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Sintesi 
I Il successo di molte politiche dell’Unione europea (UE) dipende dall’applicazione 
data dagli Stati membri al diritto dell’UE nella propria giurisdizione. Ai sensi 
dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, la Commissione europea 
ha l’obbligo di vigilare sull’applicazione del diritto dell’UE negli Stati membri. Questo 
ruolo di “custode dei trattati” è essenziale affinché l’UE raggiunga i propri obiettivi 
generali e risponda del proprio operato di fronte ai cittadini. Le attività di vigilanza 
della Commissione si concentrano sulla gestione del rischio di potenziali violazioni del 
diritto dell’UE da parte degli Stati membri, che potrebbero dal luogo a procedure 
formali di infrazione a norma dell’articolo 258 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE). 

II In qualità di istituzione di controllo dell’UE, la Corte dei conti europea (di seguito “la 
Corte”) verifica con i propri audit prevalentemente se gli Stati membri si conformano al 
diritto dell’UE solo nei casi in cui tale conformità costituisce una condizione per 
ricevere i pagamenti a carico del bilancio dell’UE. La Corte può altresì esaminare la 
modalità con cui la Commissione esegue e rende conto delle proprie attività di 
vigilanza. In risposta a una richiesta del Parlamento europeo, la Corte ha deciso di 
svolgere un’analisi panoramica concernente: 

o le principali caratteristiche del quadro giuridico dell’UE che rendono la vigilanza 
sull’applicazione del diritto dell’UE da parte degli Stati membri particolarmente 
impegnativa; 

o gli obiettivi, le priorità e le risorse della Commissione riguardo alle attività di 
vigilanza; 

o le principali procedure adottate dalla Commissione per prevenire, individuare e 
correggere potenziali violazioni del diritto dell’UE da parte degli Stati membri; 

o le modalità con cui la Commissione garantisce la trasparenza riguardo alle proprie 
attività di vigilanza e ai relativi risultati; e 

o il contributo dell’audit del settore pubblico a livello nazionale e dell’UE per 
garantire l’applicazione e la vigilanza sul diritto dell’UE negli Stati membri. 

III Un’analisi panoramica non è un audit: presenta descrizioni e analisi sulla base di 
informazioni pubblicate e informazioni che i partecipanti all’analisi hanno acconsentito 
a rendere pubbliche. Le principali fonti di informazione sono state le indagini svolte 
presso le direzioni generali (DG) della Commissione e i rappresentanti degli Stati 
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membri, le analisi dei dati forniti dalla Commissione, le interviste con i soggetti 
istituzionali interessati e le analisi delle relazioni di audit.  

IV La Corte ha riscontrato che la Commissione si trova ad operare in un quadro 
giuridico complesso a livello dell’UE e di Stati membri. Vi sono diversi fattori che 
influiscono sul rischio di violazioni e che pongono sfide per l’attività di vigilanza 
sull’applicazione del diritto dell’UE. Essi includono: 

o la dimensione del corpus normativo da monitorare e la complessità di numerosi 
strumenti giuridici; 

o le specificità dei settori di intervento, tra cui la disponibilità di fondi dell’UE e 
l’esistenza di alternative alla procedura di infrazione; e 

o determinate caratteristiche delle procedure legislative e di vigilanza degli Stati 
membri, tra cui la durata dell’iter legislativo, le preferenze in materia di 
recepimento e la capacità amministrativa. 

V Nell’analisi panoramica, la Corte sottolinea come la Commissione individua tali 
sfide e ha finora reagito a queste ultime: 

o definendo priorità per far rispettare il diritto dell’UE e parametri di riferimento 
per la gestione delle denunce dei cittadini e dei casi di presunte violazioni; 

o organizzando l’attività di vigilanza in base al settore di intervento e integrandola 
nel più ampio programma “Legiferare meglio”; 

o verificando sistematicamente il recepimento, tenendo conto delle denunce dei 
cittadini e svolgendo indagini per individuare presunti casi di non conformità; 

o rafforzando la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli Stati membri 
mediante una serie di strumenti volti a promuovere la conformità; 

o comunicando direttamente con i soggetti interessati e riferendo pubblicamente 
riguardo alle attività di vigilanza mediante un’ampia serie di strumenti, ivi inclusa 
un’apposita relazione annuale. 

VI La Corte fornisce inoltre esempi del lavoro svolto dalle istituzioni superiori di 
controllo (ISC) degli Stati membri e dalla Corte dei conti europea riguardo alla 
conformità e alla vigilanza a livello nazionale e dell’UE. 
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VII In conclusione, la Corte formula alcune considerazioni sulla modalità con cui la 
Commissione potrebbe affrontare le restanti sfide relative alle responsabilità di 
vigilanza. In particolare, la Corte invita la Commissione a considerare un ulteriore 
rafforzamento della funzione di vigilanza: 

o applicando l’approccio dell’agenda “Legiferare meglio” alla politica volta a far 
rispettare il diritto dell’UE e valutando l’economicità, l’efficienza e l’efficacia delle 
proprie attività di vigilanza; 

o definendo un approccio più coordinato tra i vari servizi per utilizzare il bilancio 
dell’UE per contribuire all’applicazione del diritto dell’UE negli Stati membri; 

o incoraggiando i propri servizi nei diversi settori di intervento a condividere le 
conoscenze e le competenze riguardanti gli Stati membri, ivi incluse le risorse, 
laddove opportuno; 

o promuovendo la conformità in modo più mirato alle esigenze dei singoli Stati 
membri e in maniera più uniforme nei diversi settori di intervento; 

o definendo le priorità in materia di rispetto del diritto dell’UE e i parametri di 
riferimento per trattare i casi nell’ambito di un quadro generale per la gestione 
delle attività di vigilanza; 

o fornendo informazioni e analisi più aggregate per i soggetti interessati nella 
relazione annuale sulla gestione dei casi, anche per quanto riguarda la durata dei 
casi e le ragioni che portano alla chiusura dei casi. 

VIII Infine, l’analisi panoramica sottolinea l’estensione del lavoro della Corte in 
relazione alla vigilanza attuata dalla Commissione sull’applicazione del diritto dell’UE 
da parte degli Stati membri, ad esempio: 

o il contributo fornito dal bilancio dell’UE per far sì che gli Stati membri applichino il 
diritto dell’UE; 

o i dispositivi di vigilanza adottati dalla Commissione in specifici settori di 
intervento;  

o aspetti riguardanti la gestione delle denunce e dei casi di infrazione da parte 
della Commissione;  

o la qualità della rendicontazione della Commissione sui risultati delle attività di 
vigilanza.  
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Introduzione 

L’applicazione del diritto dell’UE 

01 L’applicazione del diritto dell’UE è fondamentale al fine di fornire risultati ai 
cittadini e proteggere i loro diritti e libertà. Gli Stati membri devono adempiere agli 
obblighi che loro incombono in virtù del diritto dell’UE, tra cui recepire nella 
legislazione nazionale gli atti giuridici dell’UE per i quali ciò è richiesto (“attuazione”), 
nonché applicarli nella propria giurisdizione (“applicazione”)1. Gli strumenti giuridici 
dell’UE costituiscono uno strumento fondamentale con cui l’UE consegue i propri 
obiettivi e lo Stato di diritto rappresenta un valore basilare dell’UE2 che tutti gli Stati 
membri e le istituzioni dell’UE devono sostenere. 

02 La legislazione dell’UE si applica direttamente o indirettamente a seconda del tipo 
di atto giuridico3. I trattati, i regolamenti e le decisioni diventano automaticamente 
vincolanti in tutta l’UE alla data in cui entrano in vigore, mentre gli Stati membri 
devono recepire le direttive dell’UE nella propria legislazione nazionale entro una data 
stabilita prima che esse siano applicate. In pratica, gli Stati membri dispongono di un 
elevato grado di discrezionalità sulla modalità con cui attuare e applicare il diritto 
dell’UE. Alla Commissione europea (Commissione) spetta il compito di vigilare 
sull’attuazione e l’applicazione del diritto dell’UE da parte degli Stati membri 
(“conformità”), a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea 
(TUE). 

03 La Commissione mira a prevenire, individuare e correggere i casi di non 
conformità al diritto dell’UE da parte degli Stati membri. A tal fine monitora 
l’applicazione del diritto dell’UE a opera degli Stati membri e adotta misure adeguate a 
promuovere e far rispettare la conformità al diritto dell’UE (“attività di vigilanza”). Le 
attività di vigilanza della Commissione sono specificatamente incentrate 
sull’individuazione e sull’intervento in casi di non conformità che possono comportare 
misure esecutive mediante la procedura di infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 

                                                      
1 Articolo 4, paragrafo 3, del TUE. 

2 Articolo 2 del TUE. 

3 La Commissione fornisce una visione d’insieme del diritto dell’UE al sito 
https://europa.eu/european-union/law_it 
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del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (“potenziali violazioni”). Nel 
riquadro 1 sono individuati i quattro tipi principali di potenziali violazioni. 

Riquadro 1 

Tipi di casi di potenziali violazioni 

La Commissione individua quattro tipi fondamentali di casi di potenziali violazioni: 

1) mancata notifica alla Commissione, da parte degli Stati membri, entro un 
termine stabilito delle misure adottate per recepire una direttiva nella 
legislazione nazionale; 

2) inosservanza o non conformità della legislazione degli Stati membri agli obblighi 
previsti da una direttiva dell’UE; 

3) violazione dei trattati, di regolamenti e decisioni, laddove la legislazione degli 
Stati membri non sia in linea con gli obblighi previsti da trattati, regolamenti e 
decisioni; 

4) applicazione non corretta o mancata applicazione del diritto dell’UE da parte di 
uno Stato membro. 

04 Non tutte le tipologie di non conformità al diritto dell’UE da parte degli Stati 
membri danno luogo a procedure di infrazione. In taluni settori di intervento, gli 
strumenti giuridici dell’UE prevedono altre forme di sanzioni finanziarie o non 
finanziarie. La Commissione non include tali casi nel campo di applicazione delle 
proprie attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del TUE. 

Le attività di vigilanza della Commissione 

05 La Commissione utilizza diversi mezzi (“strumenti”) per monitorare e garantire la 
conformità (ossia individuare e correggere le non conformità). Per quanto concerne le 
nuove direttive, la Commissione monitora la conformità verificando se gli Stati 
membri hanno notificato le loro misure nazionali di attuazione entro il termine 
stabilito (“notifica”), se hanno recepito integralmente le disposizioni della direttiva 
nella legislazione nazionale (“recepimento”) e se hanno trasposto accuratamente tutte 
le disposizioni della direttiva (“conformità”). 

06 In merito all’individuazione di altri tipi di potenziali violazioni, la Commissione 
gestisce le denunce presentate da persone fisiche oppure da organizzazioni e avvia 
indagini di propria iniziativa su casi di potenziali violazioni. La Commissione gestisce le 
denunce mediante un apposito sistema informatico (CHAP) e può indagare su 
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potenziali violazioni utilizzando una banca dati online e uno strumento di 
comunicazione (“EU Pilot”). Quest’ultimo è uno strumento ideato per raccogliere e 
scambiare informazioni su potenziali violazioni con gli Stati membri e, in alcuni casi, 
può essere utilizzato per ottenere la conformità. La figura 1 mostra il numero di 
denunce e di casi di potenziali violazioni gestiti dalla Commissione nel periodo 
2010-20164. 

Figura 1 – Casi di potenziali violazioni gestiti dalla Commissione 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione. 

07 In virtù dell’articolo 258 del TFUE, la Commissione dispone del potere 
discrezionale di avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che 
ritiene abbiano violato il diritto dell’UE. Tale procedura autorizza la Commissione a 
rinviare il caso riguardante un determinato Stato membro alla Corte di giustizia 
dell’Unione europea (CGUE) e a richiedere a quest’ultima di imporre una sanzione 
finanziaria ai sensi dell’articolo 260 del TFUE. Il riquadro 2 illustra le fasi principali della 
procedura formale di infrazione. 

                                                      
4 Nel momento in cui è stato effettuato l’esame in oggetto, la Commissione non aveva pubblicato i 

dati per il 2017. 
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Riquadro 2 

Procedura formale di infrazione 

Le fasi principali del processo attuato dalla Commissione sono indicate di seguito. 

1) La Commissione invia allo Stato membro interessato una lettera di messa in 
mora ai sensi dell’articolo 258 del TFUE in cui richiede di presentare una 
spiegazione entro un determinato termine.  

2) Se lo Stato membro non fornisce una risposta soddisfacente, la Commissione 
emette un parere motivato con il quale chiede allo Stato membro di 
ottemperare entro un determinato termine.  

3) Qualora lo Stato membro non si conformi a tale parere, la Commissione può 
adire la CGUE ai sensi dell’articolo 258 del TFUE. Per i casi di mancata notifica, 
la Commissione può proporre in questa fase una sanzione finanziaria ai sensi 
dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE.  

4) Qualora la CGUE riconosca che uno Stato membro non ha adempiuto agli 
obblighi ad esso incombenti in virtù del diritto dell’UE, impone a tale Stato di 
adottare i provvedimenti necessari a conformarsi al diritto dell’UE e la 
Commissione verifica se lo Stato membro si è conformato alla sentenza della 
Corte. 

5) Qualora lo Stato membro non adotti i provvedimenti necessari a conformarsi 
alla sentenza, la Commissione può proseguire la procedura di infrazione ai 
sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, del TFUE inviando una lettera di notifica 
allo Stato membro in causa e rinviando nuovamente il caso alla CGUE. In tali 
casi, la Commissione può proporre, e la Corte di giustizia può imporre, sanzioni 
finanziarie sotto forma di una somma forfettaria e/o penalità al giorno o per un 
altro periodo di tempo determinato. 

 

08 Oltre al monitoraggio e alle misure esecutive, la Commissione ha altresì messo a 
punto una serie di strumenti per assistere gli Stati membri nell’applicare il diritto 
dell’UE correttamente e tempestivamente (“strumenti volti a promuovere la 
conformità”) al fine di evitare (“prevenire”) o risolvere casi di infrazione prima di 
chiedere l’intervento della Corte di giustizia (“correggere”). 

Necessità di trasparenza, rendicontabilità e audit 

09 Al fine di salvaguardare la legittimità e la fiducia, i cittadini e gli altri soggetti 
interessati devono vedere che gli Stati membri applicano il diritto dell’UE. Ciò implica 
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garantire trasparenza, rendicontabilità e audit del settore pubblico riguardo 
all’applicazione del diritto dell’UE da parte degli Stati membri e alle attività di vigilanza 
della Commissione. Come è stato rilevato5, le politiche dell’UE che fanno ricorso a 
strumenti fuori bilancio pongono una sfida specifica in termini di rendicontabilità. In 
qualità di istituzione di controllo dell’UE, la Corte dei conti europea verifica 
prevalentemente con i propri audit se gli Stati membri si conformano al diritto dell’UE 
laddove la tale conformità costituisce una condizione per ricevere pagamenti a carico 
del bilancio dell’UE oppure è determinante per conseguire i risultati auspicati. La Corte 
può altresì esaminare la modalità con cui la Commissione esegue e rende conto delle 
proprie attività di vigilanza. 

