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A giugno 2005, la Commissione ha adottato un percorso verso un quadro di controllo interno 
integrato. L'obiettivo era adempiere l'impegno di ottenere una dichiarazione di affidabilità 
positiva (DAS) prima della fine del suo mandato. L'attuazione del piano d'azione è iniziata nel 
2006.

Il presente documento di lavoro mira, in primo luogo, a valutare i progressi compiuti e i 
risultati raggiunti dalla Commissione nell'attuazione del percorso e, in secondo luogo, a 
sollevare temi e interrogativi riguardanti il futuro del quadro di controllo interno integrato. 

1. Il percorso verso un quadro di controllo interno integrato: origine, contenuto e 
risultati  

1.1. Origine

Nel 2005, la Commissione ha deciso di intraprendere azioni per ottenere una dichiarazione di 
affidabilità positiva (DAS). A novembre 2010, la Corte dei conti europea ha indicato, per la 
decima volta, di non avere alcuna ragionevole garanzia in materia di pagamenti per nessuna 
delle parti del bilancio generale. Inoltre, durante la procedura di discarico del 2003, il 
Parlamento e il Consiglio hanno esortato la Commissione ad agire per risolvere tale 
situazione. Infine, l'esercizio del quadro finanziario 2007-2013 ha offerto una serie di 
opportunità per modificare le basi giuridiche, fornendo così la possibilità di attivare ulteriori 
leve per l'ottenimento di una DAS positiva. 

Per ottenere una DAS positiva, la Commissione ha concentrato i suoi sforzi sul miglioramento 
del quadro di controllo interno. Perché?

In primo luogo, i sistemi di monitoraggio e controllo interno non offrivano garanzie 
sufficienti per la Corte dei conti per ottenere una dichiarazione di affidabilità positiva circa la 
legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

In secondo luogo, in una relazione speciale del 2004, la Corte dei conti ha messo in evidenza 
le falle del quadro di audit interno in uso nell'UE e fornito consigli su come migliorare il 
modello di audit. 

In terzo luogo, la Commissione ha ricevuto un chiaro mandato politico per riformare il 
modello di audit interno. Secondo la relazione Wynn sul discarico per l'esercizio 2003, il 
Parlamento ha chiaramente invitato la Commissione a elaborare un piano d'azione per 
l'attuazione di un quadro di controllo interno dell'Unione.  

Nella sua raccomandazione al Parlamento concernente il discarico 2003, il Consiglio ha poi 
invitato la Commissione a proseguire gli sforzi tesi a sviluppare ulteriormente una strategia di 
audit e di controllo chiara ed esauriente.  

1.2. Contenuto

Il percorso è concepito per ridurre il divario tra l'attuale quadro di audit e il modello di audit 
elaborato dalla Corte dei conti. Il modello di "audit unico" proposto dalla Corte si basa su una 
catena integrata di attori che lavorano in maniera coerente sulla base di principi comuni e che 
sono responsabili dei loro stessi controlli in ogni fase del processo. 
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L'attuazione di tale modello richiede che la Commissione adotti le azioni necessarie al suo 
livello ma anche che gli Stati membri partecipino pienamente alla riforma, dato che 
attualmente gestiscono l'80% dei fondi dell'UE nel quadro della gestione concorrente. 

Sulla base di una valutazione delle carenze, la Commissione ha deciso di intraprendere 16 
azioni concrete, suddivise in quattro temi. 

Il primo tema riguarda la semplificazione e i principi comuni in materia di controllo (azioni 
1-4). L'azione 1, che riguarda la semplificazione, mira a prevenire le illegittimità e le 
irregolarità derivanti dalle difficoltà di applicazione dei criteri di ammissibilità. Le azioni 2 e 
3 riguardano l'introduzione di principi comuni e l'armonizzazione della presentazione delle 
strategie di controllo utilizzate dalla Commissione e dagli Stati membri. L'obiettivo è fornire 
elementi di prova più chiari ed esaurienti circa l'esistenza di un sistema di sorveglianza e di 
controlli e circa la loro capacità di gestire correttamente il rischio di errore. L'ultima azione di 
questo tema riguarda l'avvio di un dialogo con il Parlamento e il Consiglio circa i rischi 
tollerabili nelle operazioni sottostanti, così da fornire chiarimenti alla Corte quanto alle 
aspettative delle autorità competenti per il discarico. 

