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La Commissione garantisce un elevato grado di trasparenza dei finanziamenti dell'UE e, in 
quest'ottica, concorda con molte delle conclusioni della Corte dei conti europea, ritenendole 
utili in vista di un ulteriore aumento degli sforzi intrapresi in materia di trasparenza. La 
Commissione ha già attuato alcune delle raccomandazioni, ad esempio quelle sulle reti delle 
organizzazioni non governative (ONG), e sta lavorando all'attuazione di altre 
raccomandazioni, ad esempio relative alla registrazione dei finanziamenti a favore dei 
beneficiari, entro i termini fissati nella relazione.

La relazione della Corte dei conti europea non implica che la gestione da parte della 
Commissione dei finanziamenti destinati alle ONG dell'Unione comporti un rischio più 
elevato di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre condotte criminose. Inoltre dalla 
valutazione sovranazionale del rischio 2019 condotta dalla Commissione1 nel quadro della 
quarta direttiva antiriciclaggio2 emerge che per le ONG beneficiarie di finanziamenti UE il 
livello di minaccia in termini di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e vulnerabilità è 
"scarsamente significativo".

Nondimeno, il sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) applicabile a tutte le 
istituzioni dell'UE permette di escludere dai finanziamenti dell'Unione i soggetti, comprese le 
ONG, che si trovano coinvolti in attività di riciclaggio, reati di terrorismo, tratta degli esseri 
umani, ecc. Il sistema si applica alle sovvenzioni e alla gestione indiretta, compresi i terzi che 
beneficiano indirettamente dei fondi dell'UE.

La Commissione controlla inoltre la corretta esecuzione dei fondi dell'Unione; lo stesso fanno 
la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) della 
Commissione. Le informazioni rese disponibili grazie a tale attività di controllo o ad altre 
fonti pertinenti possono ugualmente comportare l'esclusione dai finanziamenti dell'Unione.

Il sistema assicura un ragionevole livello di garanzia in merito alla tutela dei fondi 
dell'Unione.

1COM(2019) 370 final e SWD(2019) 650 final del 24.7.2019. 
2 Direttiva (UE) 2015/849, nella versione modificata, (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).