  

                                                      
5 Corte dei conti europea, analisi panoramica intitolata “Lacune, sovrapposizioni e sfide: analisi 

panoramica delle disposizioni dell’UE in materia di rendicontabilità e audit del settore pubblico” 
(2014), paragrafo IV, punto vi). 
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Estensione e approccio dell’analisi 
10 La vigilanza attuata dalla Commissione sull’applicazione del diritto dell’UE da 
parte degli Stati membri costituisce tema complesso che riguarda diversi settori di 
intervento dell’UE. In risposta a una richiesta del Parlamento europeo (PE), la Corte ha 
deciso di svolgere un’analisi panoramica, il cui obiettivo è descrivere e analizzare le 
modalità con cui l’UE vigila sull’applicazione del diritto dell’UE da parte degli Stati 
membri.  

11 Lo studio si focalizza sulle attività di vigilanza della Commissione nel suo ruolo di 
“custode dei trattati” in virtù dell’articolo 17, paragrafo 1, del TUE in relazione alla 
procedura di infrazione. Sono stati esaminati i settori di intervento dell’UE nei quali gli 
Stati membri sono tenuti ad applicare il diritto dell’UE nella propria giurisdizione e le 
attività di vigilanza delle direzioni generali (DG) della Commissione responsabili di tali 
settori (cfr. allegato I). Non sono state incluse le attività di vigilanza di altre istituzioni 
dell’UE.  

12 Un’analisi panoramica non è un audit; presenta descrizioni e analisi basate su 
informazioni di pubblico dominio. L’analisi panoramica comprende altresì informazioni 
che i partecipanti allo studio hanno acconsentito a rendere pubblicamente disponibili 
ai fini dell’esame. L’esame ha incluso un’analisi dei dati forniti dalla Commissione sulle 
proprie attività di vigilanza, delle risposte ad un’indagine rivolta alle DG e di una rivolta 
agli Stati membri, dei colloqui con i principali soggetti istituzionali interessati nonché 
un esame delle relazioni di audit della Corte dei conti europea e delle istituzioni 
superiori di controllo degli Stati membri sul tema in oggetto (cfr. allegato II).  

13 I risultati dell’analisi panoramica sono riportati in sezioni in cui si sottolineano: 

o le principali caratteristiche del complesso quadro giuridico dell’UE relativo alla 
conformità che rendono particolarmente impegnativa la vigilanza 
sull’applicazione del diritto dell’UE da parte degli Stati membri; 

o la strategia della Commissione riguardo all’utilizzo di poteri, strumenti e risorse a 
disposizione per far sì che gli Stati membri applichino il diritto dell’UE; 

o la modalità con cui la Commissione gestisce le attività di vigilanza e garantisce la 
trasparenza; e 
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o il contributo che l’audit del settore pubblico può fornire a livello nazionale e 
dell’UE per garantire un’applicazione e una vigilanza efficienti ed efficaci del 
diritto dell’UE. 

14 Per concludere, l’analisi evidenzia alcune sfide e opportunità per sviluppare 
ulteriormente la vigilanza e l’audit dell’applicazione del diritto dell’UE. 

Vigilare sull’applicazione del diritto 
dell’UE 

Monitoraggio di un quadro complesso in materia di conformità 

Numerose e varie norme dell’UE da monitorare 

15 La Commissione deve monitorare l’applicazione di numerosi atti giuridici di 
diverso tipo contenenti disposizioni che si applicano agli Stati membri. Anche il corpus 
normativo dell’UE (“l’acquis”) cambia nel corso del tempo, poiché le politiche e le 
competenze dell’UE si evolvono e quest’ultima adotta e rivede gli atti legislativi che gli 
Stati membri devono applicare. Potenzialmente tutte le violazioni delle disposizioni del 
diritto dell’UE che si riferiscono agli Stati membri possono dal luogo ad una procedura 
di infrazione. Le potenziali violazioni e le attività di monitoraggio svolte dalla 
Commissione dipendono dal tipo di atto legislativo in questione (cfr. riquadro 2). Ad 
esempio, per le direttive sono previste specifiche attività di monitoraggio relative alla 
notifica e al recepimento nella legislazione nazionale. 

16 La Commissione non pubblica una stima del numero complessivo di strumenti 
giuridici da essa monitorati. Tutte le direttive comportano obblighi per gli Stati 
membri. Invece, per molti altri strumenti giuridici, solo determinate disposizioni si 
applicano agli Stati membri. Di conseguenza, in linea di principio è difficile stimare il 
numero di atti legislativi dell’UE che potrebbero dar luogo all’apertura di casi di 
infrazione sulla base del registro pubblico del diritto dell’UE6.  

17 Nell’indagine svolta dalla Corte, è stato chiesto alle DG responsabili dei settori di 
intervento pertinenti di indicare il numero di atti legislativi dell’UE monitorati. 
Collettivamente hanno indicato di monitorare circa 5 600 atti legislativi, di cui 
                                                      
6 Banca dati pubblica EUR-Lex. 
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all’incirca un quarto erano direttive, un terzo regolamenti e il resto era costituito da 
altri atti giuridici (cfr. figura 2). Se le cifre riguardanti le direttive e i regolamenti sono 
relativamente comparabili tra i vari settori di intervento, quelle relative agli altri atti 
giuridici invece si prestano meno, per loro natura, ad essere presentate in modo 
coerente. 

Figura 2 – Tipi di atti legislativi dell’UE monitorati dalle direzioni generali 
della Commissione 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di un’indagine presso le direzioni generali (DG) della 
Commissione. 

18 Alcune caratteristiche degli atti legislativi dell’UE possono accrescere il rischio di 
non conformità. Dalle risposte all’indagine della Corte è emerso che le caratteristiche 
più comuni menzionate dalle DG e dagli Stati membri, che comportano problemi 
nell’attuazione o nell’applicazione del diritto dell’UE sono le seguenti: 

o la complessità e la natura tecnica dell’oggetto e 

o la chiarezza della legislazione dell’UE. 

19 Gli Stati membri hanno altresì segnalato in vario modo una serie di altri fattori 
che contribuiscono alle difficoltà incontrate nell’applicazione corretta e tempestiva del 
diritto dell’UE, in particolare: 

o eventuali disallineamenti significativi tra nuovi obblighi introdotti dalla normativa 
dell’UE e la legislazione vigente a livello nazionale o regionale; 

o divergenze nell’interpretazione delle disposizioni contenute nel diritto dell’UE tra 
Stati membri e la Commissione; e 

1 392
25 %

1 703
30 %

2 516
45 %

Direttive Regolamenti Altri atti giuridici



15 

 

o il numero di opzioni disponibili a livello di Stati membri nell’applicazione della 
direttiva. 

20 In pratica, ciascun atto legislativo dell’UE presenta sfide specifiche per gli Stati 
membri riguardo alla sua applicazione corretta e tempestiva. 

Ciascun settore di intervento presenta le proprie specificità 

21 Il numero e il tipo di atti legislativi monitorati dalle DG varia considerevolmente 
da un settore di intervento all’altro (cfr. figura 3). Dall’indagine della Corte risulta che 
quasi un terzo degli atti giuridici contenenti disposizioni oppure obblighi per gli Stati 
membri rientrano nell’ambito della salute pubblica e della sicurezza alimentare 
(SANTE) e oltre un quarto delle direttive nel settore dell’ambiente. Per quanto 
concerne l’equilibrio tra l’uso dei regolamenti e delle direttive, le DG per otto settori di 
intervento hanno dichiarato di ricorrere prevalentemente a regolamenti, sette DG 
hanno indicato di ricorrere a un equo mix di direttive e regolamenti e tre DG hanno 
affermato di utilizzare principalmente direttive. Gli Stati membri hanno dichiarato di 
aver incontrato maggiori difficoltà nel garantire l’applicazione corretta e tempestiva 
del diritto dell’UE nei settori di intervento ambiente (ENV), mobilità e trasporti 
(MOVE), energia (ENER), stabilità finanziaria, servizi finanziari e unione dei mercati dei 
capitali (FISMA) e mercato interno, industria, imprenditoria e PMI (GROW), che sono 
tra quelli che presentano il più elevato numero di atti legislativi dell’UE e il più elevato 
numero di casi di infrazione riguardanti il recepimento. 
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Figura 3 – Notevoli differenze tra le direzioni generali della Commissione 
riguardo al numero e al tipo di atti legislativi dell’UE monitorati 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di un’indagine delle direzioni generali (DG) della 
Commissione. 
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22 I settori di intervento dell’UE si differenziano considerevolmente anche per 
quanto riguarda la misura in cui combinano strumenti legislativi e strumenti di 
bilancio. Nove settori di intervento svolgono prevalentemente attività legislative7, 
mentre gli altri nove registrano un equilibrio tra strumenti legislativi e strumenti di 
bilancio oppure si occupano prevalentemente della gestione della spesa dell’UE. Anche 
gli importi gestiti e spesi e le disposizioni di gestione finanziaria applicabili variano 
notevolmente da un settore all’altro. In taluni settori di intervento, gli Stati membri 
possono richiedere i fondi dell’UE per programmi o progetti UE che potrebbero 
agevolare l’applicazione del diritto dell’UE. Ad esempio, gli Stati membri possono 
proporre di utilizzare i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per 
sostenere progetti infrastrutturali importanti necessari per adeguarsi alle norme 
ambientali dell’UE o richiedere sovvenzioni di assistenza tecnica per azioni volte a 
rafforzare i propri sistemi giudiziari.  

23 Anche i poteri della Commissione di individuare e correggere la non conformità al 
diritto dell’UE da parte degli Stati membri variano da un settore di intervento all’altro 
e, in molti casi, dipendono dalla disponibilità dei fondi dell’UE. In risposta all’indagine 
della Corte, la maggior parte delle DG (13 su 18) ha dichiarato di disporre di specifici 
poteri di indagine per individuare casi di non conformità al diritto dell’UE almeno per 
alcune parti del settore di intervento di competenza8. Poco più di un terzo delle DG (7 
su 18) riteneva che il rafforzamento dei poteri ispettivi o di indagine avrebbe 
probabilmente migliorato la conformità al diritto dell’UE. La maggior parte di tali DG 
riteneva di disporre già di poteri di indagine relativamente elevati (4 su 7).  

24 Oltre un terzo delle DG (7 su 18) ha segnalato di disporre di specifici poteri 
sanzionatori o correttivi nei confronti degli Stati membri, in aggiunta alla procedura di 
infrazione. Il principale potere correttivo indicato dalle DG (5 su 7) riguardava settori 
che comportano attività di spesa di fondi dell’UE. Nel quadro delle disposizioni che 
disciplinano i fondi dell’UE, le DG dispongono di sistemi di gestione e controllo che 
aiutano a individuare casi di non conformità e a imporre rettifiche finanziarie 
(cfr. figura 4). Nel settore dell’agricoltura, ad esempio, la DG AGRI9 individua i casi di 
inosservanza al diritto dell’UE mediante il meccanismo di controllo della conformità e 
utilizza la procedura di liquidazione dei conti per convincere gli Stati membri ad 

                                                      
7 Direzioni generali che hanno segnalato attività prevalentemente legislative: CLIMA, COMP, ENER, 

ENV, FISMA, JUST, MARE, REGIO, SANTE. 

8 L’allegato II descrive come sono illustrati i risultati delle indagini svolte. 

9 Per i riferimenti alle direzioni generali (DG) nell’indagine sono state utilizzate le abbreviazioni ufficiali 
riportate nell’allegato I. 
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adeguare i loro sistemi di gestione e controllo ed evitare l’imposizione di rettifiche 
finanziarie. Esistono dispositivi analoghi per una serie di altri fondi soggetti alla 
gestione concorrente10. 

Figura 4 – Rettifiche e recuperi finanziari 2017 

 
Fonte: Corte dei conti europea sulla base della relazione annuale sulla gestione e il rendimento della 
Commissione. 

25 Inoltre, la Commissione può richiedere il recupero degli aiuti di Stato 
illecitamente percepiti dai destinatari. Se lo Stato membro interessato non ottempera 
a tempo debito, la Commissione può rinviare il caso alla CGUE, senza avviare una 
procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 258 del TFUE. Inoltre, nel contesto del 
semestre europeo11, la Commissione può raccomandare a uno Stato membro di 
adottare misure volte a rafforzare il proprio sistema giudiziario; in caso di mancata 
adozione, ciò potrebbe comportare la mancata erogazione dei fondi dell’UE. 

26 In pratica, ciascun settore di intervento ha un profilo unico in termini di numero 
e tipologie di strumenti legislativi in atto e dispone o meno di poteri specifici di 
indagare o sanzionare la non conformità da parte degli Stati membri a determinati atti 
legislativi dell’UE. Pertanto il ricorso della Commissione alla procedura di infrazione per 
imporre l’applicazione del diritto dell’UE varia notevolmente da un settore di 
intervento all’altro. 

                                                      
10 Gli altri fondi soggetti alla gestione concorrente in cui si utilizzano le rettifiche finanziarie includono il 

Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo 
europeo per la pesca. 

11 Il semestre europeo è un ciclo di coordinamento della politica economica e di bilancio nell’ambito 
dell’UE. Costituisce parte del quadro di governance economica dell’Unione europea e si focalizza su 
un periodo di sei mesi dall’inizio di ogni anno, motivo per cui viene definito “semestre”. 
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Significative differenze tra uno Stato membro e l’altro  

27 Esistono significative differenze tra gli ordinamenti politici, giuridici e 
costituzionali degli Stati membri, che incidono sulle modalità di applicazione del diritto 
dell’UE. In risposta alle indagini della Corte, le DG e gli Stati membri hanno indicato in 
che modo i fattori correlati agli ordinamenti giuridici, alla capacità finanziaria e 
amministrativa degli Stati membri e ai dispositivi di vigilanza nazionali possono incidere 
sulla conformità al diritto dell’UE, nonché sulla capacità della Commissione di 
monitorare quest’ultima. 

Procedure legislative e approccio adottato per il recepimento 

28 Gli Stati membri hanno segnalato notevoli differenze in termini di procedure 
legislative, livelli di governo coinvolti e approccio preferito per garantire il recepimento 
e l’applicazione del diritto dell’UE. Tali differenze contribuiscono a determinare il 
numero, la tipologia e la tempistica delle misure nazionali di attuazione. 

29 Dalle indagini svolte dalla Corte presso le DG e gli Stati membri emerge che la 
durata della procedura legislativa di un dato Stato membro è un fattore essenziale 
nel determinare il tempo necessario per recepire le direttive. Molti Stati membri (10 su 
27) e molte DG (8 su 17) hanno menzionato questioni riguardanti il processo 
legislativo, indicando che spesso comportano problemi legati al recepimento o 
all’applicazione del diritto dell’UE. Molti Stati membri (8 su 26) hanno indicato che le 
autorità regionali hanno svolto un ruolo nel processo legislativo almeno in alcuni casi. 
Si verificano ritardi nell’adozione delle misure nazionali di attuazione sebbene la 
maggior parte degli Stati membri (23 su 27) abbia indicato di disporre di un 
meccanismo per definire le priorità riguardanti il recepimento delle direttive oppure 
per accelerare il procedimento giudiziario, se necessario.  

30 Il rischio di un recepimento tardivo dipende in una certa misura dalla complessità 
della direttiva e dal termine stabilito per l’attuazione. Tali termini sono concordati nel 
quadro del processo legislativo dell’UE che coinvolge le istituzioni dell’UE e gli Stati 
membri. Nelle risposte all’indagine della Corte, la maggior parte degli Stati membri ha 
indicato che i termini per il recepimento erano sufficienti nel caso di direttive ben 
circoscritte e con un ridotto numero di obblighi giuridici in settori non fortemente 
regolamentati a livello nazionale. Tuttavia, la maggior parte degli Stati membri riteneva 
inoltre che raramente i termini per il recepimento fossero sufficienti per le direttive 
con un elevato numero di obblighi giuridici, un ampio campo di applicazione e che 
incidevano su numerose norme nazionali. Dalle risposte fornite dagli Stati membri 
emerge che i ritardi nel recepimento delle direttive sono in parte dovuti alla portata 



20 

 

del coordinamento o del processo di consultazione necessario all’interno dello Stato 
membro interessato al fine di recepire la direttiva. 

