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Progetto di

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del

sullo scarico da dare alla Commissione

per l'esecuzione del bilancio generale

dell'Unione europea

per l'esercizio 2008

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 319,

avendo proceduto all'esame previsto dall'articolo 319, paragrafo 1 del trattato FUE,
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considerando quanto segue:

(1) In base al calcolo dell'esecuzione del bilancio contenuto nel conto di gestione relativo 

all'esercizio 2008:

- le entrate ammontavano a EUR 121 584 382 284.55

- le spese ammontavano a EUR 115 549 972 381.55

- gli stanziamenti di pagamento annullati (incluse le entrate 

con destinazione specifica) riportati dall'esercizio n-1

ammontavano a EUR 187 895 817.94

- gli stanziamenti di pagamento riportati all'esercizio n+1

ammontavano a EUR 3 912 336 487.46

- gli stanziamenti di pagamento EFTA riportati 

dall'esercizio n-1 ammontavano a EUR 2 324 641.86

- il saldo delle differenze di cambio ammontava a EUR 497 711 435.90

- il saldo positivo ammonta a EUR 1 809 933 155.72

(2) Gli stanziamenti di pagamento annullati dell'esercizio ammontano a 1.782.153.884,83 EUR.

(3) Gli stanziamenti di pagamento riportati all'esercizio n, pari a 1 425 304 908 EUR, sono stati 

utilizzati a concorrenza di 994.555.498,12 EUR (83%).

(4) Le osservazioni contenute nella relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2008 suscitano da 

parte del Consiglio alcuni commenti, riportati nell'ALLEGATO della presente 

raccomandazione.

(5) Il Consiglio annette importanza al seguito che avranno detti commenti e muove dal principio 

che la Commissione seguirà pienamente e senza indugio l'insieme delle raccomandazioni 

formulate.

(6) Il Consiglio ha adottato conclusioni sulle relazioni speciali del 2008 e 2009, che sono riportate 

nell'addendum della presente raccomandazione.
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(7) Complessivamente, dopo l'esame anzidetto, l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008 da 

parte della Commissione, sulla base delle osservazioni della Corte dei conti, è tale da 

permetterne lo scarico,

RACCOMANDA al Parlamento europeo, alla luce di queste considerazioni, di dare scarico alla 

Commissione per l'esecuzione del bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2008.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

________________________
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INTRODUZIONE

1. Il Consiglio rileva con soddisfazione la tendenza positiva registrata negli ultimi anni a una 

migliore gestione finanziaria dei fondi UE in un numero sempre più ampio di settori. Si 

rammarica tuttavia che la dichiarazione di affidabilità (DAS) resti negativa per una parte 

consistente del bilancio per l'esercizio 2008.

A tale riguardo si rallegra dei notevoli miglioramenti registrati nella gestione e controllo dei 

fondi, che dimostrano i progressi compiuti verso l'obiettivo fondamentale di una DAS 

positiva. Il Consiglio riconosce che sarebbe irrealistico attendersi effetti immediati dai 

provvedimenti correttivi adottati dalla Commissione e dagli Stati membri. Esorta tutti i 

soggetti interessati a continuare a migliorare la gestione finanziaria dei fondi UE.

2. Il Consiglio rileva con soddisfazione che, per il secondo anno consecutivo, i conti annuali 

dell'Unione europea presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la situazione 

finanziaria dell'UE al 31 dicembre 2008 e i risultati delle operazioni nonché dei flussi di cassa 

per l'esercizio chiuso a tale data.

Accoglie con favore il giudizio senza riserva espresso dalla Corte in relazione alla legalità e 

alla regolarità delle operazioni sottostanti concernenti le "Entrate", gli impegni per tutti i 

settori e i pagamenti per i settori "Istruzione e cittadinanza" e "Spese amministrative e di altra 

natura".

Il Consiglio è particolarmente soddisfatto dei miglioramenti registrati in materia di 

"Agricoltura e risorse naturali", settore per il quale, per la prima volta, il giudizio della Corte 

sui pagamenti sottostanti presenta una riserva solo in relazione allo "Sviluppo rurale", mentre 

prende atto con delusione del giudizio con riserva espresso per il settore "Affari economici e 

finanziari".

Il Consiglio si rammarica che il giudizio della Corte per i settori "Coesione", "Ricerca, 

energia e trasporti" ed "Aiuti esterni, sviluppo e allargamento" permanga negativo, pur 

constatando che anche in questi settori sono stati rilevati alcuni miglioramenti.
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Prende atto con soddisfazione del fatto che la relazione della Corte non fa riferimento ad 

alcun caso di potenziale frode.

3. Come negli scorsi anni, il Consiglio sottolinea che resta necessario semplificare i regimi di 

spesa. Rinnova il suo invito alla Commissione affinché proponga, ogniqualvolta possibile, 

regole e normative chiare e semplici, sia al momento dell'avvio di nuovi programmi che in 

fase di revisione delle normative e dei programmi esistenti. Prendendo atto dei miglioramenti 

già realizzati e di quelli attesi per il futuro grazie alla semplificazione della legislazione per 

l'attuale periodo di programmazione, invita a compiere ulteriori sforzi in questa direzione 

nell'elaborazione dei programmi del nuovo quadro finanziario pluriennale.

Tuttavia, il Consiglio attira l'attenzione sulla necessità di mantenere un adeguato equilibrio tra 

semplificazione delle norme di ammissibilità e orientamento della spesa in direzione degli 

obiettivi conseguiti, senza pregiudicare il livello di garanzia derivante da migliori controlli. 

4. Il Consiglio rammenta che, ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la 

Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, in base 

alle disposizioni dei regolamenti adottati in esecuzione dell'articolo 322 del suddetto trattato, 

sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità dei principi di 

sana gestione finanziaria. Gli Stati membri continueranno a cooperare con la Commissione 

per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi di sana gestione 

finanziaria.

A tale riguardo, il Consiglio rammenta il ruolo chiave degli Stati membri nel migliorare la 

gestione finanziaria e l'obbligo di rendere conto dell'uso dei fondi UE che formano oggetto di 

gestione concorrente, in particolare mediante sistemi di controllo interno sufficienti ed 

appropriati nel quadro della normativa pertinente.
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5. Il Consiglio insiste sull'importanza di migliorare ulteriormente l'efficacia, l'efficienza e la 

coerenza dei controlli per fornire garanzie sufficienti della sana gestione dei fondi da parte di

tutti i soggetti interessati.

Inoltre, il Consiglio ritiene che gli oneri connessi al controllo debbano restare proporzionati ai 

benefici risultanti dai controlli eseguiti a vari livelli. Chiede alla Commissione di cooperare il 

più strettamente possibile con le autorità degli Stati membri affinché siano utilizzate al meglio 

tutte le informazioni disponibili. 

6. Il Consiglio invita la Commissione e la Corte a promuovere un migliore coordinamento tra di 

loro in materia di audit per evitare doppioni, nonché a continuare a cooperare, nel pieno 

rispetto delle rispettive competenze e della rispettiva indipendenza, a un'intesa comune sulla 

normativa.

7. Il Consiglio sottolinea il carattere pluriennale delle spese dell'UE, che dovrebbe essere tenuto 

pienamente in considerazione. In tale contesto, un quadro di controllo efficace implica un 

meccanismo di rettifiche e recuperi trasparente e affidabile. Inoltre, ritiene che anche 

l'efficacia dei controlli andrebbe valutata in una prospettiva pluriennale.

8. Il Consiglio incoraggia la Commissione a proseguire i lavori sul concetto di rischio di errore 

tollerabile, tenendo conto del necessario equilibrio tra efficacia e costi dei controlli, e attende 

con interesse di esaminare le proposte della Commissione al riguardo.