Il secondo tema riguarda le dichiarazioni di gestione e affidabilità in materia di audit (azioni 
5-8). L'obiettivo è offrire garanzie ragionevoli circa la regolarità e la legittimità delle 
operazioni sottostanti a ogni livello di attuazione del bilancio dell'UE. Ciò comporta il 
rafforzamento della responsabilità di ogni attore, facilitando alla Commissione il compito di 
fornire elementi di prova, al suo livello, della gestione corretta dei fondi dell'UE. Per 
raggiungere questo obiettivo, il Parlamento europeo ha affermato che gli Stati membri 
dovrebbero fornire un'attestazione di conformità ex ante e una dichiarazione di affidabilità ex 
post al più alto livello politico. Tuttavia, tale proposta ha incontrato qualche resistenza nel 
Consiglio ECOFIN. Per riconciliare queste diverse posizioni, la Commissione ha proposto di 
designare un ente di coordinamento nazionale per ogni settore, che dovrebbe presentare 
relazioni di sintesi sulle dichiarazioni di gestione a livello operativo (azione 5). La 
Commissione, inoltre, ha espresso la volontà di valutare l'utilità di dichiarazioni di gestione 
esterne alla modalità di gestione concorrente e centralizzata indiretta (azione 6). Infine, la 
Commissione ha espresso la volontà di promuovere maggiormente il ruolo degli audit 
indipendenti e delle istituzioni superiori nazionali di controllo, così da offrire ulteriori 
garanzie quanto alle operazioni sottostanti (azioni 7 e 8). 

Il terzo tema riguarda la massimizzazione del livello di controllo raggiungibile, senza 
incrementare il livello delle risorse impegnate (azioni 9-11). A tal fine, il piano d'azione 
invita anzitutto a un miglior coordinamento tra gli organismi di controllo onde minimizzare la 
duplicazione delle attività. Più specificamente, tale azione comporta la condivisione dei 
risultati da parte dei revisori in relazione alla loro attività e al seguito dato, la definizione di 
una strategia di audit comune e un miglior coordinamento nella programmazione degli audit 
(azione 9). In secondo luogo, il piano d'azione è incentrato su un approccio costi-benefici al 
controllo del rischio di errore nelle operazioni sottostanti. L'obiettivo è pervenire a un 
equilibrio adeguato tra i costi e i benefici dei controlli (azioni 10 e 11).

Il quarto e ultimo tema del piano d'azione riguarda la natura eterogenea delle singole 
politiche dell'UE e, pertanto, contiene azioni tese a colmare le carenze settoriali (azioni 12-
16). In primo luogo, dopo aver identificato le carenze in ogni settore, i servizi della 



PE508.025v01-00 4/8 DT\931421IT.doc

IT

Commissione hanno adottato misure per colmare tali carenze attraverso piani di gestione 
annuali e relazioni sui progressi compiuti nelle relazioni annuali di attività (azione 12). In 
secondo luogo, sono state concepite diverse azioni volte a fornire maggiori orientamenti nel 
caso dei fondi strutturali, maggiormente soggetti al rischio di errore (azioni 13-15). Queste 
iniziative includono la proposta della Commissione di condurre ulteriori analisi sulle carenze 
esistenti nel sistema di sorveglianza onde rafforzare gli orientamenti attuali e promuovere 
contratti di fiducia, in cui gli Stati membri si impegnano a fornire garanzie in materia di audit 
su base annuale (azioni 13-15). L'ultima azione mira a istituire orientamenti comuni per 
famiglie di politiche (azione 16). 

1.3. Progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione 

I progressi compiuti devono essere misurati secondo due criteri: l'attuazione del piano 
d'azione e il suo impatto sulla riduzione degli errori nelle operazioni sottostanti.

 Progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione 

Nella sua ultima valutazione1, la Commissione aveva affermato che il piano d'azione era stato 
pienamente completato entro l'inizio del 2009. L'attuazione del piano era stata posticipata 
oltre il programma iniziale, che fissava la scadenza alla fine del 2007. 

Tuttavia, la dichiarazione della Commissione esige alcuni chiarimenti. 