31 Gli Stati membri presentano altresì diverse preferenze in materia di recepimento. 
L’attuazione delle direttive può implicare che gli Stati membri optino per la modifica 
della legislazione nazionale vigente e/o per l’adozione di nuove norme nazionali. Se, da 
un lato, pochi Stati membri hanno espresso una preferenza per la modifica della 
legislazione nazionale vigente laddove possibile, dall’altro, la maggior parte degli Stati 
membri ha dichiarato di preferire un equilibrio tra i due approcci. Gli Stati membri 
hanno segnalato in vario modo che la scelta dipende da fattori quali la natura della 
direttiva in questione, il carattere della norma nazionale in vigore e se il recepimento 
della direttiva costituisce parte di più ampie riforme nazionali in atto nel settore di 
intervento interessato.  

32 Gli Stati membri differiscono inoltre per il tipo di strumenti legislativi utilizzati 
per recepire le direttive dell’UE nel proprio ordinamento giuridico. Le stime degli Stati 
membri per il periodo 2014-2016 riguardo al rapporto tra normativa di rango elevato 
(come le leggi del Parlamento) e normativa di rango inferiore (come gli atti delegati) 
variavano considerevolmente. La maggior parte degli Stati membri ha segnalato una 
percentuale più elevata di legislazione di rango inferiore, mentre oltre un quarto ha 
indicato una percentuale più elevata di legislazione primaria. Le stime per la normativa 
di rango elevato variavano tra il 5 % e l’80 % e per la normativa di rango inferiore tra il 
20 % e il 90 %. 

33 Vi è inoltre una notevole differenza tra Stati membri riguardo al numero e 
l’ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione per una data direttiva 
dell’UE. Nell’analisi dei dati svolta, la Corte ha osservato una correlazione tra il numero 
di misure nazionali di attuazione e il numero di procedure di infrazione avviate nel 
periodo 2014-2016 per una determinata direttiva (cfr. figura 5). Nelle risposte 
all’indagine della Corte, molti Stati membri hanno indicato che il numero di misure 
nazionali di attuazione necessarie rappresenta un fattore essenziale nel determinare il 
tempo necessario al recepimento delle direttive.  
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Figura 5 – Il numero di misure nazionali di attuazione può accrescere il 
rischio di violazione 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione. 

34 Molti Stati membri (10 su 26) hanno dichiarato di essere tenuti, per legge o come 
politica, ad evitare il “gold plating” delle direttive dell’UE12, mentre la maggior parte 
degli Stati membri ha ammesso di aggiungere talvolta ulteriori disposizioni in sede di 
recepimento delle direttive al fine di soddisfare esigenze e interessi nazionali. Gli Stati 
membri interessati hanno spiegato di ricorrere a tale misura al fine di ridurre quanto 
più possibile le modifiche alla legislazione nazionale oppure se il recepimento di una 
direttiva dell’UE costituisce parte di una più ampia riforma nel settore di intervento a 
livello nazionale. Gli Stati membri sono incoraggiati a informare la Commissione in 
merito a qualsiasi misura di “gold plating”13 mediante lo strumento elettronico della 
Commissione utilizzato per notificare le misure nazionali di attuazione14. 

35 Alcuni Stati membri e alcune DG hanno altresì osservato che le considerazioni 
politiche a livello di Stato membro hanno contribuito a far sì che, in taluni casi, atti 

                                                      
12 Il “gold plating” si riferisce all’inserimento i nelle misure nazionali di attuazione di obblighi che vanno 

oltre quelli previsti dalla legislazione dell’UE. 

13 Accordo interistituzionale “Legiferare meglio”, del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea. 

14 Attualmente nessuno Stato membro si avvale della possibilità di comunicare le misure di “gold 
plating” utilizzando lo strumento di notifica elettronica disponibile (MNE). 
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giuridici dell’UE non fossero attuati o applicati in modo corretto ed entro i tempi 
stabiliti. Si trattava, tra l’altro, di casi nei quali gli Stati membri: 

o avevano priorità strategiche diverse rispetto alla Commissione; 

o potevano con condividere la normativa o determinate disposizioni in essa 
contenute; 

o erano coinvolte significative sensibilità interne o interessi nazionali; oppure 

o il ciclo elettorale o la stabilità politica influivano sull’adozione della legislazione. 

Capacità amministrativa e finanziaria 

36 Una sufficiente capacità amministrativa svolge un ruolo importante nel garantire 
l’applicazione corretta e tempestiva del diritto dell’UE. Dalle indagini svolte è emerso 
quanto segue. 

o Molti Stati membri (8 su 19) ritenevano la capacità amministrativa un fattore 
essenziale nel determinare la conformità delle misure nazionali di recepimento al 
diritto dell’UE. 

o La maggior parte degli Stati membri (13 su 22) ha valutato molto impegnativa 
l’attività legislativa richiesta per recepire il diritto dell’UE nell’ordinamento 
giuridico nazionale, in considerazione delle risorse umane e delle competenze 
disponibili.  

o La maggior parte degli Stati membri (14 su 22) e delle DG (13 su 14) ha segnalato 
inoltre che l’insufficiente capacità amministrativa ha contribuito, almeno talvolta, 
ai problemi incontrati dagli Stati membri all’atto del recepimento o 
dell’applicazione del diritto dell’UE.  

o Le DG responsabili per i settori di intervento riguardanti occupazione, trasporti e 
giustizia hanno sottolineato che la capacità amministrativa costituiva un problema 
per gruppi specifici di Stati membri.  

37 Anche un’insufficiente capacità finanziaria può incidere sulla non conformità 
degli Stati membri a determinate disposizioni del diritto dell’UE, ad esempio, in casi in 
cui sono richiesti considerevoli investimenti per conformarsi alle norme dell’UE. In tali 
casi, possono essere messi a disposizione degli Stati membri i fondi SIE o altri 
programmi di spesa dell’UE.  
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Dispositivi di vigilanza istituiti dagli Stati membri 

38 Gli Stati membri sono responsabili dell’applicazione del diritto dell’UE, pertanto 
mettono in atto specifici dispositivi per vigilare sul recepimento delle direttive, 
garantire la corretta applicazione degli atti legislativi dell’UE e gestire i casi di 
infrazione. Sia pur adottando dispositivi di vigilanza diversi, la maggior parte degli 
Stati membri tende ad avere un più elevato grado di centralizzazione per la vigilanza 
sul recepimento delle direttive e per la gestione dei casi di infrazione rispetto a quanto 
avvenga per il monitoraggio della corretta applicazione del diritto dell’UE.  

39 Quasi tutti gli Stati membri (21 su 22) hanno segnalato che al ministero 
responsabile di uno specifico settore di intervento spettava anche il compito di 
recepire le direttive dell’UE nel settore in questione, in taluni casi in collaborazione 
con le autorità regionali competenti coinvolte nel processo legislativo. Quasi tutti gli 
Stati membri (25 su 27) hanno indicato anche di disporre di un organo specifico 
responsabile del coordinamento del recepimento delle direttive. Nella maggior parte 
dei casi, a tale organo compete anche il controllo della conformità al diritto dell’UE. In 
pochi casi invece tale organo si limita a fornire orientamenti e supporto. Inoltre, quasi 
tutti gli Stati membri hanno dichiarato anche di aver posto in essere dispositivi 
centralizzati per monitorare il recepimento delle direttive; alcuni Stati membri 
utilizzano sistemi informatici che forniscono segnalazioni e notifiche riguardanti le 
scadenze imminenti. 

40 Quasi tutti gli Stati membri (21 su 22) hanno indicato che la responsabilità 
primaria della vigilanza sull’applicazione del diritto dell’UE spetta al ministero 
responsabile per il settore di intervento interessato. Molti Stati membri (12 su 27) 
hanno risposto di disporre di un organo specifico responsabile della vigilanza 
sull’applicazione del diritto dell’UE. Analogamente, la maggior parte degli Stati membri 
(15 su 27) ha dichiarato che la responsabilità primaria per la gestione dei casi di 
infrazione spetta al ministero o al dipartimento competente nel settore di intervento 
interessato. Pochi Stati membri (3 su 27) hanno indicato che tale responsabilità era 
centralizzata. Tutti gli Stati membri (27 su 27) hanno dichiarato di disporre di un 
organo a livello centrale responsabile del coordinamento e della vigilanza dei casi di 
infrazione. 

41 La maggior parte degli organi di coordinamento nazionali o delle autorità centrali 
responsabili per il diritto dell’UE dipendono dai ministeri per gli Affari esteri o 
Affari UE, alcuni dal ministero della Giustizia e pochi da autorità del governo centrale 
(ad esempio, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cancelliere o Segretario generale). 
Sebbene quasi tutti gli Stati membri abbiano indicato di disporre di una qualche forma 
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di monitoraggio centralizzato delle attività di recepimento e dei casi di infrazione, 
pochi rendono pubblici i risultati. Nella maggior parte degli Stati membri, i dipartimenti 
responsabili elaborano relazioni non pubbliche per il governo o il parlamento. 

42 In pratica, ciascuno Stato membro ha il suo approccio specifico per garantire 
l’applicazione corretta e tempestiva del diritto dell’UE nella propria giurisdizione. 

Strategia della Commissione: priorità, organizzazione e risorse 

Obiettivi e priorità per le attività di vigilanza 

43 L’approccio della Commissione riguardo alla vigilanza sull’applicazione del diritto 
dell’UE riconosce le sfide poste dalla dimensione e dalla natura dell’acquis dell’UE, le 
specificità dei diversi settori di intervento in cui possono verificarsi infrazioni e le 
peculiarità dei dispositivi legislativi e di vigilanza istituiti dagli Stati membri. 

44 In considerazione del complesso contesto relativo alla conformità, la 
Commissione ha impiegato diversi anni per mettere a punto il proprio approccio in 
materia di vigilanza sull’applicazione del diritto dell’UE, come testimoniano una serie di 
comunicazioni pubblicate nel 200215, 200716 e 201617. Nell’esaminare tali 
comunicazioni, la Corte ha rilevato una serie di princìpi, caratteristiche e obiettivi 
fondamentali dell’approccio della Commissione relativo alla vigilanza sul diritto dell’UE 
ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del TUE. I princìpi fondamentali alla base 
dell’approccio attuale, che nella maggior parte dei casi si ispirano al quadro giuridico 
dell’UE, sono i seguenti: 

o il rispetto del diritto dell’UE è un presupposto per tutti i diritti e gli obblighi 
derivanti dai trattati; 

o la mancata applicazione del diritto dell’UE rappresenta un rischio sistematico per 
il conseguimento degli obiettivi strategici dell’UE; 

                                                      
15 Comunicazione della Commissione, dell’11 dicembre 2002, sul miglioramento nel controllo 

dell’applicazione del diritto comunitario, COM(2002) 725 final. 

16 Comunicazione della Commissione, del 5 settembre 2007, dal titolo “Un’Europa dei risultati – 
Applicazione del diritto comunitario”, COM(2007) 502 final. 

17 Comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 2016, dal titolo “Diritto dell’Unione europea: 
risultati migliori attraverso una migliore applicazione”, C(2016) 8600 final. 
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o gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di garantire l’applicazione del 
diritto dell’UE e di fornire mezzi di tutela per i singoli cittadini; 

o gli Stati membri sono tenuti a collaborare lealmente nell’ambito delle indagini su 
presunte violazioni; 

o la Commissione ha il potere discrezionale di avviare e chiudere procedure di 
infrazione e di richiedere alla CGUE di imporre sanzioni; 

o lo scambio di informazioni con gli Stati membri durante la fase precontenziosa dei 
casi di infrazione è confidenziale; 

o la Commissione ha il compito di adottare una buona condotta amministrativa nel 
gestire le denunce sporte dai cittadini riguardo a presunte violazioni. 

45 Tali princìpi rappresentano elementi fissi dei dispositivi di vigilanza della 
Commissione. Nel quadro di tali princìpi, la Commissione ha sviluppato una strategia 
per prevenire, individuare e correggere le violazioni del diritto dell’UE. I principali 
obiettivi della strategia sono: 

o semplificare l’attuazione, l’applicazione e l’esecuzione delle norme dell’UE; 

o fornire ai cittadini gli strumenti per monitorare e far rispettare i loro diritti; 

o rafforzare le relazioni e la cooperazione con le autorità degli Stati membri per 
individuare e risolvere questioni relative alle violazioni;  

o affrontare le violazioni gravi con rapidità e fermezza, evitando al contempo un 
ricorso alla procedura di infrazione, ove non necessario; 

o garantire la trasparenza riguardo all’applicazione del diritto dell’UE da parte degli 
Stati membri e alle attività di vigilanza della Commissione. 

46 Nel perseguire tali obiettivi, la Commissione ha altresì riconosciuto la necessità di 
prestare attenzione a una serie di rischi specifici connessi alla gestione di casi di 
potenziali violazioni. Nello specifico: 

o il rischio di deludere le aspettative dei cittadini per quanto riguarda la natura 
della procedura di infrazione e la possibilità di ottenere un risarcimento o un 
indennizzo nei singoli casi; 

o il rischio che Stati membri cerchino di guadagnare tempo utilizzando le fasi 
procedurali dei processi di indagine e gestione dei casi al fine di ottenere tempo 
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aggiuntivo per attuare o applicare specifici strumenti giuridici o per rinviare 
eventuali sanzioni finanziarie il più possibile. 

47 Per raggiungere gli obiettivi e gestire i rischi associati, la Commissione ha 
sviluppato un approccio con una serie di caratteristiche e strumenti fondamentali. Per 
quanto riguarda le norme dell’UE in quanto tali, dal 2002 la Commissione ha inserito la 
strategia di vigilanza nel più ampio approccio “Legiferare meglio”; uno degli obiettivi 
fondamentali di tale approccio è promuovere la chiarezza e semplicità degli atti 
legislativi dell’UE. A tal fine, la Commissione ha sviluppato strumenti specifici 
nell'ambito dell'agenda “Legiferare meglio” per far sì che i problemi connessi 
all’applicazione e all’attuazione siano debitamente presi in considerazione in ciascuna 
fase del ciclo di elaborazione delle politiche, ivi inclusa la fase di valutazione.  

48 In merito al ruolo attivo dei cittadini, la Commissione fa notevole affidamento 
sulle denunce come principale fonte di informazione per individuare le violazioni. Per 
incoraggiare a sporgere denunce, la Commissione fornisce ai cittadini informazioni 
riguardo ai loro diritti nel quadro della legislazione nazionale e dell’UE. Offre anche una 
serie di garanzie procedurali per i ricorrenti nella gestione delle denunce. La 
Commissione fornisce inoltre consulenza ai cittadini su come ottenere un risarcimento 
a livello nazionale. Inoltre, la Commissione ha sviluppato una serie di meccanismi di 
risoluzione alternativi per affrontare i singoli casi di non conformità al diritto dell’UE 
da parte degli Stati membri. Ad esempio, in relazione al funzionamento del mercato 
unico, l’UE ha istituito il “meccanismo SOLVIT” per aiutare gli Stati membri a risolvere 
autonomamente i casi di violazione dei diritti di singoli cittadini o di singole imprese di 
uno Stato membro, nel quadro della normativa dell’UE, da parte di autorità pubbliche 
di un altro Stato membro.  