___________________
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CAPITOLO 1

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ E INFORMAZIONI A SOSTEGNO 

DELLA STESSA

1. Affidabilità dei conti

Il Consiglio si compiace del parere favorevole espresso dalla Corte sull'affidabilità dei conti 

annuali dell'Unione europea per l'esercizio 2008 elaborati conformemente alle disposizioni del 

regolamento finanziario del 25 giugno 2002 e alle norme contabili adottate dal contabile della 

Commissione. Prende atto con soddisfazione della dichiarazione della Corte secondo cui i 

conti presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la situazione finanziaria dell'UE al 

31 dicembre 2008 e i risultati delle operazioni nonché dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso 

a tale data. Il Consiglio incoraggia la Commissione a garantire il mantenimento di tale qualità 

elevata dei conti dell'UE.

Pur apprezzando gli sforzi della Commissione per migliorare le modalità di controllo 

contabile a livello delle sue direzioni generali, sforzi che hanno contribuito a rafforzare il 

quadro d'informativa finanziaria e i sistemi contabili, il Consiglio chiede alla Commissione di 

adottare ulteriori iniziative per risolvere le questioni trasversali ancora aperte relative alle 

interfacce tra le applicazioni locali di gestione finanziaria e il sistema contabile centrale, al 

fine di ridurre al minimo i rischi concernenti l'affidabilità dei conti e migliorare la qualità dei 

dati contabili di base, in particolare con riguardo alla corretta applicazione dei principi di 

separazione degli esercizi durante la procedura di chiusura.

Per quanto concerne lo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2008, il Consiglio esorta 

la Commissione a prestare debita attenzione alle osservazioni della Corte, al fine di rendere i 

dati contabili di base più completi ed accurati, in particolare per quanto riguarda i 

prefinanziamenti e il recupero dei pagamenti indebitamente versati. Inoltre, il Consiglio 

sottolinea la necessità di un trasferimento tempestivo delle attività dei programmi EGNOS e 

Galileo nei conti della Commissione.
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2. Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

Il Consiglio prende atto che, alla luce del suo audit dei sistemi di supervisione e controllo e 

delle transazioni, la Corte ha espresso un giudizio senza riserva su un numero più elevato di 

settori e ha rilevato netti miglioramenti in altri, mentre una parte considerevole delle spese è 

ancora inficiata da un livello significativo di errori.

Il Consiglio esprime apprezzamento per il giudizio senza riserva formulato dalla Corte per le 

"Entrate" nonché gli impegni per tutti i settori e i pagamenti per i settori "Istruzione e 

cittadinanza" e "Spese amministrative e di altra natura". Prende atto della dichiarazione della 

Corte secondo cui i sistemi di supervisione e controllo delle "Entrate" e delle "Spese 

amministrative e di altra natura" funzionano efficacemente e il margine d'errore stimato dalla 

Corte per "Entrate", "Istruzione e cittadinanza" e "Spese amministrative e di altra natura" resta 

inferiore alla soglia di rilevanza del 2%.

Il Consiglio è particolarmente soddisfatto dei miglioramenti registrati nel settore "Agricoltura 

e risorse naturali" poiché, per la prima volta, il giudizio della Corte sui pagamenti sottostanti 

presenta una riserva solo per quanto riguarda lo "Sviluppo rurale", sebbene anche su questo 

punto siano stati compiuti progressi dal 2007. Il Consiglio si rallegra della dichiarazione della 

Corte secondo cui il margine di errore stimato per questo settore nel suo insieme si situa al di 

sotto della soglia di rilevanza del 2%. Prende atto della valutazione generale della Corte 

secondo cui i sistemi di supervisione e controllo per questo settore sono solo parzialmente 

efficaci, il che vale anche per il settore "Affari economici e finanziari", con un margine di 

errore stimato tra il 2% e il 5%.

Il Consiglio si rammarica che il giudizio della Corte per i settori "Coesione", "Ricerca, 

energia e trasporti" e "Aiuti esterni, sviluppo e allargamento" rimanga negativo poiché la 

Corte ritiene che i sistemi di supervisione e controllo siano stati solo parzialmente efficaci, e 

che il margine di errore stimato dalla Corte sia superiore al 2%, attestandosi quindi al di sopra 

della soglia di rilevanza.
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Per quanto riguarda le spese nel settore "Coesione", il Consiglio si rammarica 

dell'osservazione della Corte secondo cui almeno l'11% dell'importo totale rimborsato per 

progetti relativi alla politica di coesione per il periodo 2000-2006 non avrebbe dovuto esserlo.

Il Consiglio rammenta che le irregolarità in questo settore sono dovute quasi interamente ad 

errori in materia di eligibilità, e che irregolarità non significa frode. Il Consiglio sottolinea che 

per il recupero dei rimborsi effettuati erroneamente esistono meccanismi di rettifica, e che i 

fondi corrispondenti non sono persi. Chiede alla Commissione di indicare nei conti annuali il 

volume dei recuperi dagli anni precedenti, compresi i recuperi connessi a fondi oggetto di 

gestione concorrente, e alla Corte di pronunciarsi al riguardo nella sua relazione annuale.

3. Approccio adottato dalla Corte per l'audit

Il Consiglio prende atto del modello di audit utilizzato dalla Corte per la valutazione del 

sistema e la verifica delle operazioni, nonché della metodologia applicata dalla Corte 

nell'ambito della DAS per la valutazione delle risultanze dell'audit.

Il Consiglio sottolinea l'importanza di fornire informazioni più trasparenti e comparabili 

valutando il grado di rischio inerente ai vari tipi di pagamento, concentrando gli sforzi di audit 

sui pagamenti intermedi e finali anziché sugli anticipi, e prendendo in considerazione il 

volume dei fondi in gioco nel determinare la popolazione formante oggetto dell'audit e di 

conseguenza la copertura delle specifiche valutazioni individuali.

Il Consiglio prende atto delle considerazioni formulate dalla Corte sul suo approccio alla 

DAS, che comprende un metodo di audit maggiormente proporzionato e basato sui rischi, 

informazioni separate sugli anticipi e il trattamento dei principali fondi nei gruppi di politiche 

in materia di "Agricoltura e risorse naturali" e "Coesione" soggetti a vincoli in materia di 

risorse umane, nonché un raggruppamento più equilibrato dei settori più piccoli nel contesto 

di un approccio basato sulla rotazione pluriennale nella definizione dell'ambito di 

applicazione delle singole valutazioni specifiche (e quindi dei capitoli della relazione 

annuale).
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Il Consiglio invita la Corte e la Commissione a intensificare il loro coordinamento e a 

cooperare più strettamente con le autorità nazionali, allo scopo di fare il miglior uso possibile 

dei risultati dei controlli e degli audit effettuati a livello nazionale, nel rispetto delle 

competenze e dell'indipendenza individuali. Invita inoltre la Corte a tener conto dei risultati 

dei lavori delle autorità nazionali di controllo, audit e certificazione, e a basarsi su di essi 

ogniqualvolta possibile.

______________________
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CAPITOLO 2

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DELLA COMMISSIONE

Il Consiglio si compiace dei progressi realizzati dalla Commissione nel 2008 per migliorare il 

controllo interno e ovviare alle carenze dei sistemi di controllo e supervisione. Inoltre prende atto 

con soddisfazione del parere della Corte secondo cui la sintesi della Commissione restituisce un 

quadro affidabile dell'esecuzione di bilancio in vari settori, il livello di attuazione delle norme di 

controllo interno rivedute è elevato e il sistema di supervisione e controllo interno della 

Commissione ha mostrato ulteriori progressi.

1. Sintesi della Commissione, relazioni annuali di attività e dichiarazioni dei direttori 

generali

Il Consiglio prende atto con soddisfazione delle misure adottate dalla Commissione per 

ovviare alle carenze menzionate nella Sintesi della Commissione, nelle relazioni annuali di 

attività (RAA) e nelle dichiarazioni dei direttori generali. Prende atto in particolare delle 

nuove indicazioni per spiegazioni più chiare in ordine alle riserve nelle RAA, del 

rafforzamento della valutazione inter pares e degli orientamenti per i servizi in ordine alle 

conclusioni da trarre sull'efficacia dei rispettivi sistemi di controllo interno.