In primo luogo, benché 13 delle16 azioni originarie siano state effettivamente completate, tre 
non sono state attuate oppure sono state portate avanti in altri modi. La prima di queste azioni 
riguardava l'istituzione di principi comuni in materia di controllo interno nella proposta di 
revisione del regolamento finanziario (azione 2). Dal momento che la Commissione non ha 
raggiunto alcun accordo politico per includere disposizioni specifiche in materia di controllo 
interno, l'obiettivo di quest'azione è stato raggiunto ai sensi dell'articolo 28, lettera a, che 
stabilisce il principio di un controllo interno efficace ed efficiente nell'esecuzione del bilancio. 
La seconda azione riguarda il dialogo interistituzionale sul rischio di errore (azione 4). Dal 
momento che non è stato possibile includere la nozione di livello di rischio tollerabile nel 
regolamento finanziario, la Commissione ha scelto di completare questa azione definendo il 
concetto di "rischio residuo di errore" e concentrando i suoi sforzi sulle rettifiche finanziarie e 
i recuperi in caso di errori. La terza azione riguardava la valutazione dell'utilità di 
dichiarazioni di gestione esterne alla modalità di gestione concorrente e centralizzata indiretta 
(azione 6), che è stata cancellata ma solo per consentire che potesse essere realizzata in un 
altro modo. 

In secondo luogo, delle azioni ritenute completate, alcune possono essere considerate 
deludenti rispetto alle aspettative. Per esempio, la semplificazione della legislazione 2007-
2013 non stata tanto ampia quanto auspicato, poiché il piano d'azione è stato elaborato troppo 
a ridosso dell'adozione di tale normativa perché potesse apportare modifiche significative. Un 
altro esempio è il rischio di errore tollerabile nelle operazioni sottostanti. La discussione su 
questo punto è in corso, ma non è ancora stata raggiunta una soluzione soddisfacente.

                                               
1 Si veda la comunicazione della Commissione dal titolo "Relazione d’impatto relativa al piano d’azione della 

Commissione verso un quadro di controllo interno integrato", COM (2009)0043. 
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 L'impatto del piano d'azione sulla riduzione dell'errore nelle operazioni sottostanti.

L'impatto del piano d'azione non si può considerare del tutto soddisfacente. A oggi, la 
Commissione non ha ancora ricevuto una DAS positiva dalla Corte dei conti, mentre ha 
ottenuto una DAS negativa per 18 anni consecutivi. 

Più precisamente, nella sua relazione concernente la dichiarazione di affidabilità per il 2011, 
la Corte ha concluso che i pagamenti complessivi erano inficiati da errori in misura rilevante. 
La Corte ha altresì ritenuto che, in generale, i sistemi di sorveglianza e di controllo hanno 
avuto un'efficacia solo parziale. La Corte ha rilevato una corretta gestione dei fondi e un 
efficace controllo interno solo nei settori della spesa amministrativa, delle relazioni esterne, 
degli aiuti e della politica di allargamento. 

Inoltre, non si è registrato alcun miglioramento significativo rispetto alla dichiarazione di 
affidabilità del 2010. Il tasso complessivo di errore nelle operazioni sottostanti è passato dal 
3,7% al 3,9%. Anche se questo tasso ha subito una riduzione nella politica regionale, è 
aumentato nella politica agricola e di sviluppo rurale. 

Pertanto, i progressi compiuti all'inizio del periodo di programmazione potrebbero non aver 
raggiunto il loro limite, sebbene la Commissione abbia costantemente sottolineato che i 
risultati non sarebbero stati immediati.

2. Audizione del 22 aprile 2013: le sfide principali

2.1.  Seguito del discarico 2011

Per quanto attiene al piano d'azione verso un quadro di controllo interno integrato, la 
domanda è una sola: perché la Commissione non ha ottenuto una DAS positiva? 

Il piano d'azione è fallito? È stato impostato o attuato in maniera inadeguata? 

Cosa intende fare ora la Commissione?

Tuttavia, il dibattito sul controllo integrato interno si svolge anche nel quadro del seguito della 
risoluzione di discarico per l'esercizio 2011, approvata in seduta plenaria ad aprile 2013, che 
fornisce nuovi orientamenti alla Commissione.

Le prime tre azioni prioritarie richieste alla Commissione con quest'ultima risoluzione di 
discarico mirano a gettare le fondamenta per nuovi progressi sul tema della DAS.      

La comunicazione sulla difesa del bilancio dell'UE, la prima azione prioritaria, darà alla 
Commissione la possibilità di dimostrare l'efficienza del suo sistema di protezione del 
bilancio dell'UE. 