49 Per quanto concerne la collaborazione con gli Stati membri, la Commissione ha 
sviluppato una serie di strumenti volti a promuovere la conformità al fine di anticipare 
e risolvere i problemi relativi all’attuazione e all’applicazione del diritto dell’UE, nonché 
alla gestione dei casi di infrazione. La Commissione incoraggia inoltre gli Stati membri a 
richiedere il sostegno finanziario a carico del bilancio dell’UE, se disponibile, al fine di 
potenziare la capacità amministrativa e finanziare le infrastrutture necessarie ad 
applicare determinati regolamenti e direttive. Inoltre, mediante il semestre europeo, la 
concessione di finanziamenti a carico del bilancio dell’UE ad uno Stato membro può 
essere subordinata a riforme strutturali tese a rafforzarne il sistema giudiziario. 

50 In merito alla focalizzazione sulle violazioni gravi, le comunicazioni della 
Commissione forniscono un elenco di casi di infrazione prioritari (cfr. riquadro 3). In 
tale contesto, le comunicazioni spiegano anche la strategia della Commissione quando 
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si tratta di richiedere alla CGUE di imporre agli Stati membri sanzioni per casi di 
infrazione di cui all’articolo 260, paragrafo 2, e all’articolo 260 paragrafo 3 del TFUE. La 
Commissione ha messo a punto anche parametri di riferimento per trattare le 
denunce e i casi di infrazione in modo tempestivo. 

Riquadro 3 

L’elenco della Commissione dei casi di infrazione prioritari 

La Commissione attribuisce priorità all’avvio di una procedura di infrazione per casi 

che riguardano: 

o la mancata notifica e il recepimento non corretto; 

o il mancato rispetto delle sentenze della CGUE; 

o azioni lesive degli interessi finanziari dell’UE;  

o la violazione dei poteri esclusivi dell’UE; 

o l’incapacità dei sistemi giudiziari nazionali di far rispettare il diritto dell’UE; 

o la persistente mancato rispetto dell’obbligo di applicare il diritto dell’UE 
correttamente da parte di uno Stato membro. 

 

51 Per molti anni, la Commissione ha elaborato relazioni annuali sui risultati delle 
attività di vigilanza come elemento fondamentale di trasparenza. La Commissione 
fornisce anche risposte pubbliche a petizioni e interrogazioni del Parlamento europeo 
in merito a casi di presunta violazione e a indagini effettuate dal Mediatore europeo 
sul trattamento dei ricorrenti. Inoltre, la Commissione mantiene un registro pubblico 
di tutte le decisioni di infrazione e pubblica le informazioni su queste ultime e sulle 
sentenze della CGUE mediante comunicati stampa. 

Organizzazione delle responsabilità e delle risorse per le attività di 
vigilanza 

52 La Commissione è organizzata in direzioni generali (DG) responsabili per settori di 
intervento specifici. Il segretariato generale (SG) svolge un ruolo centrale nel 
coordinamento delle attività legislative della Commissione. La funzione di vigilanza 
della Commissione si inserisce in tale struttura. La DG che elabora una proposta di atto 
legislativo è anche responsabile del monitoraggio della relativa applicazione. Laddove 
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più di una DG sia coinvolta nell’elaborazione della legislazione, il programma di lavoro 
annuale della Commissione specifica la DG “capofila”.  

53 Per la relativa legislazione, a ciascuna DG capofila spetta il compito di:  

o effettuare i controlli del recepimento e della conformità sulle misure di attuazione 
degli Stati membri; 

o gestire le denunce e i casi avviati di propria iniziativa;  

o indagare su casi tramite la cooperazione e lo scambio di informazioni con gli Stati 
membri;  

o proporre se avviare procedure di infrazione e assicurarne il follow up; 

o promuovere la conformità da parte degli Stati membri utilizzando una serie di 
strumenti. 

54 Alle DG capofila spetta anche il compito di registrare le proprie attività di 
vigilanza in tre sistemi informatici validi per tutta la Commissione (cfr. figura 6): 

o CHAP: banca dati per registrare e dare seguito alle denunce ricevute da singoli 
individui e organizzazioni;  

o EU Pilot: piattaforma che consente alla Commissione e agli Stati membri di 
collaborare e scambiarsi informazioni su presunte violazioni del diritto dell’UE e 
che, in alcuni casi, può esser utilizzata per ottenere la conformità; e 

o NIF: banca dati per gestire i casi di infrazione formale e per registrare le decisioni 
della Commissione relative alle diverse fasi della procedura formale di infrazione 
(cfr. riquadro 2).  
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Figura 6 – Gestire le denunce e i casi di infrazione 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

 

55 Vi sono notevoli differenze nelle funzioni di vigilanza delle DG. La maggior parte 
delle DG integra alcune attività di vigilanza nell’ambito delle direzioni competenti per 
l’elaborazione di politiche specifiche. In circa un terzo delle DG, tali direzioni sono 
anche responsabili del monitoraggio e delle azioni esecutive volte a far rispettare il 
diritto dell’UE. In altre DG, tali attività sono attuate da un servizio giuridico distinto 
all’interno della DG oppure da un’unità specializzata in una direzione non coinvolta 
nell’elaborazione delle politiche. Quasi tutte le DG organizzano la propria gestione 
delle denunce, le procedure EU Pilot e i casi di infrazione per settore di intervento, 
strumento giuridico o Stato membro. In metà delle DG, la gestione dei casi di potenziali 
non conformità è affidata ad amministratori principalmente responsabili della 
legislazione nello specifico settore di intervento. In un terzo delle DG, la gestione dei 
casi è affidata principalmente a giuristi. 

56 Laddove le funzioni legislative e di vigilanza riguardano servizi diversi dalle 
direzioni, le DG garantiscono un coordinamento interno tramite task force, reti di 
comunicazione e modalità di lavoro ad hoc. Tutte le DG nominano dei coordinatori per 
la gestione di casi di infrazione e oltre un terzo delle DG ha nominato coordinatori per 
le direttive. La Commissione garantisce il coordinamento generale delle attività di 
vigilanza tramite un’apposita unità dell’SG e una rete interna. Ciascuna DG dispone di 
un “corrispondente addetto alle violazioni” che funge da punto di contatto con l’SG e 
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rappresenta la DG nella rete. Quest’ultima tratta tutte le questioni di gestione 
riguardanti il monitoraggio e la necessità di far rispettare il diritto dell’UE negli Stati 
membri, promuove la coerenza e l’uniformità tra le varie DG e si riunisce due volte 
all’anno. Le DG che condividono le risorse (appartenenti cioè alla stessa “famiglia”) 
dispongono di reti secondarie.  

57 La Commissione dispone di alcune attività di vigilanza centralizzate. Un’unità 
dell’SG è responsabile del monitoraggio delle notifiche delle misure di recepimento da 
parte degli Stati membri, del completamento dei controlli del recepimento e della 
conformità da parte delle DG e della gestione, a opera delle DG, delle denunce, dei 
fascicoli EU Pilot e delle procedure di infrazione (inclusa la verifica che le DG abbiano 
registrato adeguatamente le informazioni nei relativi sistemi informatici). Il Servizio 
giuridico della Commissione fornisce consulenza sui casi durante la fase 
precontenziosa e gestisce le relazioni con la CGUE durante la fase del contenzioso. Alla 
DG Bilancio (BUDG) spetta il compito di riscuotere le sanzioni finanziarie imposte agli 
Stati membri dalla CGUE. 

58 Le DG organizzano le proprie funzioni di vigilanza in diversi modi, pertanto non vi 
sono cifre immediatamente disponibili riguardo alle risorse umane coinvolte. Dalle 
stime fornite da 13 su 18 DG emerge che tra il 15 % e il 20 % del personale della 
Commissione operante nei settori di intervento che richiedono agli Stati membri di 
applicare il diritto dell’UE si occupava di attività di vigilanza. Tuttavia, il numero 
assoluto e la percentuale di effettivi assegnati alle attività di vigilanza varia 
notevolmente da una DG all’altra. Presso SANTE, ad esempio, circa 550 membri del 
personale (54 %) si occupano di attività di vigilanza rispetto a meno di dieci presso 
CLIMA (5 %). Nessuna DG prevedeva un aumento le risorse umane a lungo termine, 
considerata l’attuale politica in materia di personale della Commissione e le proposte 
legislative in fase di elaborazione. 

59 Nel complesso, la grande maggioranza del personale occupato in attività di 
vigilanza è concentrata nelle DG con un carico elevato di casi. In risposta all’indagine 
della Corte, le prime tre DG per numero di casi, che hanno fornito stime, 
rappresentavano oltre il 60 % del personale complessivo interessato.  

Supervisione e coordinamento a livello di Commissione e di DG 

60 La Commissione provvede alla supervisione e al coordinamento delle attività di 
vigilanza a livello centrale e a livello di DG. Nel corso del tempo, la Commissione ha 
definito una serie di parametri di riferimento per le DG che gestiscono le denunce, i 
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fascicoli EU Pilot e i casi di infrazione (cfr. riquadro 4). L’SG effettua il monitoraggio 
della performance delle DG rispetto a tali parametri di riferimento nel quadro degli 
esercizi di “coerenza” semestrali. 

Riquadro 4 

Parametri di riferimento per la gestione delle denunce e dei casi di 
infrazione 

La Commissione ha definito i seguenti parametri di riferimento per la gestione delle 
denunce e dei casi di infrazione da parte delle DG: 

o un anno per indagare su una denuncia e chiudere il caso o avviare una 
procedura di infrazione (qualunque ritardo deve essere giustificato al 
ricorrente); 

o un anno per rinviare un caso di mancata notifica alla CGUE o per chiuderlo; 

o sei mesi dal termine di recepimento / dalla notifica per completare i controlli 
del recepimento; 

o da 16 a 24 mesi dalla notifica per completare i controlli della conformità; 

o 10 settimane per valutare le risposte degli Stati membri alle richieste della 
Commissione nel sistema EU Pilot; 

o da 8 a 18 mesi per rinviare o chiudere i casi ai sensi dell’articolo 260 del TFUE 
(da 12 a 24 mesi per i casi rinviati una prima volta alla CGUE prima del 
15 gennaio 2011); 

o valori-obiettivo specifici delle DG per gestire un eventuale arretrato dei casi che 
progrediscono più lentamente. 

 

61 In risposta all’indagine della Corte, la maggior parte delle DG (15 su 18) ha 
dichiarato di monitorare sistematicamente le gestione delle denunce, dei fascicoli 
EU Pilot e dei casi di infrazione al fine di valutare il carico di lavoro, verificare i 
progressi o elaborare un piano previsionale. Solo tre DG con un numero molto esiguo 
di casi hanno indicato di non monitorare sistematicamente i rispettivi casi (ECFIN, 
CLIMA e COMP). Le DG riferiscono in merito alla gestione dei casi al rispettivo 
Commissario nell’ambito del ciclo mensile della Commissione relativo alle violazioni. La 
maggior parte dei servizi responsabili del monitoraggio dei casi (13 su 18) riferisce 
periodicamente al rispettivo direttore generale. Altre DG riferiscono solo a livello di DG 
quando necessario, ad esempio per sottolineare casi che hanno bisogno di essere 
maggiormente seguiti. La maggior parte delle relazioni presenta il numero e l’esito dei 
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casi, nonché i risultati degli esercizi di coerenza e eventuali problemi generali 
riguardanti come far rispettare il diritto dell’UE. Poche DG hanno inoltre fornito 
informazioni sugli indicatori chiave di performance e sull’utilizzo delle risorse umane. 

62 Poiché solo alcune DG provvedono a monitorare l’applicazione del diritto dell’UE 
da parte degli Stati membri, la Commissione non richiede alle DG di riferire 
sistematicamente sulle attività di vigilanza nelle loro relazioni annuali di attività. Metà 
delle DG interessate dall’indagine effettuata (9 su 18) ha dichiarato di definire 
indicatori di performance per la gestione dei controlli della conformità, delle denunce, 
dei fascicoli EU Pilot e dei casi di infrazione. Per la maggior parte, tali DG utilizzano 
alcuni o tutti i parametri di riferimento definiti dalla Commissione (cfr. riquadro 4). 
L’esame delle relazioni annuali di attività per il periodo 2014-2016 ha mostrato che 
diverse DG decidono di focalizzarsi su differenti aspetti delle attività di vigilanza. Tra gli 
indicatori segnalati figuravano: 

o recepimento: la percentuale di notifiche ricevute dagli Stati membri entro il 
termine stabilito (FISMA), il tasso o il deficit di recepimento delle direttive da 
parte degli Stati membri (GROW, MOVE, JUST, MARKT), il numero di direttive per 
le quali i controlli della conformità da parte della Commissione non sono stati 
completati entro un anno (JUST);  

o denunce: il numero totale di denunce gestite nel corso dell’anno (EMPL, JUST), la 
percentuale di denunce chiuse nell’arco di un anno (JUST), il numero medio di 
mesi necessari a gestire un caso (FISMA); 

o EU Pilot: il numero di casi aperti e chiusi nel corso dell’anno (ENV, TAXUD); 

o violazioni: la percentuale di casi di mancata notifica gestiti dalla Commissione 
entro i termini stabiliti (MOVE, FISMA), la percentuale di casi chiusi o rinviati alla 
CGUE entro un periodo determinato (JUST), il numero di casi aperti, chiusi o in 
corso (TAXUD, ENV, SANTE), il numero di casi aperti da oltre tre anni (MOVE), la 
percentuale di casi di non conformità chiusi entro i termini stabiliti (FISMA), il 
numero di casi proposti per una decisione della Commissione come percentuale 
del numero totale di casi pendenti (TAXUD), la durata dei casi di infrazione 
(GROW). 

63 La maggior parte delle DG (11 su 18) ha dichiarato di avere introdotto dispositivi 
per condividere gli insegnamenti appresi nell’ambito della DG tra i responsabili del 
monitoraggio e per far rispettare il diritto dell’UE e i responsabili dell’elaborazione 
della politica e del processo legislativo dell’UE. Si trattava di dispositivi organizzativi (5 
su 11) oppure di gruppi speciali, riunioni o eventi di formazione (6 su 11). 
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Analogamente, almeno la metà delle DG (8 su 18) assicura che gli insegnamenti appresi 
vengano condivisi con i responsabili della valutazione e dei controlli dell’adeguatezza 
nell’ambito di dispositivi organizzativi (4 su 8) o gruppi speciali, riunioni o eventi di 
formazione (4 su 8). A livello centrale, la Commissione garantisce il coordinamento 
ponendo l’unità SG per il “controllo dell’applicazione del diritto dell’UE” nella direzione 
SG responsabile per “legiferare meglio e programma di lavoro”, unitamente alle unità 
“valutazione, adeguatezza ed efficacia della regolamentazione” e “valutazione 
dell’impatto”. 

64 Per quanto concerne la valutazione e l’audit interno, sebbene siano stati 
effettuati alcuni studi a livello di DG, la Commissione non ha svolto finora una 
valutazione complessiva della propria strategia e delle proprie attività di vigilanza. Il 
servizio di audit interno (IAS) della Commissione esamina i dispositivi istituiti dalle DG 
per il monitoraggio e per far applicare il diritto dell’UE. Dal 2014, tale servizio ha 
completato una serie di audit che hanno interessato DG con un numero considerevole 
di direttive o casi di infrazione nel quadro di un programma di audit da svolgere sulla 
tematica in questione.  