2. Sintesi annuali delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili

Il Consiglio constata che gli Stati membri hanno trasmesso le sintesi annuali, realizzate al 

livello nazionale opportuno, delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili in tempo 

utile, nel pieno rispetto delle disposizioni dell'articolo 53 ter, paragrafo 3, del regolamento 

finanziario e dell'articolo 42 bis delle modalità di esecuzione. Prende atto delle conclusioni 

della Corte secondo cui la qualità delle sintesi annuali è migliorata.
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Il Consiglio ricorda il suggerimento della Corte alla Commissione affinché accresca il valore

aggiunto delle sintesi, individuando problemi comuni, possibili soluzioni o migliori pratiche e 

servendosi di queste informazioni nella sua funzione di supervisione.

3. Sistemi di supervisione e controllo

Il Consiglio riconosce che la Commissione è stata in grado di conseguire, negli anni scorsi, un 

livello costantemente elevato di attuazione delle norme di controllo interno e che la 

Commissione stessa ritiene ora di aver attuato il "Piano d'azione verso un quadro di controllo 

interno integrato".

Il Consiglio deplora tuttavia che non vi siano tuttora prove sufficienti riguardo all'efficacia 

delle azioni intraprese per migliorare i sistemi di supervisione e controllo ai fini della 

diminuzione del rischio di errore nei settori "Sviluppo rurale", "Coesione", "Ricerca, energia e 

trasporti" e "Aiuti esterni, sviluppo e allargamento".

Il Consiglio rammenta che, nella valutazione degli errori e nelle azioni correttive, occorre 

prestare debita attenzione alla pluriannualità dei programmi verificati alla fine del periodo di 

programmazione, oltre ai controlli effettuati durante questo periodo.

Il Consiglio riconosce che, come dichiarato dalla Commissione, qualsiasi semplificazione 

delle norme e tutti i miglioramenti dei controlli della Commissione richiederanno tempo per

incidere sulla riduzione del livello di errori. In questo contesto prende atto del "Piano d'azione 

per rafforzare la propria funzione di supervisione nel contesto della gestione condivisa delle 

azioni strutturali" e attende con interesse la prossima relazione sul primo impatto del piano 

stesso.
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Il Consiglio accoglie con favore le misure adottate dalla Commissione per provvedere alla 

formazione del personale preposto ai controlli per le autorità di gestione e di certificazione 

degli Stati membri, che consente ai partecipanti di formulare orientamenti e diffondere le 

migliori pratiche. Prende atto delle informazioni fornite dalla Commissione riguardo alla 

cooperazione con gli Stati membri concernente gli orientamenti sulla politica di coesione e 

sulla consultazione degli Stati membri stessi attraverso comitati di gestione e tecnici. Ritiene 

che queste attività contribuiscano a rafforzare le capacità del personale a tutti i livelli di 

controllo e invita la Commissione a proseguire negli sforzi in tal senso.

Il Consiglio rileva che la Commissione ha potenziato la comunicazione e la cooperazione con 

la Corte lavorando a stretto contatto con questa nella preparazione delle norme di 

orientamento e delle procedure. Rileva inoltre che la Commissione e la Corte cooperano 

discutendo metodologia e norme, segnatamente le interpretazioni comuni delle risultanze 

dell'audit e l'intesa comune sulle norme. Il Consiglio rileva l'utile prassi di organizzare 

riunioni trilaterali tra la Corte, la Commissione e gli Stati membri per esaminare insieme, 

preliminarmente, le risultanze dell'audit della Corte e invita tutti i soggetti a proseguire con 

determinazione quest'attività.

Nel riconoscere il lavoro realizzato dalla Commissione verso norme comuni di audit ed una 

reciproca comprensione e accettazione dei risultati tra Commissione e Stati membri, il 

Consiglio rammenta che ciò non deve sfociare in un aumento degli oneri amministrativi e dei 

costi di controllo.

Il Consiglio ricorda altresì che occorre migliorare i controlli e l'affidabilità da essi fornita, 

muovendo dalle strutture di controllo esistenti e incentivando la semplificazione al fine di 

migliorare il rapporto costi/benefici, in base al modello di audit unico. Per quanto riguarda la 

semplificazione il Consiglio conviene appieno con la raccomandazione della Corte secondo 

cui occorre dare priorità a condizioni di ammissibilità, strutture e procedure di controllo 

semplificate nel quadro della legislazione futura.
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Il Consiglio sottolinea quanto sia importante assicurare che i sistemi di supervisione e 

controllo affrontino con efficacia il rischio a tutti i livelli di attuazione e che, al riguardo, si 

concentri in primo luogo l'attenzione sulle aree di spesa in cui il livello di errori riscontrato è 

elevato. Relativamente alla valutazione dei costi e al valore dei controlli nei diversi settori 

prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare proposte concrete sul rischio di 

errore tollerabile in detti settori.

________________________
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CAPITOLO 3

GESTIONE DI BILANCIO

Il Consiglio rileva che il livello di esecuzione del bilancio 2008 è simile ai tassi di spesa del 2007. Il 

Consiglio si attende tuttavia che l'impatto dei bilanci rettificativi sul tasso di esecuzione risulti con 

maggiore evidenza, così da ottenere un quadro più accurato della situazione. Inoltre occorrerebbe 

migliorare trasparenza, coerenza e comparabilità delle informazioni sull'esecuzione e l'eccedenza, 

conciliando le cifre menzionate nei diversi documenti. Il Consiglio ritiene opportuno presentare 

tutte le informazioni necessarie per calcolare tassi di esecuzione diversi nel corso dell'intera 

procedura di bilancio, dal progetto di bilancio presentato dalla Commissione fino agli stanziamenti 

definitivi autorizzati.

Il Consiglio ribadisce che sono da evitare dotazioni di bilancio eccessive e insiste sul fatto che una 

preparazione realistica del bilancio, dalla fase di progetto presentato dalla Commissione in avanti, 

resta un elemento essenziale per una buona gestione di bilancio. Condivide tuttavia la dichiarazione 

della Corte secondo cui la riduzione degli stanziamenti per pagamenti mediante bilanci rettificativi 

denota una buona gestione finanziaria, capace di adeguarsi ai cambiamenti e di ridurre l'eccedenza 

di bilancio. 

Per quanto riguarda i programmi relativi ai fondi strutturali 2000-2006, il Consiglio si compiace che

l'esecuzione degli stanziamenti di pagamento sia superiore al previsto. Si rammarica tuttavia che 

l'esecuzione degli stanziamenti di pagamento per i programmi di coesione 2007-2013 sia inferiore 

al previsto e che gli stanziamenti di pagamento iniziali siano stati ridotti di 4,5 miliardi di EUR a 

seguito di un ritardo nell'attuazione.

Il Consiglio chiede alla Commissione di incoraggiare gli Stati membri a trasmettere al più presto la 

restante documentazione delle rispettive valutazioni di conformità dei sistemi di gestione e

controllo, nonché di proseguire gli sforzi per migliorare la procedura di valutazione della 

conformità.
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Il Consiglio si compiace della maggiore accuratezza che caratterizza le previsioni di spesa degli 

Stati membri nel settore dei fondi strutturali, segnatamente nel periodo 2000-2006. Incoraggia la 

Commissione e gli Stati membri a proseguire negli sforzi per il periodo 2007-2013 al fine di ridurre 

la percentuale di sovrastima.

Il Consiglio rileva con preoccupazione che il livello generale degli impegni di bilancio non ancora

liquidati (RAL) continua ad aumentare. La percentuale più alta concerne il settore Coesione. Non di 

meno il Consiglio rileva che almeno l'80% dei RAL risale al 2007 e al 2008, e riguarda quindi 

l'attuale quadro finanziario. Inoltre il livello elevato di RAL nel fondo di coesione, che rappresenta i 

due terzi circa del totale, è principalmente dovuto alle disposizioni regolamentari di questo fondo 

per il periodo di programmazione 2000-2006, in base alle quali i pagamenti hanno termine allorché 

i progetti giungono all'80% del bilancio. Questa situazione è comune alla maggioranza dei progetti.

