle 
difficoltà riguardanti le tipologie organizzative o perché i sistemi pertinenti non analizzano le 
violazioni per tipo di organizzazione. 

Raccomandazioni 

Definizione di ONG 

Anziché cercare una definizione precisa del termine "ONG", o di altri concetti altrettanto ampi, può 
risultare più utile, nel contesto delle sovvenzioni CE, impegnarsi ad applicare definizioni precise 
delle numerose tipologie di organizzazioni che vengono spesso ricomprese in questo termine. 
Sarebbe così possibile specificare con maggiore precisione quali tipi di organizzazioni sono 
contemplati nei diversi contesti di utilizzo del termine "ONG". Quanto meno, sarebbe molto più 
facile escludere specifiche tipologie di organizzazione dall'analisi e dal dibattito politici. 

Se una definizione specifica, unica, universalmente accettata e applicata del termine "ONG" è 
ritenuta essenziale, si consiglia di tenere presente che per giungere a tale obiettivo servirebbe 
un'analisi più approfondita, da svolgere, ad esempio, attraverso uno studio specificamente dedicato 
all'argomento. 

Gestione e controllo dei contributi finanziari della CE 

Un sistema unico e centralizzato della CE destinato alla registrazione e alla gestione delle 
sovvenzioni migliorerebbe la trasparenza e l'analisi, eliminando le differenze attualmente esistenti 
tra i diversi sistemi della Commissione. In teoria, esso registrerebbe non solo gli impegni previsti ma 
anche gli effettivi esborsi. 

Per analizzare come vengano assegnati i finanziamenti ai diversi tipi di enti e comprendere come 
possa variare l'efficacia dei fondi in base alla tipologia dei beneficiari, è necessario che tutti i servizi 
della Commissione concordino delle definizioni standard sui vari enti, da applicare poi in maniera 
uniforme. 

Per comprendere quale sia l'entità dei finanziamenti CE percepiti dalle singole ONG, è necessario 
documentare come vengono effettivamente ridistribuite le sovvenzioni tra i partner dei progetti. 

Anziché lasciare all'iniziativa dei beneficiari delle sovvenzioni la segnalazione dei mutamenti 
intervenuti nella loro situazione rispetto ai criteri di esclusione, sarebbe consigliabile che la CE 
svolgesse di prassi e in maniera proattiva un riesame della situazione dei maggiori beneficiari. 

Trasparenza e responsabilità 

Per migliorare la visibilità degli strumenti di finanziamento tramite sovvenzione della CE, sarebbe 
auspicabile rivedere le norme sulla visibilità. Si potrebbe prevedere, ad esempio: 

• l'obbligo di esibire su ciascuna pagina web dei beneficiari diretti e indiretti delle sovvenzioni 
(ad esempio nell'intestazione, in piè di pagina o nei menù) il logo standard altamente 
riconoscibile "finanziato dalla CE"; 

•  una pagina web collegata al suddetto logo in cui siano indicati tutti i finanziamenti UE 
ricevuti dall'organismo nell'arco di cinque anni, gli strumenti da cui provengono i 
finanziamenti e le azioni per le quali sono stati erogati i fondi; 

• collegamenti ai siti web dei progetti sostenuti con contributi della CE; 
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• collegamenti alle informazioni di pubblico accesso sui sistemi della CE relativi alle azioni 
elencate nella pagina web (ad esempio alla banca dati del progetto LIFE, al Sistema di 
trasparenza finanziaria e ad altri sistemi pertinenti). 

Oltre alle disposizioni in materia di visibilità, la CE potrebbe introdurre per i beneficiari l'obbligo di 
presentare, in maniera uniforme, altre informazioni standard sulle azioni della CE (denominazioni 
delle azioni, numeri di riferimento, descrizioni, partner, risultati, valutazioni ecc.). 

La trasparenza farebbe un salto di qualità se le varie DG e i vari strumenti della CE presentassero in 
maniera più coerente e uniforme le informazioni sulle azioni e gli organismi sovvenzionati.  

La trasparenza, così come il rispetto delle norme, trarrebbero enorme beneficio da una 
presentazione più chiara e coerente delle informazioni sui siti Internet dei diversi strumenti e servizi 
della Commissione.  

La complessità delle relazioni tra le ONG finanziate dalla CE e la complessità delle azioni da esse 
intraprese pongono sfide rilevanti in ordine alla responsabilità e alla trasparenza, non solo nei 
confronti della CE ma anche della società in generale. Potrebbe essere opportuno esaminare come 
viene assicurato questo aspetto e valutare nuovi strumenti e approcci a livello dell'UE. In particolare, 
l'emergere di approcci nuovi e innovativi al finanziamento delle ONG affranca sempre più queste 
organizzazioni dagli obblighi di trasparenza e responsabilità imposti dai grandi donatori 
istituzionali. Ciò implica che le loro attività non sono soggette a questo tipo di monitoraggio 
approfondito e sistematico. 
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