Gestione: monitorare, far applicare e promuovere la conformità 

Controllare l’attuazione delle direttive dell’UE nuove o rivedute 

65 Le direttive nuove o rivedute (cfr. figura 7) prevedono che gli Stati membri 
notifichino alla Commissione le misure adottate per recepire la direttiva 
nell’ordinamento giuridico nazionale. Gli Stati membri devono presentare la notifica 
entro una data stabilita (solitamente due anni dopo l’adozione) e informare la 
Commissione in merito alle misure nazionali di attuazione.  
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Figura 7 – Direttive dell’UE adottate nel periodo 2014-2016 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati EUR-Lex. 

66 Qualora uno Stato membro non notifichi alla Commissione le misure di 
attuazione entro i termini stabiliti, l’SG effettua un controllo unitamente alla 
DG capofila prima di redigere una lettera di mancata notifica affinché venga adottata 
dalla Commissione e da questa inviata allo Stato membro interessato. La maggior parte 
dei casi di infrazione avviati dalla Commissione si riferiscono al recepimento tardivo 
delle direttive (cfr. figura 8). 

Figura 8 – La maggior parte dei casi di infrazione riguardano il 
recepimento tardivo

 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione. 



35 

 

67 Una volta ricevute le notifiche, la Commissione valuta se gli Stati membri abbiano 
attuato le direttive dell’UE in modo completo e accurato mediante un approccio a due 
fasi che include controlli del recepimento e della conformità. Con i controlli del 
recepimento, la Commissione esamina se la notifica dello Stato membro interessato 
include misure nazionali di attuazione per ciascun obbligo contenuto nella direttiva 
dell’UE (completezza). Con i controlli della conformità, la Commissione confronta 
articolo per articolo le disposizioni e gli obblighi previsti nella direttiva dell’UE con il 
testo delle misure nazionali di attuazione (accuratezza).  

68 La DG capofila per la direttiva ha il compito di effettuare i controlli del 
recepimento e della conformità e di determinare l’estensione dei controlli. Quasi tutte 
le DG hanno dichiarato di aver controllato il recepimento di tutte le disposizioni o di 
tutti gli obblighi previsti in ciascuna direttiva e per tutti gli Stati membri. La maggior 
parte delle DG ha anche indicato di aver controllato la conformità delle misure 
nazionali di attuazione per tutte le disposizioni di ciascuna direttiva per tutti gli Stati 
membri; poche DG hanno focalizzato i controlli unicamente sulle disposizioni più 
importanti oppure sulla disposizione ritenuta a più elevato rischio di violazione. Nel 
quadro della nuova politica della Commissione volta a far rispettare il diritto dell’UE, 
dal 2017 le DG sono tenute a effettuare controlli sistematici del recepimento e della 
conformità. 

69 Il fattore determinante il carico di lavoro di una data DG in termini di controlli del 
recepimento e della conformità è il numero di direttive recentemente entrate in vigore 
nel settore di intervento di competenza. Tale numero varia in misura considerevole nel 
corso del tempo in funzione del programma di lavoro della Commissione e del 
processo legislativo dell’UE. Per il periodo 2014-2016, le DG interpellate che hanno 
indicato i più elevati livelli di controlli erano TAXUD, ENV, GROW, ENER e CLIMA. 
Tuttavia, poiché le DG non sono tenute a registrare in maniera uniforme i controlli 
eseguiti in una banca dati centrale, non tutte sono state in grado di fornire stime e le 
stime fornite potrebbero non essere del tutto comparabili. 

70 I controlli del recepimento e della conformità sono problematici da eseguire. Le 
DG necessitano di considerevoli conoscenze riguardo agli ordinamenti giuridici e alle 
lingue degli Stati membri e dovrebbero effettuare i controlli entro determinati termini. 
La maggior parte delle DG interessate riteneva che fosse problematico completare i 
controlli in maniera tempestiva a causa dei termini relativamente stretti stabiliti in 
taluni casi e del fabbisogno di personale dotato delle competenze e delle capacità 
richieste.  
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71 I tempi necessari per completare i controlli del recepimento e della conformità 
dipendono da una serie di fattori. Quelli citati più frequentemente dalle DG sono: 

o la lunghezza, la complessità e/o il grado di novità delle direttive dell’UE; 

o la qualità e la tempestività con cui gli Stati membri trasmettono le informazioni 
riguardo alle misure di recepimento; 

o il numero e la complessità delle misure nazionali di attuazione; e 

o la disponibilità di risorse (ivi inclusi i servizi di traduzione e le conoscenze 
giuridiche/linguistiche), alla luce delle priorità concorrenti nell’ambito della DG. 

72 Le DG non sono tenute a registrare in maniera uniforme i controlli eseguiti in una 
banca dati centrale, pertanto non sono disponibili stime ufficiali dei tempi impiegati. 
Dalle stime fornite dalle DG in risposta all’indagine della Corte sono emerse notevoli 
differenze tra i vari settori di intervento. Come è stato osservato da una DG, dal giorno 
della scadenza del termine per il recepimento fino alla fine dell’attività di verifica della 
conformità ci possono volere circa 4-6 anni. Le DG hanno indicato che il 
completamento dei controlli della conformità richiede molto più tempo rispetto ai 
controlli del recepimento. Una DG ha osservato che l’approccio a due fasi è utile, ma 
rallenta la valutazione complessiva; tale DG ha suggerito che la Commissione dovrebbe 
valutare la possibilità di rendere disponibile l’opzione di includere le questioni relative 
alla non conformità nei casi di infrazione per mancato recepimento. Per accelerare il 
processo, un’altra DG ha esplorato l’utilizzo della tecnologia linguistica per 
automatizzare i controlli. 

73 La maggior parte delle DG con un elevato livello di direttive da controllare fa 
occasionalmente ricorso all’esternalizzazione. La principale ragione addotta dalle DG 
per giustificare l’esternalizzazione dei controlli era la carenza di risorse umane interne, 
ivi inclusa la scarsa di conoscenza delle lingue o degli ordinamenti giuridici specifici 
degli Stati membri. Nei casi in cui i controlli erano stati esternalizzati, le DG hanno 
dichiarato che il proprio personale verificava il lavoro svolto dai contraenti esterni. La 
maggior parte delle DG era soddisfatta o molto soddisfatta della completezza, 
dell’accuratezza e della tempestività del lavoro eseguito dal contraente e nessuna DG 
ha dichiarato di essere insoddisfatta dei risultati ottenuto con l’esternalizzazione dei 
controlli. Tuttavia, come è stato osservato da una DG, l’esternalizzazione può 
aumentare il tempo complessivo necessario per completare i controlli. 
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Gestire le denunce e individuare i casi di propria iniziativa 

74 La Commissione individua principalmente le potenziali violazioni riguardanti la 
non conformità a trattati, regolamenti e decisioni, nonché i casi di mancata 
applicazione delle direttive, mediante la gestione di denunce e svolgendo indagini di 
propria iniziativa. In risposta all’indagine della Corte, le DG hanno indicato 
complessivamente di ritenere le denunce la principale fonte di informazione per 
individuare questi tipi di potenziali casi di infrazione.  

75 Le DG ricevono denunce tramite diversi canali, ad esempio direttamente a una 
DG oppure mediante il sito Internet della Commissione. La Commissione gestisce 
altresì petizioni inoltratele dal Parlamento europeo come denunce. Dal 2017 le DG 
sono tenute a chiedere ai ricorrenti da cui sono contattate di compilare un modulo di 
denuncia standard. Tale iniziativa mira a consentire una migliore classificazione della 
natura della denuncia e del ricorrente nel futuro. 

76 La Commissione riceve denunce da diversi tipi di ricorrenti, tra cui cittadini, 
imprese e gruppi di interesse. Le DG non erano tenute a classificare i ricorrenti, 
pertanto non vi erano stime ufficiali della ripartizione per tipo di ricorrente. Le stime 
fornite da 13 delle DG che hanno risposto all’indagine della Corte mostrano notevoli 
differenze tra i vari settori di intervento. Dieci DG hanno dichiarato di aver ricevuto più 
denunce da parte di singoli individui che da organizzazioni, mentre sei DG hanno 
stimato di aver ricevuto il 90 % o più delle denunce da parte di singoli individui. Le DG 
hanno indicato di aver ricevuto più denunce da organizzazioni nei settori relativi a 
fiscalità, energia e azione per il clima. Sulla base di una media ponderata delle stime 
fornite dalle DG, i risultati dell’indagine mostrano che le DG ricevono circa due terzi 
delle denunce da singoli individui e un terzo da organizzazioni. 
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Riquadro 5 

Denunce ricevute da organizzazioni 

La Commissione riceve denunce da uno o più tipi diversi di organizzazioni, a seconda 
del settore di intervento. I principali tipi di organizzazioni coinvolte nei diversi settori 
di intervento sono:  

o associazioni che rappresentano produttori, consumatori, aziende o cittadini – 
AGRI, CLIMA, EAC, FISMA, GROW, HOME, JUST, MARE, MOVE e SANTE; 

o organizzazioni non governative / enti pubblici – CNECT, EMPL, ENV, HOME, 
JUST, MARE, REGIO, SANTE e HOME; 

o studi legali – ECFIN, ENER, MOVE e TAXUD. 

 

77 Le procedure di gestione delle denunce sono definite in una comunicazione della 
Commissione18. Le DG sono tenute a registrare le denunce nel sistema CHAP. La 
Commissione deve rispondere direttamente ai ricorrenti e mantenerli informati su 
qualsiasi azione intrapresa (o non intrapresa) al fine di conformarsi al Codice di buona 
condotta amministrativa e di garantire la trasparenza.  

78 La DG responsabile valuta dapprima se indagare su una denuncia. La 
Commissione ha stabilito criteri relativi ai casi in cui le DG non dovrebbero dare seguito 
a una denuncia. La maggior parte delle denunce non conduce all’avvio di un’indagine 
nel quadro di EU Pilot né di una procedura di infrazione (cfr. figura 9).  

                                                      
18 COM(2012) 154 final sul tema “Migliorare la gestione dei rapporti con gli autori di denunce in 

materia di applicazione del diritto dell’Unione”, integrate dall’allegato alla comunicazione 
C(2016) 8600 final sul tema “Diritto dell’Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore 
applicazione”. 
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Figura 9 – La maggior parte delle denunce non comporta casi di 
infrazione 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione. 

79 La Commissione non pubblica dati in merito alle ragioni per non dare seguito a 
una denuncia. In risposta all’indagine della Corte, la maggior parte delle DG (13 su 18) 
ha indicato di non aver monitorato le ragioni. Le ragioni più comuni addotte dalle DG 
per non aver dato seguito a una denuncia sono state le seguenti: 

o non vi è stata alcuna violazione del diritto dell’UE oppure l’UE non è competente 
per la questione sollevata dal ricorrente; 

o le informazioni fornite dal ricorrente sono insufficienti per dimostrare che si tratti 
di una prassi generalizzata (vale a dire non limitata alla denuncia specifica); 

o il problema del ricorrente potrebbe essere risolto rivolgendosi alle autorità 
giudiziarie nazionali o mediante un meccanismo alternativo (ad esempio SOLVIT); 

o il ricorrente non ha fornito informazioni sufficienti, neanche dopo essere stato 
esortato a completare la denuncia; 

o la denuncia si riferisce in modo generale al recepimento di una direttiva da parte 
di uno Stato membro sottoposto a un controllo del recepimento o della 
conformità; 

o è in corso un procedimento pregiudiziale presso la CGUE ai sensi dell’articolo 267 
del TFUE sulla stessa questione; 
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o è in corso di esame una proposta legislativa nazionale o dell’UE che affronta il 
problema oggetto della denuncia; 

o vi sono procedimenti giudiziari pendenti sulla stessa questione. 

80 Per quanto concerne i punti di forza, le DG hanno osservato in vario modo che il 
processo di gestione delle denunce: 

o è una fonte diretta di informazioni sull’attuazione e sull’applicazione del diritto 
dell’UE da parte degli Stati membri; 

o costituisce uno strumento con cui la Commissione fornisce direttamente sostegno 
ai cittadini dell’UE in maniera trasparente e agevole, che può anche offrire 
l’opportunità di aiutare i cittadini a comprendere meglio la governance e le 
responsabilità dell’UE; 

o si focalizza solo sul trattamento di denunce pertinenti. 

81 In merito ai limiti, le DG hanno specificato in diverso modo una serie di fattori 
che hanno reso difficile la gestione efficiente ed efficace delle denunce in modo 
ritenuto soddisfacente dai ricorrenti: 

o molti ricorrenti hanno aspettative irrealistiche riguardo ai poteri e alla capacità 
della Commissione di risolvere casi specifici oppure forniscono informazioni 
insufficienti sul caso; 

o l’attività è complessa e dispendiosa in termini di tempo, richiedendo considerevoli 
capacità e perizia, ma conduce all’avvio di un numero relativamente esiguo di 
procedure di infrazione; 

o la modalità con cui è organizzata la Commissione può rendere difficile gestire 
molte denunce riguardanti lo stesso problema o singole denunce riguardanti più 
servizi della Commissione. 

82 Le DG hanno indicato di aver gestito numeri di denunce significativamente diversi 
durante il periodo 2014-2016. Ad esempio, TAXUD ha dichiarato di aver gestito circa 
950 casi all’anno, mentre CLIMA ed ECFIN hanno gestito meno di dieci casi all’anno, 
rispetto a una media complessiva di circa 200 casi per ciascuna DG. 

83 Per quanto concerne i casi avviati di propria iniziativa, per i settori in cui 
esistono, le DG hanno dichiarato di considerare i poteri ispettivi, di indagine e di 
controllo principalmente all’origine dell’individuazione di potenziali casi di infrazione. 
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Circa un terzo delle DG era dell’opinione che i controlli dell’adeguatezza e le 
valutazioni, nonché i comunicati stampa e dei media fossero importanti fonti di 
informazione. Le DG hanno sottolineato inoltre una serie di altre fonti di informazione 
ritenute molto importanti nel rispettivo settore di intervento, tra cui i rapporti ispettivi 
nazionali (ENV), i rapporti dell’agenzia di supervisione dell’UE (FISMA) e le relazioni di 
audit (REGIO). Le DG responsabili dei settori di intervento per i quali si applica il 
meccanismo SOLVIT non includevano quest’ultimo tra le fonti di informazione più 
importanti per individuare potenziali casi di infrazione. 

84 Le DG hanno anche dichiarato di aver gestito numeri di casi avviati di propria 
iniziativa considerevolmente diversi durante il periodo 2014-2016. Ad esempio, 
durante il periodo in questione, ENER ha indicato di aver gestito oltre 200 casi all’anno, 
mentre REGIO, EAC e ECFIN nessuno. Le DG hanno inoltre segnalato un rapporto 
significativamente diverso tra denunce gestite e casi avviati di propria iniziativa. La 
maggior parte delle DG gestisce molte più denunce che casi avviati di propria iniziativa, 
fatta eccezione per ENER, SANTE e MARE. Tali DG ricevono un numero relativamente 
esiguo di denunce, ma dispongono di poteri di indagine che portano ad avviare casi di 
propria iniziativa. Nel complesso, si indaga più sui casi avviati di propria iniziativa che 
sulle denunce (cfr. figura 10). 