Il Consiglio riconosce che il sistema "n+2" esercita una pressione per la tempestiva liquidazione 

degli impegni.

________________________
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CAPITOLO 4

ENTRATE

Il Consiglio accoglie con favore le conclusioni della Corte secondo cui gli estratti degli Stati 

membri ed i pagamenti delle risorse proprie tradizionali, nonché i contributi basati sull'IVA e 

l'RNL, erano privi di errori rilevanti. Rileva altresì che il funzionamento complessivo dei sistemi di 

supervisione e controllo è stato soddisfacente.

1. Risorse proprie tradizionali

Il Consiglio constata con preoccupazione che permangono problemi nella gestione della 

contabilità B.

Vista la complessità della maggior parte dei casi di riscossione a posteriori dei diritti doganali 

e considerato che gran parte della contabilità B è spesso gestita a livello locale dai singoli 

uffici doganali, gli esami effettuati regolarmente dalla Commissione e gli orientamenti diffusi 

nel dicembre 2007 costituiscono una risposta utile all'esigenza di una migliore informazione

sul corretto uso di tale contabilità. Il Consiglio incoraggia pertanto la Commissione a 

proseguire l'attività di sorveglianza e orientamento per garantire l'accertamento e la 

riscossione corretti dei diritti tenuto conto di questa complessità.

Il Consiglio si compiace inoltre che, per il 2009, la Commissione abbia scelto come soggetto 

generale delle sue ispezioni le strategie di controllo adottate dagli Stati membri in materia di 

risorse proprie tradizionali. Ciò permetterà, in particolare, di verificare il ricorso all'analisi dei 

rischi nella formulazione dei programmi di controllo, nonché l'applicazione di una serie 

bilanciata di controlli fisici sulle importazioni e di audit presso gli operatori basati su verifiche 

successive allo svincolo.
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2. Risorse proprie basate sull'IVA

Il Consiglio constata che il numero di riserve pendenti da molto tempo per quanto riguarda le 

risorse proprie IVA è ancora elevato. Nel sottolineare l'importanza delle riserve come 

strumento che permette di rettificare oltre i termini stabiliti elementi dubbi dei dati 

macroeconomici, accoglie con favore l'iniziativa lanciata dalla Commissione nel 2008 volta a 

migliorare la gestione delle riserve e le riunioni organizzate in questo contesto.

Il Consiglio incoraggia pertanto la Commissione a proseguire con questo metodo proattivo, 

che nel 2009 dovrebbe consentire notevoli progressi, al fine di accelerare la revoca delle 

riserve in materia di IVA.

3. Risorse proprie basate sull'RNL

Nel compiacersi che un numero molto alto di riserve sui dati relativi all'RNL sia stato 

revocato nel 2008 e nel 2009 il Consiglio incoraggia la Commissione a continuare ad 

adoperarsi per migliorare ulteriormente la documentazione dei controlli sulle riserve.

Rileva con soddisfazione che la Commissione, dando seguito alle osservazioni formulate dalla 

Corte negli anni precedenti, ha svolto attività volte a sviluppare e condividere migliori 

pratiche tra Stati membri e ha stabilito, nell'aprile del 2009, orientamenti sull'applicazione del

metodo di verifica diretta, verifica diretta che la Commissione aveva iniziato ad applicare agli

inventari RNL degli Stati membri nel 2007.

________________________
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CAPITOLO 5

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Il Consiglio rileva con particolare soddisfazione che, per la prima volta, il tasso di errore totale 

relativo alle operazioni sottostanti le spese dichiarate per questo ambito di politiche si colloca, 

nell'insieme, al di sotto della soglia di rilevanza.

Ritiene che questo risultato sia in parte la conseguenza di nuovi provvedimenti legislativi, nonché 

degli sforzi costantemente profusi dagli Stati membri e dalla Commissione nel migliorare i rispettivi 

sistemi di supervisione e controllo e nel fornire un maggior numero di orientamenti più mirati. 

Per quanto riguarda le spese del settore sviluppo rurale, il Consiglio osserva che, benché sia 

risultato inficiato da una percentuale di errori superiore a quella riscontrata nel Fondo europeo 

agricolo di garanzia (FEAGA), il tasso d'errore è diminuito rispetto agli anni precedenti. Gli errori 

riscontrati riguardano soprattutto la precisione e, in minor misura, l'ammissibilità delle operazioni, 

senza grande rilievo in termini finanziari. 

Il Consiglio esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a continuare a combattere le carenze 

dei sistemi, la maggior parte dei quali risulta solo in parte efficace secondo la valutazione della 

Corte, in modo che la tendenza positiva prosegua oggi e negli anni a venire. 

1. Efficienza dei sistemi inerenti alla regolarità delle operazioni

Il Consiglio rileva con soddisfazione che la Corte ha riaffermato la conclusione secondo cui il 

sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) continua a dimostrarsi efficace nel limitare 

il rischio di errore o di spese irregolari.
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Al fine di colmare carenze specifiche, specialmente nei regimi RPU e RPUS, il Consiglio 

reputa fondamentale una stretta collaborazione tra Commissione e Stati membri.

L'attendibilità delle banche dati e la correttezza delle procedure amministrative saranno 

rafforzate soprattutto fornendo alle entità esecutive e ai beneficiari orientamenti chiari e 

semplici, segnatamente in relazione ai criteri di ammissibilità. 

Il Consiglio è inoltre d'avviso che la coerenza nell'interpretazione delle norme vigenti e il 

coordinamento nell'impostazione tra la Commissione e la Corte siano strumenti fondamentali 

per massimizzare l'efficienza e l'efficacia dei controlli. 

Per quanto riguarda l'osservazione della Corte relativa alla definizione di attività agricola, il 

Consiglio prende atto della posizione della Commissione, secondo la quale ulteriori norme 

complesse e relative eccezioni comporterebbero controlli ancor più complessi e costosi, 

contrari allo spirito e agli sforzi di semplificazione.

Quanto alle carenze specifiche rilevate dalla Corte in alcuni organismi pagatori controllati, il 

Consiglio si aspetta buoni risultati dall'applicazione dei piani d'azione varati dagli Stati 

membri interessati. 

2. Efficacia dei sistemi inerenti ai recuperi e alle rettifiche finanziarie

Per reagire e correggere gli errori rilevati, il Consiglio concorda pienamente con la 

Commissione sull'importanza della verifica della conformità e delle rettifiche finanziarie 

imposte da questo meccanismo.

Il Consiglio sottolinea nuovamente che azioni di recupero efficaci e rapide sono non solo uno 

strumento indispensabile per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, ma anche un ulteriore 

incentivo per gli Stati membri affinché migliorino i rispettivi sistemi di gestione e controllo.
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Per quanto riguarda il metodo di calcolo delle rettifiche di conformità, il Consiglio chiede alla 

Commissione di basare i recuperi, quanto più possibile, sugli importi effettivi dei pagamenti 

irregolari in funzione delle opportune informazioni da parte degli Stati membri, riservando 

l'applicazione delle rettifiche forfettarie ai casi eccezionali.

Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Corte di redigere una relazione speciale sul 

sistema di liquidazione nell'agricoltura. 

3. Sviluppo rurale

Secondo il Consiglio le regole e condizioni semplificate stabilite nel nuovo quadro normativo 

per il periodo di programmazione 2007-2013, insieme a controlli più rigorosi ed efficaci, 

hanno portato ad una diminuzione del tasso di errore nel settore, che resta tuttavia a rischio 

d'errore, dovuto in ampia misura all'inerente complessità delle regole e condizioni dello 

sviluppo rurale.