In secondo luogo, lo scambio di migliori pratiche da parte dei servizi della Commissione 
responsabili della gestione finanziaria, come richiesto dal Parlamento europeo, dovrebbe 
avere un impatto positivo sul tasso di errore. Quanto alla terza priorità, ossia la valutazione 
dei risultati finanziari, il Parlamento esorta vigorosamente la Commissione ad abbracciare una 
nuova cultura dei risultati. 



PE508.025v01-00 6/8 DT\931421IT.doc

IT

2.2. L'imperativo della semplificazione

Per quanto riguarda l'imperativo della semplificazione (si vedano le azioni da 1 a 3 di cui 
sopra), non v'è dubbio che tale principio debba essere applicato al prossimo periodo di 
programmazione (2014-2020). È evidente che la semplificazione sia una responsabilità 
comune di tutte le istituzioni che partecipano al processo decisionale e che anche il 
Parlamento dovrebbe tenere conto di questo imperativo categorico. 

2.3. Dichiarazioni di gestione e affidabilità in materia di controllo

Il nuovo regolamento finanziario introduce strumenti specifici per le dichiarazioni di gestione 
e per l'affidabilità in materia di controllo, con dichiarazioni annuali a diversi livelli. 

Le autorità di gestione degli Stati membri ogni anno trasmettono alla Commissione i rispettivi 
conti, corredati di una dichiarazione di gestione, di un riepilogo annuale delle relazioni finali 
di revisione contabile e dei controlli effettuati e di un parere di un organismo di revisione 
contabile indipendente (articolo 59 del nuovo regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 
966/2012). 

Inoltre, gli Stati membri possono fornire dichiarazioni volontarie sottoscritte a un livello 
adeguato e basate su tali informazioni.

La qualità di tali dichiarazioni sarà della massima importanza, visto che questi esercizi di 
discarico hanno dimostrato che il primo problema che si manifesta con l'attuale sistema di 
riepiloghi annuali riguarda l'affidabilità dei dati prodotti dagli Stati membri. 

Il Parlamento europeo ha in più occasioni deplorato il fatto che i riepiloghi annuali introdotti 
nella normativa a seguito dell'accordo interistituzionale sul quadro finanziario 2007-2013 non 
si sono rivelati una fonte valida di informazioni per valutare la conformità o i risultati dei 
beneficiari. Nella risoluzione che accompagna la sua decisione sul discarico per l'esercizio 
2011, il Parlamento ha chiesto alla Commissione di analizzare i punti di forza e le debolezze 
dei sistemi di controllo nazionali sulla base dei riepiloghi annuali ricevuti, esortandola a 
intraprendere azioni immediate per garantire che i prossimi riepiloghi annuali siano utili per 
valutare i risultati dei beneficiari.

Il Parlamento esorta altresì la Commissione a stabilire nel medio termine, in collaborazione 
con gli Stati membri, un modello per le dichiarazioni di gestione nazionali che le renda 
significative e confrontabili, e ad assistere gli Stati membri nel fornire le dichiarazioni di 
gestione volontarie di cui all'articolo 59, paragrafo 5 del nuovo regolamento finanziario (UE, 
Euratom) n. 966/2012 promuovendo le migliori pratiche.

2.4. Rischio di errore tollerabile, approcci alla conformità e ai risultati

Il concetto di "rischio di errore tollerabile" è stato introdotto per la prima volta a livello 
dell'UE dalla Corte dei conti nel suo parere sull'audit unico (parere n. 2/2004). Secondo la 
Corte, "Qualsiasi sistema di controllo rappresenta un compromesso tra, da un lato, il costo 
dell'espletamento dei controlli secondo il livello di intensità definito, e, dall'altro, i benefici 
che ne risultano. In ambito comunitario, i benefici equivalgono a ridurre il rischio di uno 
spreco di fondi e a limitare il rischio di errore a un livello tollerabile". 
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La Commissione ha incluso i suggerimenti della Corte nel suo piano d'azione per un quadro di 
controllo interno integrato e, nella sua comunicazione dal titolo "Verso un'intesa sul concetto 
di rischio di errore tollerabile" (COM(2008)866), ha sottolineato che occorrerebbe tener conto 
dei costi aggiuntivi dei controlli supplementari nella definizione delle nuove strategie di 
controllo. 