Figura 10 – Più indagini per casi avviati di propria iniziativa che a seguito 
di denunce  

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione. 
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Indagare su casi tramite EU Pilot 

85 Nei casi di presunta infrazione, le DG possono svolgere indagini in collaborazione 
con gli Stati membri interessati ricorrendo al meccanismo EU Pilot19, uno strumento 
elettronico per la raccolta di informazioni su presunte violazioni del diritto dell’UE da 
parte degli Stati membri in forma riservata. In alcuni casi può essere utilizzato per 
ottenere la conformità senza ricorrere alla procedura formale di infrazione. 

86 EU Pilot offre alla Commissione e agli Stati membri uno strumento per condurre 
un dialogo strutturato entro termini definiti. Le DG creano dei “fascicoli” nel sistema 
EU Pilot per ciascun caso di potenziale infrazione. La DG invia un’interrogazione allo 
Stato membro interessato, che ha dieci settimane per fornire una risposta. La DG ha 
poi dieci settimane per valutare tale risposta. A seguito della valutazione, la DG chiude 
il caso, richiede ulteriori informazioni oppure propone alla Commissione di avviare una 
procedura formale di infrazione.  

87 In risposta all’indagine della Corte, quasi tutti gli Stati membri hanno giudicato 
che la Commissione avesse inserito sufficienti informazioni nel sistema EU Pilot sulle 
presunte infrazioni. Gli Stati membri hanno sottolineato i principali punti di forza di EU 
Pilot quali: 

o evitare procedure di infrazione e promuovere la rettifica tempestiva di casi di non 
conformità; 

o contribuire alla comprensione reciproca del diritto dell’UE e delle misure di 
attuazione degli Stati membri; 

o incentivare una cultura cooperativa tra le DG della Commissione e le autorità 
nazionali; 

o costituire un mezzo di facile utilizzo per strutturare la comunicazione entro 
termini specifici; 

o aiutare a coordinare e sensibilizzare gli Stati membri in merito alle questioni 
riguardanti la conformità; e  

o offrire ai cittadini uno strumento per indagare su presunte violazioni dei loro 
diritti da parte di un determinato Stato membro. 

                                                      
19 La piattaforma è stata avviata come progetto “pilota” proposto dalla Commissione che coinvolgeva 

15 Stati membri volontari nel 2008; i restanti Stati membri hanno aderito tra il 2010 e il 2013. 
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88 Per quanto concerne i limiti, pochi Stati membri (5 su 27) hanno osservato che la 
lentezza delle risposte delle DG talvolta aveva compromesso l’efficacia di EU Pilot nella 
risoluzione di casi specifici. Pochi Stati membri hanno inoltre rilevato che, dal 2017, la 
Commissione ha interrotto sistematicamente l’utilizzo di EU Pilot per indagare su 
determinati tipi di casi prima di avviare una procedura di infrazione nel quadro della 
nuova politica volta a far rispettare il diritto dell’UE. Tali Stati membri hanno avvertito 
che tale interruzione potrebbe allungare i tempi necessari per risolvere suddetti casi. 
Alcuni Stati membri hanno osservato inoltre che l’utilizzo della piattaforma EU Pilot li 
ha aiutati a monitorare e gestire i casi in modo coordinato. 

89 L’introduzione di EU Pilot nel 2008 ha determinato una riduzione del numero di 
nuove procedure di infrazione per alcuni anni, poiché i nuovi casi erano dapprima 
oggetto di indagine tramite la piattaforma. Di conseguenza, per diversi anni è 
diminuito anche il numero di casi di infrazione aperti. Nel 2016 il numero dei nuovi casi 
di infrazione ha superato il numero dei nuovi fascicoli nel sistema EU Pilot 
(cfr. figura 11). 

Figura 11 – Fascicoli EU Pilot e casi di infrazione 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione. 

La procedura di infrazione come mezzo per far rispettare il diritto dell’UE  

90 La Commissione dispone di una certa discrezionalità riguardo all’avvio della 
procedura formale di infrazione. Una volta che una DG ha raccolto elementi probatori 
sufficienti indicanti una potenziale infrazione, prepara una decisione per la 
Commissione al fine di avviare la procedura. Gli articoli 258 e 260 del TFUE disciplinano 
le fasi della procedura (cfr. riquadro 2) che si applicano a ciascun tipo di caso. Ogni fase 
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della procedura offre allo Stato membro la possibilità di conformarsi e alla 
Commissione la possibilità di chiudere il caso.  

91 La Commissione deve autorizzare ciascuna fase della procedura formale di 
infrazione. D’intesa con il Servizio giuridico della Commissione, le DG elaborano 
proposte di decisioni della Commissione su casi specifici. L’unità dell’SG responsabile 
del controllo dell’applicazione del diritto dell’UE inserisce la serie di proposte all’ordine 
del giorno delle riunioni della Commissione. La Commissione adotta le decisioni sui casi 
di infrazione in occasione di circa dieci riunioni all’anno (ossia ogni mese eccetto nel 
periodo estivo). Il numero di decisioni per ogni riunione varia considerevolmente a 
seconda del numero di casi in esame.  

92 Durante la fase precontenziosa della procedura formale di infrazione (tappe 1 e 
2), la Commissione cerca di collaborare con gli Stati membri per risolvere la questione 
ed evitare di rinviare inutilmente il caso alla CGUE. In risposta all’indagine della Corte, 
la maggior parte delle DG (15 su 18) ha dichiarato di comunicare con gli Stati membri 
durante la fase precontenziosa mediante lettere “politiche” o amministrative e di 
discutere in merito a casi in sospeso con i rappresentanti degli Stati membri in 
occasione di riunioni “pacchetto” o altri forum. Pochi Stati membri hanno osservato 
talune difficoltà nel coordinare le risposte alle lettere amministrative. Nella pratica, la 
Commissione chiude la maggior parte dei casi nella fase precontenziosa prima di 
effettuare un rinvio alla CGUE (tappa 3).  

93 Per quanto concerne le sfide, quasi tutte le DG (17 su 18) hanno giudicato 
impegnativa la gestione tempestiva dei casi di infrazione e la maggior parte delle DG 
(15 su 17) ritiene che il livello di competenze e capacità necessarie contribuisca in 
misura significativa a tale difficoltà. Quasi tutti gli Stati membri hanno indicato che i 
termini per la risposta alle lettere di messa in mora e ai pareri motivati (tappe 1 e 2) 
sono solitamente sufficienti per i casi semplici (23 su 24), mentre la maggior parte degli 
Stati membri ha segnalato che di rado tali termini sono sufficienti per i casi molto 
complessi (20 su 24). La maggior parte degli Stati membri ha dichiarato che le lettere e 
i pareri della Commissione costituiscono una base adeguata per preparare una risposta 
(12 su 23). Molti altri Stati membri hanno giudicato tali lettere e pareri parzialmente 
adeguati (11 su 23). Pochi Stati membri hanno osservato che i documenti della 
Commissione talvolta non sono sufficientemente chiari e che la qualità varia a seconda 
della DG o del caso. 

94 Una volta effettuato il rinvio alla CGUE, i tempi impiegati prima di giungere a una 
sentenza sul caso dipendono dalle procedure di gestione della CGUE (tappa 4). La 
durata di un procedimento dinnanzi alla CGUE può dipendere da una serie di fattori, 
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in particolare dalla complessità del caso stesso. Se la Commissione effettua un 
ulteriore rinvio alla CGUE ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, del TFUE (tappa 5), i 
tempi impiegati per risolvere il caso possono aumentare considerevolmente. Il tempo 
impiegato prima che la CGUE decida se imporre una sanzione finanziaria dipenderà dal 
termine imposto allo Stato membro per conformarsi alla precedente sentenza, dal 
tempo impiegato dalla Commissione per notificare nuovamente allo Stato membro 
interessato il persistere della non conformità e dal tempo che impiega la CGUE per 
formulare una sentenza. 

95 La Commissione risolve o ritira molti casi prima che la CGUE abbia emesso una 
sentenza (tappe 4 e 5). Nella pratica, solo un’esigua percentuale di procedure di 
infrazione comporta l’imposizione di sanzioni finanziarie a carico degli Stati membri ai 
sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, del TFUE (fase 5). In tali casi, la procedura di 
infrazione può essere durata diversi anni. Le sanzioni vengono applicate su base 
giornaliera fintantoché lo Stato membro interessato non notifichi di essersi 
conformato alla sentenza (penalità di mora). Qualora uno Stato membro si conformi 
prima della sentenza finale, la CGUE può imporre una sanzione sotto forma di “somma 
forfettaria” per tenere conto del precedente periodo di non conformità. La DG BUDG 
gestisce il calcolo e la riscossione delle sanzioni. 

96 Alla DG capofila spetta il compito di monitorare qualsiasi problematica di non 
conformità emersa successivamente in relazione a un caso risolto o ulteriori casi di 
applicazione non corretta da parte degli Stati membri individuati a seguito di denunce 
o di indagini avviate di propria iniziativa. 

97 Per quanto concerne i punti di forza, la maggior parte delle DG (13/18) ha 
sottolineato il ruolo svolto dalla procedura di infrazione nell’esercitare pressione sugli 
Stati membri affinché questi ultimi si conformino al diritto dell’UE, nel fungere da 
deterrente per eventuali altri casi di non conformità e nel mettere in evidenza le 
difficoltà connesse all’attuazione. Come punti di forza, diverse DG hanno evidenziato 
anche l’elevato livello, la struttura e la trasparenza del processo, la discrezionalità della 
Commissione nel ricorso alla procedura e la visibilità dei risultati. Inoltre, per alcune 
DG la procedura di infrazione è un mezzo valido con cui la Commissione può mostrare 
agli Stati membri e ai cittadini quanto prenda sul serio la non conformità al diritto 
dell’UE. In risposta all’indagine della Corte, quasi tutti gli Stati membri hanno indicato 
che le sanzioni finanziarie imposte dalla CGUE nei casi di infrazione hanno esercitato 
una forte azione deterrente (25 su 26). Nel periodo 2014-2016, le sanzioni finanziarie 
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totali imposte agli Stati membri per il mancato rispetto di una sentenza della Corte di 
giustizia dell’Unione europea sono ammontate a 339 milioni di euro20. 

98 Per quanto concerne i limiti associati alla procedura di infrazione, molte DG (8 su 
18) hanno sottolineato la durata della procedura. Le DG hanno inoltre osservato in 
vario modo: 

o la natura onerosa del processo (i casi richiedono “un elevato livello di elementi 
probatori”); 

o la necessità di considerevoli conoscenze e competenze; 

o processo decisionale lungo e complesso in seno alla Commissione; 

o la necessità di decidere con discernimento se dare seguito a un caso o chiuderlo; 

o la natura conflittuale dei casi di infrazione; 

o le eventuali difficoltà nel gestire casi politicamente sensibili e casi di conformità 
parziale;  

o la difficoltà di garantire un equo trattamento degli Stati membri; e 

o l’avvio delle procedure di infrazione è, in alcuni casi, controproducente.  

99 Per quanto concerne la discrezionalità della Commissione riguardo alla 
procedura formale di infrazione, molti Stati membri (9 su 22) hanno giudicato che 
quest’ultima contribuisse efficacemente a far rispettare il diritto dell’UE negli Stati 
membri. Molti altri (10 su 22) ritenevano che ciò fosse vero solo in parte, mentre pochi 
(3 su 22) ritenevano che tale contributo fosse nullo. La principale preoccupazione 
espressa da molti Stati membri (10 su 22) si riferiva al fatto che la Commissione non 
utilizza più sistematicamente il meccanismo EU Pilot per scambiare informazioni su 
determinate tipologie di casi prima di avviare una procedura di infrazione. La figura 12 
illustra il numero di settimane impiegate in media nel periodo 2014-2016 per la 
gestione delle denunce, lo svolgimento delle indagini mediante EU Pilot e la gestione 
dei casi di infrazione prima che venissero chiusi. Da ciò emerge che i casi di infrazione 
basati sulle denunce richiedono circa 140 settimane per essere risolti; all’incirca metà 

                                                      
20 Bilancio generale dell’Unione europea – Cifre dell’esecuzione per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 a 

livello dell’articolo 711 “Penalità di mora e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la 
mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che constata 
l’inadempimento di obblighi derivanti dal trattato”.  
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di tale periodo viene impiegato per indagare sulla denuncia mediante EU Pilot prima di 
avviare la procedura formale di infrazione. 

Figura 12 – Tempo impiegato per risolvere i casi di infrazione 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione. 

Utilizzare gli strumenti per promuovere la conformità  

100 Oltre alle misure di monitoraggio e esecutive, la Commissione impiega una 
serie di “strumenti”, in diverse fasi del ciclo di elaborazione delle politiche, per aiutare 
gli Stati membri ad applicare il diritto dell’UE in modo corretto e tempestivo 
(“strumenti volti a promuovere la conformità”). All’atto di preparazione delle 
proposte, la Commissione può richiedere che la DG responsabile elabori un piano di 
attuazione che definisca le principali sfide che gli Stati membri dovranno affrontare e 
le misure che dovrebbero adottare. Può altresì fornire orientamenti agli Stati membri 
sulla modalità di interpretazione, attuazione e applicazione dello strumento giuridico 
dell’UE. Una direttiva può inoltre prevedere che gli Stati membri forniscano documenti 
esplicativi che descrivano in che modo hanno recepito nella legislazione nazionale le 
disposizioni della direttiva. 

101 Durante le fasi di attuazione e applicazione, la Commissione impiega una serie 
di strumenti basati su riunioni; essi includono i comitati dei rappresentanti degli Stati 
membri istituiti da una determinata direttiva, le reti dei rappresentanti degli Stati 
membri responsabili dell’attuazione e coordinate dalla Commissione, gruppi di esperti 
istituti dalla Commissione per fornire consulenza o workshop che la Commissione può 
organizzare con Stati membri specifici. In alcuni settori di intervento, le DG tengono 
inoltre “riunioni pacchetto” con determinati Stati membri per discutere questioni 
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riguardanti l’attuazione e i casi di infrazione. Oltre a questi strumenti basati su riunioni, 
la Commissione può ricorrere a quadri di valutazioni o barometri per evidenziare la 
performance di uno Stato membro in merito all’attuazione del diritto dell’UE. 

102 Le DG sono responsabili dell’utilizzo di tali strumenti al fine di fornire supporto 
agli Stati membri riguardo agli strumenti giuridici che rientrano nel rispettivo settore di 
intervento. La Commissione non mantiene un registro centrale relativo all’utilizzo di 
tutti questi strumenti da parte delle DG. Nell’indagine della Corte21, è stato chiesto alle 
DG e agli Stati membri di esprimersi sull’utilizzo e l’efficacia di ciascuno strumento 
nonché sui principali punti di forza e limiti. Gli Stati membri sono stati invitati anche a 
esprimersi sull’onere amministrativo imposto loro da determinati strumenti e sulle 
loro preferenze in merito all’utilizzo più o meno frequente di uno strumento. 
Nell’allegato III vengono presentati i risultati dell’analisi effettuata dalla Corte per 
ciascuno strumento. La figura 13 fornisce una panoramica della valutazione dei 
principali strumenti da parte delle DG e degli Stati membri. 

Figura 13 – Efficacia degli strumenti volti a promuovere la conformità 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di un’indagine delle direzioni generali (DG) della Commissione 
e degli Stati membri. 