Riconosce i progressi registrati nell'assicurare che tutte le misure, comprese quelle 

agroambientali, siano verificabili e controllabili e che siano correttamente applicati i criteri di 

ammissibilità.

Inoltre, il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005 dispone che il periodo successivo al 

2007 allinei il sistema di gestione e di controllo per le spese del FEASR al sistema del 

FEAGA estendendo in tal modo i vantaggi di quest'ultimo alle spese per lo sviluppo rurale. 

Restano tuttavia da compiere ulteriori sforzi e la semplificazione resta una priorità.

Il Consiglio accoglie pertanto con favore gli ulteriori orientamenti che la Commissione ha 

fornito agli Stati membri sull'applicazione delle misure agroambientali, ma continua a 

chiedere strumenti concreti, razionali e pratici da offrire a livello di beneficiari, ad esempio 

formulari standard e di facile uso e calendari, in modo da migliorare l'interpretazione comune 

delle norme, evitare gli errori e aumentare l'efficacia degli aiuti finanziari.
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4. Ambiente, pesca, salute e tutela dei consumatori

Il Consiglio, nel riconoscere la strategia di controllo istituita dalla Commissione in questi 

settori, sottolinea l'importanza di continuare a migliorarne il funzionamento. 

Revisioni contabili ex- post approfondite sono essenziali per individuare errori e fornire la 

base di tutte le rettifiche finanziarie necessarie, ma anche per determinare l'origine della 

maggior parte degli errori frequenti in modo da adeguare misure preventive di conseguenza. 

In merito, il Consiglio si rallegra dell'incremento delle dimensioni della squadra di revisione 

contabile presso la direzione generale dell'Ambiente, il che ha di conseguenza migliorato 

l'attività di revisione contabile stessa dal 2008.

________________________
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CAPITOLO 6

COESIONE

Il Consiglio, consapevole del fatto che le osservazioni della Corte sono incentrate sul periodo di 

programmazione 2000-2006, che rappresenta circa il 68% della spesa, nota con grande 

preoccupazione che secondo la Corte anche nel 2008 almeno l'11% degli importi complessivamente 

rimborsati per progetti relativi alla politica di coesione del periodo 2000-2006 non avrebbe dovuto 

esserlo. Pur constatando che la relazione della Corte non ha evidenziato casi di potenziale frode, il 

Consiglio esorta la Commissione e gli Stati membri a porre rimedio alla situazione senza indugio.

Il Consiglio è tuttavia conscio del fatto che questo tasso di errore è dovuto a errori sistematici 

relativi al periodo di programmazione 2000-2016 e che il nuovo periodo di 

programmazione 2007-2013, non ancora sottoposto a audit dalla Corte a causa del livello di 

pagamenti intermedi o finali rimasto ancora molto basso nel 2008, è organizzato in base a nuovi 

regolamenti.

Si compiace del fatto che la Commissione abbia già adottato misure correttive, in particolare 

nel 2008 il piano d'azione per rafforzare la funzione di supervisione della Commissione nel contesto 

delle azioni strutturali. A fine 2008 la Commissione aveva attuato 28 azioni su 37 e l'incidenza 

complessiva del piano d'azione potrà essere valutata soltanto quando si inizieranno a controllare i 

rimborsi relativi al periodo 2007-2013. È dunque necessario attendere miglioramenti visibili nel 

nuovo periodo di programmazione. Il Consiglio esorta tuttavia la Commissione e gli Stati membri a 

procedere a rapidi aggiustamenti non appena emergano dei problemi, in particolare in seguito a 

audit in loco.

1. Diffusione delle informazioni e semplificazione

Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Corte secondo cui il tasso di errore stimato è 

in gran parte correlato a errori di ammissibilità, quali mancato rispetto delle condizioni, 

inosservanza delle norme sugli appalti pubblici e inclusione di costi non rimborsabili. Il 

Consiglio condivide la raccomandazione della Corte che esorta la Commissione a incentrare 

gli orientamenti forniti agli Stati membri su questo tipo di errori più frequenti.
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In questo contesto, il Consiglio constata con soddisfazione che la Commissione assolve la sua 

funzione di supervisione non solo attraverso le attività di audit ma anche negoziando i 

programmi, nei comitati di monitoraggio, nelle riunioni con le autorità di gestione e gli 

organismi di controllo, emettendo orientamenti e organizzando seminari. Incoraggia la 

Commissione a continuare nel suo impegno. Occorre sviluppare o migliorare ulteriormente lo 

scambio delle migliori prassi e la diffusione delle informazioni e si potrebbero creare punti di 

contatto unici per promuovere l'interpretazione uniforme delle procedure.

Il Consiglio è inoltre convinto del fatto che la semplificazione dovrebbe portare a una 

diminuzione del livello di errori e dell'onere amministrativo. Si compiace delle misure di 

semplificazione recentemente introdotte dalla Commissione in relazione alle opzioni 

semplificate in materia di costi (tassi e importi forfetari). Il Consiglio è consapevole del fatto 

che portare avanti la semplificazione non è un compito facile; incoraggia tuttavia la 

Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, a fare proposte concrete intese a 

semplificare ulteriormente le procedure e a proseguire negli sforzi finalizzati in particolare a 

semplificare il calcolo dei costi.

2. Sistemi di supervisione e di controllo

Il Consiglio si rammarica della conclusione della Corte secondo la quale, in relazione al 

periodo di programmazione 2000-2006, i sistemi degli Stati membri per la rettifica degli 

errori rilevati dai controlli nazionali sono, nella maggior parte dei casi, solo "almeno 

parzialmente efficaci".

Si compiace tuttavia del fatto che, nei regolamenti relativi al periodo di 

programmazione 2007-2013, sono rafforzate le disposizioni relative alle attività di controllo e 

sono chiarite le responsabilità rispettive della Commissione e degli Stati membri. A tale 

riguardo, sottolinea il ruolo chiave degli Stati membri e della Commissione nel migliorare la 

gestione finanziaria dei fondi UE nell'ambito della gestione concorrente ai sensi della 

normativa pertinente. Si aspetta che l'istituzione di un organismo di controllo per ciascun 

programma sia una fonte di miglioramento.
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Il Consiglio si rammarica delle carenze riscontrate dalla Corte nelle comunicazione delle 

rettifiche da parte degli Stati membri alla Commissione. Constata tuttavia che il sistema di 

rendicontazione è stato chiarito e rafforzato per il periodo 2007-2013 e che la Commissione 

prosegue nel suo impegno per migliorare la rendicontazione. Il Consiglio esorta gli Stati 

membri a continuare la loro azione e incoraggia la Commissione a proseguire nel suo 

impegno al fine di ottenere informazioni complete e affidabili.

3. Rettifiche finanziarie

Il Consiglio prende atto con soddisfazione dei miglioramenti ottenuti nell'applicazione delle 

rettifiche finanziarie e nel livello di accettazione di tali rettifiche da parte degli Stati membri. 

Ritiene tuttavia che l'applicazione di rettifiche forfetarie debba essere riservata a casi 

eccezionali e debitamente giustificati.

Il Consiglio si aspetta che la Commissione prosegua nel suo impegno, in cooperazione con gli 

Stati membri, per migliorare ulteriormente le procedure di recupero e notifica in relazione ai 

programmi 2000-2006. Il Consiglio ricorda tuttavia che l'obiettivo finale non è l'aumento del 

numero delle rettifiche, ma l'utilizzo il più possibile corretto dei fondi.

________________________
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CAPITOLO 7

RICERCA, ENERGIA E TRASPORTI

Il Consiglio accoglie con favore la valutazione della Corte secondo cui, negli ultimi anni, in linea 

con le raccomandazioni del Consiglio, la Commissione ha potenziato i propri sistemi di controllo e 

semplificato le norme che disciplinano il finanziamento dei progetti di ricerca e tali misure hanno 

contribuito alla riduzione del livello di errori per questi settori gestiti quasi interamente mediante 

gestione centralizzata diretta.