Il livello di riferimento omogeneo del 2%, o soglia di rilevanza, non tiene conto dei diversi 
profili di rischio delle politiche. Secondo la Commissione sarebbe concepibile che l'autorità di 
bilancio fissi soglie di rilevanza diverse in considerazione degli imperativi politici, dei 
benefici di una determinata politica, del rischio intrinseco, della potenziale ulteriore 
semplificazione e del costo aggiuntivo associato alla riduzione dei tassi di errore tramite 
maggiori controlli. 

A oggi, il Parlamento europeo ha ritenuto che l'approccio del rischio di errore tollerabile non 
dovrebbe essere uno strumento tecnico limitato e isolato. Dovrebbe piuttosto essere un 
elemento integrato nella gestione complessiva del bilancio, e dovrebbe facilitare un'attuazione 
più razionale e flessibile del bilancio, fornendo un margine più ampio ai responsabili 
dell'attuazione, tenendo in speciale considerazione il costo del controllo, sia esso sostenuto 
dalla Commissione o dagli Stati membri.

Questo atteggiamento di cautela è in linea con l'opinione più volte espressa dal Parlamento 
europeo, secondo cui il tasso di errore dovrebbe essere coerentemente ridotto. 

Nella sua ultima risoluzione di bilancio, il Parlamento ha espresso il suo sgomento per 
l'incremento del tasso più probabile di errore, che inverte la tendenza positiva osservata negli 
anni precedenti. Ha quindi esortato la Commissione ad adottare le misure necessarie per 
raggiungere una tendenza positiva che mostri una riduzione coerente. Il Parlamento ritiene 
altresì che il raggiungimento di tale obiettivo sia un elemento essenziale per valorizzare in 
pieno le spese dell'Unione europea in futuro e per avanzare verso una DAS positiva.

La posizione del Parlamento, favorevole al tasso di errore accettabile più basso, è in una certa 
misura integrata dai nuovi sviluppi verso una maggiore valutazione dei risultati. 

Nella sua attività di discarico, il Parlamento tiene conto dell'analisi della Corte, incentrata 
"sull'ottenimento di risultati dal bilancio". 

Ai sensi dell'articolo 318 TFEU, la Commissione è tenuta a presentare una relazione di 
valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti; conformemente al 
trattato, questo elemento, insieme alle relazioni speciali della Corte, contribuisce 
significativamente alla valutazione del Parlamento nella decisione relativa al discarico. 
Pertanto, l'approccio basato sulla conformità risulta sempre più integrato da un approccio 
guidato dai risultati.   

In altre parole, il tradizionale approccio della DAS, basato sui controlli di conformità e che 
determina il costo relativo delle politiche dell'UE, è integrato dall'approccio che si basa sui 
risultati raggiunti. 

Occorrerebbe perseguire entrambi gli approcci, ossia ridurre il costo delle politiche europee e 
massimizzarne i benefici. Nella sua ultima relazione di discarico, il Parlamento ha richiamato 
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le raccomandazioni della Corte relative alla misurazione dei risultati delle politiche mediante 
obiettivi e indicatori precisi del valore aggiunto europeo, insistendo sul fatto che gli indicatori 
di impatto dovrebbero essere coniugati a scadenze e obiettivi quantificati. Il Parlamento ha 
altresì ribadito la necessità di garantire la coerenza tra gli obiettivi, gli indicatori e le finalità 
illustrate nel piano di gestione dei servizi della Commissione e riportati nelle relazioni annuali 
di attività.

2.5. Approcci basati sulla conformità e sui risultati: due lati della stessa medaglia

Ai fini del discarico, i costi e i risultati sono intrinsecamente legati nel giudizio politico del 
Parlamento. Questa valutazione dovrebbe essere basata su un modello più formale. La pratica 
attuale di valutazione dei risultati potrebbe quindi essere una chiave di volta nella storia del 
discarico e della questione della DAS. La domanda è se sia possibile formalizzare l'approccio 
basato sulla valutazione dei risultati in un modello comparabile a quello utilizzato per la DAS.

Qualunque passo avanti in questa direzione sarà possibile solo con la piena collaborazione di 
tutte le parti interessate, e cioè la Corte dei conti e l'autorità di bilancio, come pure i governi e 
le amministrazioni nazionali, le istituzioni superiori di controllo e i parlamenti nazionali.

Per ulteriori informazioni: Sistemi di controllo – Commissione europea
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/control/control_en.cfm

Stauner Gabriele (2) – Parliamento europeo

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=EN&fulltext=2008
%2F0110 (COD)&auteur=Stauner+Gabriele