                                                      
21 Nel mettere a punto le domande, la Corte si è ispirata a quelle poste nel 2013 nei colloqui strutturati 

con funzionari della Commissione e degli Stati membri dal dipartimento tematico C del Parlamento 
europeo: “Diritti dei cittadini e affari costituzionali” per la commissione giuridica del Parlamento 
europeo. 
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103 In generale, le DG e gli Stati membri hanno giudicato efficaci gli strumenti 
volti alla promozione (ossia aventi almeno efficacia “media”, un punteggio pari a “3”). 
Nel complesso, le DG hanno attribuito all’efficacia degli strumenti volti alla 
promozione una valutazione leggermente più favorevole di quella degli Stati membri. 
Ciò è in gran parte dovuto alla valutazione considerevolmente più favorevole espressa 
dalle DG sui documenti esplicativi con tavole di concordanza e sulle riunioni pacchetto 
rispetto a quella degli Stati membri.  

104 I piani di attuazione sono lo strumento meno frequentemente utilizzato. Nel 
complesso, anche le DG e gli Stati membri li consideravano meno efficaci. Sebbene tali 
piani siano ritenuti in grado di sottolineare fondamentali sfide relative all’attuazione, 
essi sono stati considerati di scarsa utilità poiché spesso sono elaborati troppo presto 
nel processo e non affrontano le specificità dei singoli Stati membri. 

105 Gli orientamenti sono tra gli strumenti più ampiamente utilizzati. Sia le DG che 
gli Stati membri li hanno giudicati altamente efficaci, in particolare per la legislazione 
complessa. A loro avviso, gli orientamenti svolgono un ruolo importante nel garantire 
una comprensione comune delle direttive dell’UE, sebbene non forniscano 
un’interpretazione definitiva del diritto dell’UE. La maggior parte degli Stati membri ha 
indicato che gli orientamenti dovrebbero essere maggiormente utilizzati 

106 I documenti esplicativi con tavole di concordanza sono stati ritenuti altamente 
efficaci dalle DG nell’agevolare i controlli del recepimento e della conformità delle 
misure nazionali di attuazione. Molti Stati membri hanno indicato di preparare tali 
documenti per uso proprio nel quadro delle procedure volte a garantire il corretto 
recepimento delle direttive dell’UE e hanno giudicato “elevata” la loro efficacia. Invece 
gli Stati membri che non hanno elaborato alcun documento esplicativo con tavole di 
concordanza hanno dichiarato di considerarne la preparazione molto onerosa. Le DG e 
gli Stati membri hanno indicato in vario modo che i documenti esplicativi 
contribuiscono anche alla certezza del diritto e alla trasparenza in merito alla modalità 
di attuazione del diritto dell’UE. 

107 La maggior parte degli Stati membri ha raccomandato alla Commissione di 
utilizzare maggiormente gli strumenti basati sulle riunioni, malgrado il considerevole 
onere amministrativo che la partecipazione a tali forum comporta. Invece, alcuni Stati 
membri hanno osservato che le varie DG adottavano approcci diversi e che la 
Commissione avrebbe potuto definire un approccio più mirato e uniforme per il 
relativo utilizzo. Sebbene gli Stati membri abbiano riconosciuto il ruolo che i quadri di 
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valutazione possono svolgere nell’incoraggiare gli Stati membri a migliorare la propria 
performance, la maggior parte non era favorevole ad accrescerne l’uso. 

Garantire trasparenza riguardo alla conformità e alla vigilanza  

108 I cittadini e i soggetti interessati hanno notevoli aspettative in termini di 
trasparenza nei confronti della Commissione per quanto riguarda la gestione di tutti i 
tipi di casi di infrazione, la conformità al diritto dell’UE da parte degli Stati membri e le 
attività di vigilanza della Commissione: 

o i singoli ricorrenti si aspettano di essere informati in merito all’azione che sarà 
adottata per risolvere i loro problemi e riguardo ai progressi; 

o gli Stati membri si aspettano di ottenere un equo trattamento riguardo al 
monitoraggio e nell’adozione di misure esecutive; 

o i legislatori dell’UE si aspettano di essere informati in merito all’attuazione e 
all’applicazione data degli Stati membri alle norme dell’UE da essi adottate; e più 
in generale 

o altri soggetti istituzionali interessati dell’UE, quali il Comitato economico e sociale 
europeo (CESE), il Comitato delle regioni (CdR) e il Mediatore europeo, e i 
cittadini si aspettano di essere informati in merito alla conformità al diritto dell’UE 
da parte degli Stati membri e alla performance delle attività di vigilanza della 
Commissione.  

109 La Commissione utilizza una serie di strumenti per comunicare e riferire a 
questi gruppi diversi di interlocutori in merito a casi specifici, a questioni relative alla 
conformità degli Stati membri e alle attività di vigilanza della Commissione, garantendo 
al contempo la riservatezza, laddove necessario. 

110 Per quanto concerne i casi specifici, il principale mezzo per comunicare con i 
singoli ricorrenti è la corrispondenza scritta. Lo scopo della corrispondenza è di tenere 
informati i ricorrenti sulla gestione della denuncia da parte della Commissione e di 
spiegare le ragioni di eventuali decisioni della Commissione di non avviare indagini a 
seguito della denuncia o di chiudere il caso. La Commissione ha stabilito una serie di 
garanzie amministrative per i ricorrenti (cfr. riquadro 6). 
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Riquadro 6 

Garanzie amministrative per i ricorrenti 

In linea con la buona condotta amministrativa, la Commissione garantisce ai 
ricorrenti di: 

o registrare e confermare l’avvenuta ricezione della denuncia entro 15 giorni 
lavorativi; 

o notificare loro in forma scritta qualsiasi decisione di esaminare ulteriormente il 
caso con lo Stato membro interessato; 

o notificare loro in forma scritta qualsiasi decisione di chiudere un caso o di aprire 
una procedura di infrazione formale; 

o spiegare qualsiasi decisione di chiudere un caso in una “lettera di chiusura 
preliminare” e dare al ricorrente quattro settimane per formulare un 
commento; 

o informare il ricorrente dopo un anno se la denuncia non è stata chiusa o se è 
stata aperta una procedura di infrazione. 

 

111 Una volta che la Commissione ha aperto una procedura di infrazione formale, il 
ricorrente può seguire le fasi successive della procedura mediante il registro pubblico 
della Commissione delle decisioni riguardanti le procedure di infrazione e i relativi 
comunicati stampa. I progressi relativi ai casi rinviati alla CGUE possono essere seguiti 
sul sito Internet della CGUE. 

112 Per quanto concerne la conformità al diritto dell’UE da parte degli Stati 
membri, determinati atti legislativi dell’UE contengono clausole di revisione che 
prevedono che la Commissione elabori relazioni di attuazione22 sul recepimento delle 
direttive. Problemi relativi al recepimento possono anche essere evidenziati a seguito 
di altri tipi di esame ex post, quali i “controlli dell’adeguatezza” e le valutazioni che 
possono essere oggetto di pubblicazione  

113 Per le direttive riguardanti specificamente il mercato interno, la Commissione 
fornisce indicatori e informazioni su una serie di questioni riguardanti l’attuazione e 
l’applicazione nel quadro di valutazione del mercato unico. Il quadro di valutazione 

                                                      
22 Definite anche “relazioni di monitoraggio” o “relazioni di recepimento”. 
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comprende una serie di indicatori, alcuni dei quali relativi al recepimento delle 
direttive, ai casi di infrazione e ai fascicoli EU Pilot (cfr. riquadro 7). 

Riquadro 7 

Indicatori del quadro di valutazione del mercato unico relativi 
all’applicazione del diritto dell’UE da parte degli Stati membri 

Recepimento 
o Deficit di recepimento (percentuale di tutte le direttive non recepite) 

o Progressi conseguiti negli ultimi sei mesi (cambiamento nel numero delle 
direttive non recepite) 

o Direttive con un considerevole ritardo nel recepimento (due anni oppure oltre) 

o Ritardo totale nel recepimento (in mesi) per le direttive con un ritardo nel 
recepimento 

o Deficit di conformità (percentuale di tutte le direttive recepite in modo errato) 

Infrazioni 
o Numero di procedure di infrazione pendenti 

o Cambiamenti avvenuti negli ultimi sei mesi (cambiamento nel numero dei casi 
di infrazione) 

o Durata delle procedure di infrazione (in mesi) 

o Durata dalla sentenza formulata dalla Corte (in mesi) 

EU Pilot 
o Tempo medio impiegato agli Stati membri per rispondere a un’interrogazione 

della Commissione rispetto al parametro di riferimento di dieci settimane 

 

114 Più generalmente, la Commissione comunica i risultati delle proprie attività di 
vigilanza e gli aspetti della sua performance mediante la relazione annuale sul 
controllo dell’applicazione del diritto dell’UE. La Commissione prepara la relazione 
principalmente per il Parlamento europeo, la cui commissione giuridica vaglia la 
relazione ogni anno come base per una relazione del Parlamento. La Commissione ha 
mantenuto un approccio coerente in termini di contenuti e presentazione delle 
relazioni annuali per una serie di anni, aggiungendo informazioni e analisi su richiesta 
del Parlamento europeo. In tale contesto, il CESE ha invitato la Commissione richiedere 
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un suo parere in merito alla sua relazione annuale, in modo da poter fornire il punto di 
vista della società civile organizzata riguardo all’attuazione della legislazione europea. 
Ha inoltre incoraggiato la Commissione a informare maggiormente il pubblico in 
merito alle infrazioni in generale23. Analogamente, il CdR ha osservato l’importanza di 
migliorare l’accesso pubblico alle informazioni sull’applicazione del diritto dell’UE, 
considerato il ruolo importante che svolgono gli enti locali e regionali riguardo 
all’applicazione del diritto dell’UE24. 

115 Durante il periodo esaminato (2014-2016), le relazioni annuali della 
Commissione erano costituite da una relazione ad alto livello ben illustrata (circa 30 
pagine) e da due allegati che forniscono informazioni dettagliate e grafici su ciascuno 
dei 28 Stati membri e ciascun settore di intervento. La sintesi ad alto livello descrive la 
strategia dell’UE per i casi di infrazione, sottolinea il contributo fornito dalle attività di 
vigilanza della Commissione alle relative priorità della Commissione Junker e illustra le 
responsabilità rispettive della Commissione e degli Stati membri riguardo 
all’applicazione del diritto dell’UE. Tale sintesi fornisce altresì un’analisi degli aspetti 
fondamentali della gestione, da parte della Commissione, delle denunce e dei casi di 
infrazione nonché delle sentenze formulate dalla CGUE, ivi inclusi esempi esplicativi. La 
Commissione non fornisce però ai soggetti interessati informazioni e analisi su una 
serie di questioni di interesse generale (cfr. riquadro 8). 

                                                      
23 Parere del Comitato economico e sociale europeo, del 18 ottobre 2017, sul controllo 

dell’applicazione della legislazione dell’UE. 

24 Questa considerazione è stato esposta dai funzionari del CdR in una risposta scritta ad alcune 
domande poste nella fase di preparazione della presente analisi panoramica. 
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Riquadro 8 

Relazione annuale sulle attività di vigilanza della Commissione 

Analisi fornita dalla Commissione: Analisi non fornita: 

• denunce e casi di infrazione totali 
gestiti nel corso dell’anno; 

• la durata media di ciascuna fase del 
processo di gestione delle denunce 
e dei casi di infrazione; 

• le tendenze sui 5 anni per le 
denunce e i casi di infrazione; 

• il rapporto tra le tendenze per le 
denunce, i fascicoli EU Pilot e i casi 
di infrazione; 

• il numero di denunce e casi di 
infrazione aperti; 

• il periodo di tempo in cui le denunce 
e i casi rimangono aperti; 

• informazioni sulle attività di 
prevenzione, ivi inclusi strumenti 
selezionati volti a promuovere la 
conformità (come orientamenti, 
piani di attuazione e documenti 
esplicativi); 

• informazioni sull’uso di altri 
strumenti di monitoraggio della 
conformità (ad esempio i principali 
strumenti basati sulle riunioni); 

• informazioni concernenti la 
performance degli Stati membri 
riguardo ai termini procedurali. 

• informazioni sulla performance 
della Commissione riguardo ai 
parametri di riferimento la gestione 
delle denunce e dei casi di 
infrazione. 

 

 

116 In tale contesto, la Corte ha constatato che nel 2017 il Mediatore europeo, sulla 
base di un’indagine strategica, ha suggerito che, nella relazione annuale sul controllo 
dell’applicazione del diritto dell’UE, la Commissione fornisca più informazioni sulla sua 
performance riguardo alla risoluzione delle violazioni accertate del diritto dell’UE nel 
quadro delle procedure preliminari di infrazione e in merito alla durata media del 
processo25. 

                                                      
25 Indagine strategica OI/5/2016/AB sulla tempestività e trasparenza del trattamento da parte della 

Commissione europea delle denunce di infrazioni. 
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Audit del settore pubblico riguardante la conformità al diritto 
dell’UE 

Audit del settore pubblico a livello nazionale 

117 Nel quadro delle svolgimento della presente analisi, la Corte ha invitato le 
istituzioni superiori di controllo (ISC) degli Stati membri a individuare le relazioni di 
audit riguardanti l’applicazione del diritto dell’UE, per il periodo 2013-2017, al fine di 
ottenere una visione d’insieme delle attività di tali istituzioni al riguardo. Su 185 
relazioni redatte da 13 istituzioni superiori di controllo, ne sono state esaminate 62 i 
cui contenuti sono stati giudicati maggiormente pertinenti ai fini della presente analisi 
panoramica. Tali relazioni presentavano sia le risultanze di audit di conformità che di 
controlli di gestione.  

118 Sebbene gli audit delle ISC riguardassero diversi settori di intervento, la 
maggior parte si riferiva ad ambiente ed energia, fiscalità e trasporti. Molte relazioni 
riguardanti la politica ambientale ed energetica (24) erano incentrate sull’attuazione di 
direttive complesse quali la direttiva quadro sulle acque e la direttiva quadro sui rifiuti. 
Il secondo settore di intervento esaminato con maggiore frequenza era la politica 
fiscale (nove relazioni), con più di una relazione sui sottosettori di commercio 
elettronico e IVA. Il terzo settore strategico maggiormente rappresentato era costituito 
dai trasporti (otto relazioni), con argomenti che spaziavano dai trasporti ferroviari ai 
trasporti su strada. Per quanto riguarda gli altri settori di intervento, nelle relazioni 
delle ISC erano rappresentati governance economica e finanziaria, agricoltura, sviluppo 
regionale e altri argomenti specifici correlati al mercato unico, ivi inclusi temi quali 
appalti pubblici e aiuti di Stato. 

119 Alcuni controlli di gestione dell’amministrazione pubblica degli Stati membri 
analizzavano le cause del recepimento tardivo, ma solo nel contesto di una singola 
politica o di uno specifico strumento giuridico dell’UE. Nella maggior parte dei casi, gli 
obiettivi dell’audit si riferivano alla performance di una politica nazionale interessata 
dall’applicazione di alcune disposizioni del diritto dell’UE. In tali casi, le istituzioni 
superiori di controllo valutavano principalmente l’efficacia delle misure della politica 
nazionale nel conseguimento dei rispettivi obiettivi. Tali audit non comprendevano 
solitamente alcuna valutazione delle procedure nazionali di recepimento e attuazione 
della legislazione dell’UE nell’ordinamento nazionale.  