Il Consiglio invita la Commissione a proseguire nel suo impegno per ridurre la complessità e 

assicurare un'applicazione dei controlli rigorosa e efficace in termini di costi, in particolare intesa a 

migliorare l'affidabilità dei certificati di audit, anche attuando in maniera efficace la propria 

strategia di audit ex post, imponendo sanzioni, se del caso, e procedendo tempestivamente a 

recuperi o aggiustamenti in caso di rimborso ingiustificato delle spese dichiarate.

1. Regolarità delle operazioni

Il Consiglio deplora che diverse transazioni controllate dalla Corte fossero ancora inficiate da 

errori rilevanti. È preoccupato del fatto che, secondo la Corte, la maggior parte degli errori 

riscontrati riguardasse il rimborso di spese non ammissibili attraverso pagamenti intermedi e 

finali a favore di progetti di ricerca a titolo del sesto programma quadro per la ricerca e lo 

sviluppo tecnologico (6º PQ). Il tipo di errore riscontrato più frequentemente resta il rimborso 

di spese indirette e per il personale non ammissibili.

Il Consiglio constata tuttavia con soddisfazione che gli anticipi e i pagamenti intermedi 

controllati nell'ambito del settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico 

(7º PQ) non presentavano errori.
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Si compiace del fatto che, in linea con le raccomandazioni del Consiglio sullo scarico per gli 

esercizi 2006 e 2007, la Commissione ha adottato misure correttive a fronte degli errori 

riportati nella DAS 2006, anche se la Corte ha riscontrato ritardi in proposito, e che, quanto ai 

ritardi nei pagamenti, la Commissione ha notevolmente migliorato la propria performance 

nel 2008, per quanto riguarda l'erogazione tempestiva dei pagamenti ai beneficiari.

2. Efficacia dei sistemi

Il Consiglio si compiace delle conclusioni della Corte secondo cui non è stata riscontrata 

alcune debolezza specifica nelle verifiche documentali ex ante delle dichiarazioni di spesa. Il 

Consiglio prende tuttavia atto delle critiche mosse dalla Corte circa la correttezza dei 

certificati di audit del 6° PQ rilasciati dai revisori incaricati. Invita la Commissione a 

continuare a fornire assistenza e orientamenti ai beneficiari e ai revisori incaricati del rilascio 

dei certificati, anche nell'ambito del 7° PQ.

Nel contesto della preparazione dell'ottavo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo 

tecnologico (8º PQ) sarebbe opportuno prestare particolare attenzione anche ai lavori relativi 

alla semplificazione delle norme in materia di finanziamento, assicurando al tempo stesso 

l'efficacia dei sistemi di controllo.

Riguardo alla strategia di audit ex post della Commissione, il Consiglio si compiace 

dell'aumento della copertura della spesa offerta dagli audit ex post, come richiesto dal 

Consiglio e dalla Corte, e del numero di audit completati. Sottolinea la necessità di assicurare 

un coordinamento sufficiente all'interno della Commissione, soprattutto per quanto riguarda il 

seguito dato ai risultati di audit.

Quanto a recuperi e sanzioni, il Consiglio prende atto del numero ridotto di recuperi avviati 

dalla Commissione e del fatto che quest'ultima non ha ancora comminato alcuna sanzione. 

Desidera ricordare in tale contesto il contenuto della sua raccomandazione sullo scarico per 

l'esercizio 2007 nella quale ha chiesto che si faccia un uso più efficace dei meccanismi 

sanzionatori previsti, che dovrebbero essere usati come stimolo per i beneficiari a migliorare 

la qualità delle proprie dichiarazioni di spesa.

________________________
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CAPITOLO 8

AIUTI ESTERNI, SVILUPPO E ALLARGAMENTO

Il Consiglio deplora che le transazioni relative a questo ambito di politiche siano ancora inficiate da 

un significativo livello di errori di legittimità e/o regolarità e che la frequenza degli errori nelle 

transazioni sia maggiore rispetto al precedente esercizio. Il Consiglio riconosce tuttavia il serio 

lavoro svolto dalla Commissione per migliorare i controlli finanziari in questo settore, che comporta 

lo svolgimento di controlli in tutto il mondo.

Il Consiglio è consapevole del fatto che, dato il carattere pluriennale dei programmi, gli errori 

individuati nel corso del progetto possono essere corretti in un anno successivo a quello esaminato.

Per quanto riguarda i tipi di errori, il Consiglio rileva con rammarico gli errori in materia di 

ammissibilità nelle transazioni e le irregolarità nelle procedure di appalto.

Pur compiacendosi del fatto che i principali controlli interni effettuati dalla Commissione siano stati 

efficaci per tutte le componenti a livello di sede centrale della DG AIDCO (EuropAid), il Consiglio 

è deluso del fatto che dalla valutazione globale per tutte le DG in questo ambito di politiche risulti 

che i sistemi di supervisione e di controllo sono solo parzialmente efficaci, in particolare per quanto 

riguarda i controlli ex post nella DG RELEX.

Il Consiglio prende atto con preoccupazione della dichiarazione della Corte secondo cui è difficile 

ricevere le relazioni di audit e i documenti giustificativi sui progetti attuati dalle agenzie dell'ONU 

ed invita la Commissione a continuare a migliorare le relazioni tra le agenzie dell'ONU e l'UE a tale 

riguardo.
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1. Controlli ex-ante ed ex-post

Il Consiglio prende atto che i controlli eseguiti a livello di sede centrale continuano ad essere 

efficaci ma deplora che lo stesso non avvenga presso le delegazioni, in particolare per quanto 

riguarda i controlli inefficaci e insufficienti, il monitoraggio e il sostegno delle organizzazioni 

a livello di attuazione dei progetti e le carenze nella verifica delle condizioni di pagamento per 

il sostegno al bilancio. Il Consiglio invita la Commissione a continuare ad adottare misure 

volte a migliorare l'efficacia del sistema di controlli ex ante della Commissione per i 

pagamenti e i contratti nelle DG AIDCO e RELEX. Invita inoltre la Commissione a 

continuare a rafforzare il sostegno fornito alle organizzazioni che attuano i progetti finanziati 

con fondi comunitari e a monitorarli più attentamente.

Il Consiglio prende atto delle carenze relative ai controlli ex post e delle debolezze nella 

gestione finanziaria e nella supervisione delle informazioni finanziarie dei progetti nella DGE 

RELEX e invita la Commissione ad assicurare che gli audit e i controlli ex post siano pianificati 

realisticamente e seguiti attentamente. Il Consiglio ricorda inoltre l'importanza di una corretta 

documentazione e di analisi sistematiche dei risultati degli audit e dei controlli ex post.

2. Gestione e supervisione

Il Consiglio prende atto che occorre migliorare la gestione e la supervisione per quanto 

riguarda le delegazioni della DG AIDCO e la DG RELEX, in quanto la Corte ha ritenuto il 

loro funzionamento solo parzialmente efficace. Il Consiglio rileva inoltre che la Commissione 

ha fornito orientamenti scritti, che ha mantenuto il sito Internet di EuropeAid sui 

finanziamenti e i contratti e che ha organizzato formazione e consulenza sul posto per il 

personale delle delegazioni. Si rallegra dell'assicurazione della Commissione riguardo al fatto 

che il sostegno alla gestione finanziaria, il monitoraggio e la formazione possono sempre 

essere estesi e migliorati.

Per quanto riguarda i pagamenti per il sostegno al bilancio, il Consiglio ricorda le debolezze 

nella procedura utilizzata per verificare il rispetto delle condizioni di pagamento e conta sulla 

Commissione per continuare a promuovere la consapevolezza della necessità di una procedura 

più strutturata e rigorosa per valutare i pagamenti per il sostegno al bilancio e rafforzare le 

verifiche in tale settore.
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3. Audit esterni/audit di chiusura

Il Consiglio si compiace dei miglioramenti nell'uso di audit esterni nel quadro di controllo 

interno nella DG AIDCO ed invita la Commissione a prestare particolare attenzione al suo 

processo di gestione del rischio quale complemento ai miglioramenti già compiuti nella 

metodologia di audit e alle altre recenti riforme.

Il Consiglio segnala che persistono debolezze nella pianificazione degli audit, nel modulo di 

audit del sistema informativo comune RELEX (CRIS) e nel monitoraggio dei risultati degli 

audit. Prende atto che la Commissione si è impegnata a migliorare la pianificazione degli 

audit in modo realistico. Il Consiglio si compiace di quanto già realizzato per rivedere 

sostanzialmente la metodologia di audit, facendo ricorso alla pianificazione degli audit e 

all'aumento del numero di audit completati. Invita la Commissione a proseguire gli sforzi e si 

attende che il recente utilizzo obbligatorio del CRIS, insieme al sistema creato per analizzare i 

risultati degli audit, contribuiscano efficacemente a ridurre le carenze.

4. Esame del seguito dato alla relazione speciale n. 5/2006 sul programma MEDA

Il Consiglio rileva che la Commissione non ha seguito le raccomandazioni della Corte relative 

alla definizione di obiettivi strategici e indicatori di performance adeguati onde consentire lo 

svolgimento di una valutazione adeguata dell'impatto delle azioni comunitarie per l'intero 

periodo e che ha ritardato la relazione di valutazione finale sul programma MEDA. In tale 

contesto, il Consiglio si compiace dell'impegno della Commissione a specificare tali indicatori 

al momento della formulazione di un programma e a presentare la relazione che era stata 

ritardata a causa dell'adozione tardiva di nuove decisioni di finanziamento MEDA.

________________________
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CAPITOLO 9

ISTRUZIONE E CITTADINANZA

Il Consiglio si compiace dei chiari progressi realizzati nell'attuazione delle operazioni in questo 

settore, in quanto l'audit della Corte ha rivelato che le operazioni sottostanti sono esenti da errori 

rilevanti. Prende atto che conducono essenzialmente a tale risultato positivo i pagamenti anticipati, 

che costituiscono la maggioranza dei pagamenti controllati e sono a basso rischio, in quanto la 

Corte ha riscontrato che i pagamenti intermedi e finali rimangono inficiati da errori rilevanti.

Il Consiglio deplora che la valutazione della Corte dei sistemi di supervisione e controllo selezionati 

in tale settore nel suo complesso abbia fornito la conclusione che tali sistemi sono solo parzialmente 

efficaci nel garantire la regolarità dei pagamenti e invita tutte le parti interessate a continuare a 

migliorare i sistemi di supervisione e controllo. Ritiene che la molteplicità dei regimi di 

finanziamento per diverse aree tematiche e tipologie di progetti crei un compito impegnativo anche 

per sistemi di supervisione e controllo ben funzionanti.

Il Consiglio prende atto con soddisfazione delle le misure adottate dalla Commissione per 

semplificare le norme, compresa l'ampia introduzione di pagamenti forfettari che corrisponde alla 

raccomandazione del Consiglio sullo scarico per il 2007, e invita la Commissione a perseguire tutte 

le possibili azioni di semplificazione.

Il Consiglio accoglie favorevolmente le misure adottate dalla Commissione per assicurare un 

efficace controllo dei tempi di pagamento nonché il fatto che i risultati degli audit ex post siano ora 

accessibili per le altre DG nel sistema ABAC, rendendo così possibile aumentare l'efficienza e 

l'efficacia degli audit.

Prende atto che la maggioranza dei pagamenti controllati dalla Corte consiste di anticipi con 

condizioni limitate e a basso rischio di errore e attende le riflessioni della Corte su tale punto.
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1. Gestione indiretta o concorrente di programmi pluriennali e fondi

Il Consiglio rileva con soddisfazione che la Commissione ha rafforzato la verifica della 

certificazione delle strutture di gestione effettuata da soggetti nazionali, che contribuisce ad 

aumentare il livello di affidabilità e il valore aggiunto di tali dichiarazioni. Apprezza molto gli 

orientamenti più precisi elaborati dalla Commissione nonché l'organizzazione di riunioni 

specifiche con le autorità nazionali a tal fine.

Pur compiacendosi del fatto che la Commissione abbia affinato gli obiettivi dei controlli 

fissando quelli per i controlli primari in una guida specifica che costituisce parte integrante 

dell'accordo unico tra la Commissione e le agenzie nazionali e aggiornando le linee guida 

relative ai controlli secondari per le autorità nazionali, il Consiglio invita la Commissione a 

completare queste ultime elaborando ulteriormente gli orientamenti e rendendoli 

maggiormente prescrittivi come raccomandato dalla Corte.

Prende atto con soddisfazione del metodo di valutazione utilizzato per dare seguito alle 

misure correttive connesse alle misure precauzionali nonché del fatto che alle misure 

correttive viene dato seguito nel contesto della valutazione della dichiarazione di affidabilità e 

delle visite di monitoraggio.

Il Consiglio ritiene che il livello di errori nelle operazioni sia stato ridotto significativamente 

grazie alle dichiarazioni ex post circa il corretto utilizzo delle risorse e l'affidabilità dei sistemi 

delle procedure di controllo, introdotte nella legislazione per il periodo 2007-2013.

Raccomanda alla Commissione di impegnarsi in una supervisione più stretta del processo di 

dichiarazione annuale ex post, mediante visite di monitoraggio più accurate e verifiche dirette 

intese ad accertare l'adeguatezza e la piena applicazione dei controlli descritti.
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2. Gestione diretta delle spese di comunicazione

Il Consiglio si compiace del fatto che la Commissione abbia rafforzato il suo sistema di 

controllo ex ante istituendo un'unità di controllo ex ante ed ex post ed elaborando un piano 

d'azione volto a rendere più rigorosi i controlli ex ante di alto livello e le supervisioni 

effettuate dagli ordinatori anche mediante l'utilizzo di liste di controllo adeguate.

________________________
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CAPITOLO 10

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

Il Consiglio prende atto che, ad eccezione dei pagamenti eseguiti nell'ambito del sesto programma 

quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (6º PQ), le operazioni in questo settore non 

presentano errori rilevanti. Rileva inoltre che, dei tre sistemi di supervisione e controllo esaminati 

dalla Corte, due sono stati valutati efficaci ed uno solo parzialmente efficace.

Prende atto con soddisfazione che la Commissione ha adottato misure significative atte a risolvere 

gli errori e le carenze che compromettono rispettivamente la regolarità delle operazioni e l'efficacia 

dei sistemi, conformemente alla raccomandazione del Consiglio sullo scarico per il 2007.

Il Consiglio si compiace in particolare delle semplificazioni introdotte nel sistema di rimborso delle 

spese. Incoraggia la Commissione a proseguire tale approccio, più in particolare per i programmi di 

ricerca, anche intensificando le azioni volte ad informare i beneficiari e i revisori incaricati degli 

errori ricorrenti, nonché orientandoli ai fini di una corretta applicazione delle norme che 

disciplinano l'ammissibilità delle spese.

Si compiace inoltre del fatto che la Commissione abbia rafforzato la sua strategia di controllo ex 

post, basata sull'individuazione e correzione sistematica di tutti gli errori che non sono stati 

individuati prima di effettuare il pagamento. Il Consiglio sottolinea che il recupero totale di 

qualsiasi somma versata in eccesso ai beneficiari è un risultato essenziale previsto dalla strategia 

comune di audit posta in essere dalla Commissione.

Tuttavia, il Consiglio è preoccupato del fatto che per il 2008 la Corte abbia riscontrato che i 

certificati di audit, principalmente per progetti finanziati a titolo del sesto programma quadro, sono 

affidabili solo parzialmente nell'assicurare la legittimità e la regolarità delle dichiarazioni di spesa. 

Pur rilevando che sono state intraprese iniziative per migliorare la qualità dei certificati di audit per 

il settimo programma quadro, insiste sull'importanza di tale strumento quale contributo alla 

prevenzione e alla correzione precoce degli errori e incoraggia la Commissione ad aumentare gli 

sforzi per perfezionare la perizia dei revisori incaricati e monitorarne attivamente la performance.

________________________



5826/10 ADD 1 arb/ARB/lui/T 36

DG G II A IT

CAPITOLO 11

SPESE AMMINISTRATIVE E DI ALTRA NATURA

1. Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità

Il Consiglio constata con soddisfazione che nel 2008 in tutte le istituzioni i sistemi di 

supervisione e di controllo richiesti dal regolamento finanziario hanno continuato a funzionare 

in maniera soddisfacente e il campione delle operazioni alla base dei conti sottoposto a 

controllo ha continuato a non presentare errori rilevanti.

2. Questioni specifiche riguardanti le spese amministrative

Il Consiglio prende debitamente atto delle osservazioni della Corte concernenti l'iscrizione a 

bilancio dei fondi per il progetto SESAME (Secured European System for Automatic 

Messaging). Valuterà la situazione nel contesto della procedura di bilancio annuale.

Il Consiglio è preoccupato per i vari problemi riscontrati dalla Corte nel funzionamento del 

nuovo sistema informatico relativo ai diritti individuali (IRIS) utilizzato per gestire i diritti del 

personale, ivi compreso il calcolo degli stipendi, posto in atto dall'Ufficio per la gestione e la 

liquidazione dei diritti individuali (PMO). Il Consiglio invita il PMO a prendere tutte le 

misure necessarie per porre rimedio a tali carenze, al fine di evitare in futuro i problemi

riscontrati dalla Corte.

Esorta inoltre il PMO a correggere le debolezze riscontrate dalla Corte nei controlli espletati 

per accertare la corretta esecuzione dei calcoli relativi al trasferimento dei diritti a pensione 

maturati e la riscossione dei rimborsi in caso di errori di calcolo. Si chiede al PMO di 

rafforzare i suoi controlli interni in tale settore.
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Il Consiglio invita la Commissione a tenere debitamente conto delle osservazioni fatte dalla 

Corte per valutare il funzionamento del regime pensionistico del personale locale impiegato 

presso le delegazioni della Commissione. Il Consiglio prende atto della dichiarazione della 

Commissione secondo cui l'attivo del regime pensionistico del personale locale è considerato 

sufficiente per coprire i diritti individuali del personale locale. Il Consiglio accoglie 

favorevolmente la presentazione di uno studio attuariale dettagliato prima che la 

Commissione adotti una proposta legislativa relativa al futuro del regime e del fondo.

Il Consiglio invita la Corte di giustizia a porre rimedio alle debolezze riscontrate nel sistema 

di controllo interno relativo alle procedure di gara. La Corte di giustizia dovrà instaurare 

senza indugio norme più rigorose in materia di appalti per aiutare i servizi ordinatori ad 

organizzare le procedure di gara e a verificare il pieno rispetto degli obblighi regolamentari, in 

conformità con il regolamento finanziario.

3. Agenzie dell'Unione europea1

Il Consiglio constata con soddisfazione che la Corte ha espresso giudizi senza riserve 

sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti per tutte le 

agenzie sottoposte ad audit tranne una.

Il Consiglio si rallegra che la Corte abbia riscontrato ulteriori miglioramenti nella gestione 

operativa e di bilancio delle agenzie e che le restanti carenze, nel loro complesso, siano meno 

gravi degli anni precedenti. Pur riconoscendo che il seguito dato alle precedenti osservazioni è 

soggetto a un certo ritardo e che la capacità di ciascuna agenzia di attuare le raccomandazioni 

dipende notevolmente dalle relative dimensioni e maturità, il Consiglio è fiducioso che i 

continui miglioramenti forniranno risultati visibili nei prossimi anni.

                                               
1 Le agenzie decentrate, le agenzie esecutive e le imprese comuni formano oggetto di 

raccomandazioni specifiche riportate in documenti separati (Docc. 5827/10 ADD 1, 5828/10 
ADD 1 e 5829/10 ADD 1).
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Tuttavia, il Consiglio deplora che la Corte abbia riscontrato, per la seconda volta consecutiva, 

ricorrenti irregolarità all'Accademia europea di polizia per quanto riguarda l'attuazione del 

bilancio, illustrate nella raccomandazione specifica sullo scarico, e insiste affinché 

l'Accademia vi ponga rimedio senza indugio.

Il Consiglio rammenta che la Corte ha inoltre individuato carenze riguardo a numerose 

agenzie, relative in particolare alle procedure di assunzione e di appalto. Consapevole che tali 

debolezze si osservano più frequentemente durante la fase di avvio delle nuove agenzie, il 

Consiglio invita la Commissione a intensificare l'assistenza e il sostegno prestati alle agenzie 

e a condividere maggiormente con esse le sue competenze.

Il Consiglio è particolarmente preoccupato delle ripetute dotazioni di bilancio eccessive delle 

agenzie, associate a richieste spesso irrealistiche di ulteriore personale, le quali producono 

eccedenze, riporti e annullamenti di stanziamenti elevati alla fine dell'esercizio finanziario. 

Riscontra notevoli esigenze di miglioramento nella programmazione delle attività e delle 

spese delle agenzie e deplora che le pertinenti raccomandazioni per gli anni precedenti 

vengano attuate solo lentamente. Il Consiglio invita la Commissione e le agenzie ad applicare 

ove possibile sistemi di bilancio e di gestione basati sulle attività e ad ampliare i concetti di 

programmazione pluriennale.

Il Consiglio insiste sulla necessità di una gestione rigorosa delle liquidità da parte delle 

agenzie, insieme a chiari incentivi a favore di una panificazione e attuazione minuziose del 

bilancio. Il Consiglio invita la Commissione a continuare a tenere conto degli stanziamenti 

inutilizzati delle agenzie nell'elaborare il progetto di bilancio per il 2011, allo scopo di ridurre 

le eccedenze annuali delle agenzie. Esorta inoltre la Commissione a verificare attentamente e, 

se necessario, a rivedere le richieste di fondi e di posti delle agenzie allo scopo di presentare 

una proposta di bilancio realistica corrispondente alle effettive esigenze delle agenzie. Il 

Consiglio ricorda il ruolo fondamentale dei rappresentanti degli Stati membri e della 

Commissione nei consigli di amministrazione delle agenzie in relazione alla sorveglianza.
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Il Consiglio attende con interesse la relazione della Commissione sulla valutazione delle 

agenzie ed è disposto ad affrontare, in stretta cooperazione con il Parlamento europeo e la 

Commissione, le questioni individuate, segnatamente le difficoltà delle agenzie in termini di 

efficienza e di comunicazione della performance, ma anche il coinvolgimento non ottimale 

delle parti interessate e le modalità di ubicazione. Il Consiglio attende inoltre con interesse i 

progressi previsti sulle questioni individuate dal gruppo di lavoro interistituzionale sulle 

agenzie creato nel 2008.

4. Seguito dato a osservazioni espresse in relazioni annuali precedenti

Il Consiglio ricorda l'importanza di un'applicazione uniforme in tutte le istituzioni delle norme 

che interessano il personale, e più in particolare per quanto riguarda l'applicazione del fattore 

di moltiplicazione applicabile agli stipendi definito nello statuto. Come affermato nella sua 

raccomandazione sullo scarico per il 2007, il Consiglio esorta tutte le istituzioni a concordare 

un approccio uniforme in merito all'applicazione dello statuto, e a riferire debitamente sui 

progressi compiuti a tale riguardo.

Si compiace dell'impegno della Commissione a presentare nella primavera 2010 una stima a 

lungo termine della spesa per le pensioni a carico dell'UE, come richiesto dal Consiglio.

________________________