120 Ciononostante, un considerevole numero di relazioni faceva almeno 
riferimento alla tempestività del recepimento del diritto dell’UE e teneva conto dei 
ritardi. In pochi casi, le ISC hanno analizzato le ragioni di tali ritardi e hanno valutato 
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altre potenziali carenze o incoerenze nel recepimento del diritto dell’UE nella 
legislazione nazionale. In una relazione di audit è stato individuato un rischio di 
recepimento tardivo sulla base di un’analisi della legislazione nazionale rispetto agli 
impegni derivanti dal diritto dell’UE. Un’altra relazione di audit comprendeva una 
panoramica della procedura nazionale di recepimento delle direttive dell’UE. Inoltre, 
alcune relazioni menzionavano le infrazioni formali o i casi EU Pilot relativi all’oggetto 
dell’audit; poche ISC fornivano anche una visione d’insieme delle conseguenze della 
non conformità al diritto dell’UE, tra cui l’impatto finanziario.  

121 Pochi audit che riguardavano casi di infrazione in corso includevano una 
valutazione qualitativa sulla conformità delle disposizioni della legislazione nazionale 
al diritto dell’UE. Una relazione di audit presentava un’analisi della misura nazionale di 
attuazione elaborate per recepire una direttiva. Un’altra relazione includeva 
raccomandazioni di cui si è tenuto conto al momento dell’attuazione della direttiva 
interessata. In un’ulteriore relazione venivano stimati i costi dell’adeguamento 
connesso all’attuazione degli obblighi previsti da una nuova direttiva in corso di 
recepimento.  

122 In diversi casi, le relazioni di audit non si limitavano alle autorità centrali, ma 
valutavano le misure adottate a livello regionale e locale al fine di attuare gli obblighi 
derivanti dal diritto dell’UE.  

123 È stato riscontrato un caso in cui un’istituzione superiore di controllo aveva 
svolto un controllo di gestione intergovernativo sull’efficienza dell’attuazione del 
diritto dell’UE da parte dell’amministrazione nazionale nel quale si valutavano i 
processi sottostanti e i fattori che incidevano sulla tempestività e sulla correttezza 
dell’attuazione del diritto dell’UE (cfr. riquadro 9).   
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Riquadro 9 

Audit dei processi nazionali per l’attuazione del diritto dell’UE  

Lo scopo del presente audit era di esaminare quali aspetti amministrativi interni e 
quali aspetti legati al contesto operativo costituivano i presupposti necessari per 
l’attuazione efficiente della legislazione dell’UE. 

L’audit ha esaminato: 

1) se l’attuazione del diritto dell’UE sia migliorata nel corso degli anni 
(distinguendo tra casi di recepimento tardivo e casi di attuazione non corretta);  

2) se le autorità pubbliche abbiano favorito condizioni efficaci di attuazione 
(valutando la situazione presso diversi ministeri, misure di sostegno, 
orientamenti e pianificazione);  

3) se l’attuazione sia conforme al diritto dell’UE e ai princìpi della buona 
elaborazione legislativa (valutando la trasparenza, gli strumenti di attuazione, 
la definizione delle priorità e la ripartizione delle responsabilità); 

4) se le autorità pubbliche abbiano utilizzato efficacemente il margine di manovra 
fornito dalle direttive (esaminando questioni quali discrezionalità e trasparenza 
e strumenti come le tavole di concordanza o le valutazioni d’impatto). 

124 Infine, una serie di ISC fornisce nelle relazioni annuali una panoramica riguardo 
al recepimento del diritto dell’UE (solitamente sulla base delle statistiche ufficiali 
dell’UE) e ai casi di infrazione nei confronti dello Stato membro.  

Audit del settore pubblico a livello dell’UE 

125 La Corte dei conti europea ha il compito di svolgere l’audit delle entrate e delle 
spese dell’UE, che include la conformità alle disposizioni finanziarie dell’UE; esso 
comprende altresì un controllo di gestione delle strategie e dei programmi sulla spesa. 
In tale contesto, gli audit della Corte riguardano talvolta questioni concernenti la 
conformità al diritto dell’UE da parte degli Stati membri. 

126 Per la presente analisi sono state esaminate le relazioni speciali della Corte nel 
periodo 2014-2017. Sono state individuate 11 relazioni su 106 che hanno sollevato 
questioni riguardanti l’applicazione del diritto dell’UE da parte degli Stati membri o 
le attività di vigilanza della Commissione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del TUE. 

127 Per la maggior parte, le osservazioni formulate nelle relazioni speciali della 
Corte relative all’applicazione del diritto dell’UE riguardavano casi in cui il mancato 
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recepimento corretto o tempestivo delle direttive dell’UE rischiava di pregiudicare la 
performance in un determinato settore di intervento. In alcuni casi, la Corte 
formulava anche osservazioni sul tempo impiegato per i casi di infrazione. Per quanto 
concerne le attività di vigilanza della Commissione, un audit includeva una valutazione 
dei controlli del recepimento e della conformità effettuati dalla Commissione 
nell’ambito della politica energetica. La Corte ha pubblicato anche una relazione 
specificamente incentrata sulla performance della Commissione nell’assicurare 
l’attuazione efficace di una determinata direttiva26. 

128 Le risultanze, le osservazioni e le conclusioni contenute in tali relazioni 
illustrano una serie di problemi segnalati dalle DG e dagli Stati membri in risposta 
all’indagine della Corte, ad esempio: 

o chiarezza del diritto dell’UE: la Corte ha osservato che in alcuni casi permanevano 
ostacoli all’attuazione per via della vaghezza dei termini della direttiva sui servizi e 
che la Commissione aveva esitato ad adottare provvedimenti contro le infrazioni 
in parte per la mancanza di una solida base giuridica27; 

o gold plating: la Corte ha riscontrato che gli operatori e gli altri partecipanti al 
mercato nei diversi Stati membri potrebbero trovarsi di fronte a obblighi e norme 
diversi da quelli specificamente definiti dalla normativa e dalle linee guida dell’UE 
in relazione al sistema di scambio di quote di emissione (ETS)28; 

o difficoltà incontrate dagli Stati membri nel recepire tempestivamente le 
direttive: la Corte ha osservato che il termine per il recepimento era stato 
rispettato solo da otto Stati membri e l’ultimo Stato membro aveva completato il 
recepimento due anni e cinque mesi dopo il termine stabilito29; 

o impatto dei limiti di capacità finanziaria degli Stati membri: per la direttiva 
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, la Corte è giunta 
alla conclusione che la qualità e l’accesso all’acqua erano migliorati in tre Stati 
membri, ma permaneva la necessità di consistenti investimenti30; 

                                                      
26 RS 5/2016 – La Commissione ha assicurato un’attuazione efficace della direttiva sui servizi? 

27 RS 5/2016. 

28 RS 6/2015 – L’integrità e l’attuazione dell’ETS dell’UE. 

29 RS 5/2016. 

30 RS 12/2017 – Attuazione della direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo 
umano: la qualità e l’accesso all’acqua in Bulgaria, Ungheria e Romania sono migliorati, ma permane 
la necessità di consistenti investimenti. 
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o non conformità persistente da parte degli Stati membri: per quanto concerne la 
lotta allo spreco di alimenti, la Corte ha osservato riscontrato il perdurare di una 
contraddizione tra le norme dell’UE e quelle degli Stati membri concernenti la 
legalità della vendita di prodotti dopo la scadenza del termine minimo di 
conservazione31; 

o difficoltà riscontrate dalle DG nei controlli del recepimento e della conformità: 
la Corte è giunta alla conclusione che i controlli del recepimento e della 
conformità effettuati dalla Commissione non assicuravano il buon esito 
dell’attuazione degli atti giuridici che perseguivano gli obiettivi dell’UE32; 

o ritardi nell’avvio della procedura di infrazione: la Corte ha rilevato che la 
procedura nei confronti di un determinato Stato membro è stata avviata quattro 
anni dopo l’esecuzione del controllo di conformità33; 

o ritardi significativi nella gestione dei fascicoli EU Pilot: la Corte è giunta alla 
conclusione che, benché sia uno strumento utile per la cooperazione fra gli Stati 
membri e la Commissione, EU Pilot ha spesso comportato ritardi nell’avvio delle 
procedure di infrazione34. Inoltre, laddove i casi di non conformità erano stati 
risolti nel corso della fase di indagine, la Corte ha osservato che ciò non ha 
contribuito a creare una prassi giuridica consolidata a livello dell’UE nell’ambito in 
questione35.  

                                                      
31 RS 34/2016 – Lotta allo spreco di alimenti: un’opportunità per l’UE di migliorare, in relazione alle 

risorse, l’efficienza della filiera alimentare. 

32 RS 16/2015 – Migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico mediante lo sviluppo del 
mercato interno dell’energia: occorre un impegno maggiore. 

33 RS 12/2017. 

34 RS 12/2017. 

35 RS 5/2016. 



 

Prospettive per il futuro: sfide e 
opportunità 

La Commissione ha l’opportunità di rafforzare ulteriormente la 
vigilanza che è tenuta ad esercitare in virtù del trattato 

129 La Commissione ha messo a punto la sua attività di vigilanza sull’applicazione 
del diritto dell’UE nel corso di diversi anni al fine di adempiere agli obblighi previsti 
dall’articolo 17, paragrafo 1, del TUE. Nel fare ciò, ha sviluppato un approccio per 
rispondere le sfide fondamentali che affronta quando deve monitorare l’applicazione e 
far rispettare il diritto dell’UE negli Stati membri. La Corte ha individuato una serie di 
settori in cui permangono alcune sfide. 

130 La Commissione ha integrato la propria funzione di vigilanza in un più ampio 
approccio mirante a “Legiferare meglio”, che continuerà a produrre vantaggi e 
opportunità per far sì che gli atti legislativi nuovi e riveduti siano quanto più possibile 
semplici e di facile applicazione. In tale contesto, la Commissione potrebbe prendere in 
considerazione lo svolgimento di un esercizio di valutazione della strategia di vigilanza 
che prenda in esame gli aspetti relativi all’economicità, all’efficacia e all’efficienza delle 
proprie attività di vigilanza.  

131 In alcuni settori di intervento, gli Stati membri possono richiedere supporto e 
assistenza tecnica proveniente dal bilancio dell’UE per misure in grado di accrescere la 
loro capacità finanziaria e amministrativa al fine di attuare e applicare il diritto dell’UE 
in modo corretto e tempestivo. L’utilizzo di strumenti di bilancio offre altresì alla 
Commissione ulteriori opportunità per prevenire, individuare e correggere i casi di non 
conformità. La Commissione potrebbe prendere in considerazione lo sviluppo di un 
approccio coerente e coordinato per l’utilizzo dei fondi dell’UE al fine di rafforzare la 
propria capacità di promuovere, monitorare e far applicare il diritto dell’UE dagli Stati 
membri nei vari settori di intervento e a livello trasversale. 

132 La funzione di vigilanza della Commissione è organizzata per settore di 
intervento e all’interno di molte DG coesistono le responsabilità relative al processo 
legislativo e quelle concernenti la vigilanza. Ciò fornisce vantaggi, tra cui il contributo 
alla gestione dei rischi intrinseci di non conformità correlati alla legislazione specifica 
dell’UE. L’analisi della Corte evidenzia come altri rischi intrinseci che incidono su più di 
un settore di intervento derivino dalle specificità esistenti a livello di Stato membro. 
Sottolinea inoltre le modalità applicate dalla Commissione per condividere 
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informazioni e buone pratiche tra le varie DG. Inoltre, l’analisi della Corte rileva la sfida 
che alcune DG devono affrontare per garantire la disponibilità tempestiva delle 
conoscenze e delle competenze relative agli Stati membri. La Commissione potrebbe 
prendere in considerazione l’adozione di ulteriori misure per migliorare la 
condivisione delle conoscenze e delle competenze relative agli Stati membri tra i vari 
settori di intervento, ivi inclusa la condivisione di risorse, laddove opportuno. 

133 La Commissione ha rafforzato le relazioni e la collaborazione con le autorità 
degli Stati membri mediante una serie di strumenti per lo scambio di informazioni. Gli 
Stati membri, tra l’altro, hanno osservato che tali strumenti contribuiscono al 
coordinamento delle loro attività. La Corte ritiene che la Commissione potrebbe 
prendere in considerazione lo sviluppo ulteriore degli strumenti volti a garantire un 
flusso coordinato di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri riguardo ai 
casi di infrazione presunte ed effettive per tenere conto del cambiamento nella politica 
volta a far rispettare il diritto dell’UE dal 2017.  

134 In generale, la Corte ha riscontrato che gli Stati membri sono favorevoli a un 
ulteriore sviluppo, da parte della Commissione, degli strumenti per promuovere la 
conformità, malgrado gli oneri amministrativi che impongono agli Stati membri. La 
Commissione potrebbe prendere in considerazione un rafforzamento del 
coordinamento tra i suoi servizi riguardo allo sviluppo e all’impiego di tali strumenti al 
fine di garantire un approccio più mirato e coerente nei diversi settori di intervento 
che tenga debitamente conto degli oneri imposti agli Stati membri. La Corte ha 
sottolineato inoltre il margine di cui gli Stati membri dispongono per fornire 
documenti esplicativi in numero maggiore e di migliore qualità. Tali documenti 
svolgono un ruolo importante nel garantire la trasparenza ai cittadini riguardo alla 
legislazione nazionale che tutela loro diritti sanciti dal diritto dell’UE, nonché nel 
rafforzare la capacità della Commissione di controllare, in modo efficace ed efficiente, 
che gli Stati membri abbiano recepito gli atti legislativi dell’UE in maniera completa e 
accurata. Le autorità legislative dell’UE potrebbero considerare di richiedere 
sistematicamente agli Stati membri di fornire spiegazioni chiare e coerenti su come 
sono state recepite le direttive dell’UE. 

135 La Commissione ha definito priorità e parametri di riferimento per la gestione 
dei casi e diverse DG già provvedono a monitorare e riferire in merito alle proprie 
attività di vigilanza nelle relazioni annuali. La Commissione potrebbe valutare come 
sviluppare tali elementi già esistenti inserendoli in un quadro generale con indicatori e 
valori-obiettivo concernenti l’economicità, l’efficienza e l’efficacia delle proprie attività 
di vigilanza. Tale quadro potrebbe fornire la base per elaborare un approccio più 
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strategico e coerente alla gestione delle risorse e dei processi correlati alla vigilanza nel 
corso del tempo. 

136 I cittadini e i soggetti interessati hanno notevoli aspettative in materia di 
trasparenza nell’operato della Commissione. La Commissione impiega svariati 
strumenti per comunicare con i soggetti interessati e riferire loro in merito alle proprie 
attività di vigilanza, tra cui i comunicati stampa mensili riguardanti le decisioni relative 
a infrazioni e una relazione annuale che fornisce informazioni dettagliate di alto livello 
e di ampia portata. L’esame della Corte ha individuato informazioni aggiuntive che 
possono essere di interesse generale per i soggetti coinvolti. La Commissione potrebbe 
prendere in considerazione lo sviluppo ulteriore delle relazioni annuali per rispondere 
alle aspettative dei soggetti interessati, ivi inclusa la trasmissione di maggiori 
informazioni sulla gestione generale dei casi da parte della Commissione, rispettando 
al contempo i diritti alla riservatezza dei ricorrenti e degli Stati membri.  

Audit del settore pubblico riguardante la vigilanza sulla 
conformità al diritto dell’UE 

137 L’analisi panoramica della Corte mostra che le istituzioni superiori di controllo 
e la Corte dei conti europea hanno trattato questioni concernenti la modalità con cui 
gli Stati membri e la Commissione garantiscono la conformità al diritto dell’UE nel 
quadro dei controlli di gestione della spesa pubblica in settori di intervento specifici. 
Tuttavia, pochi audit erano specificamente incentrati sui dispositivi di vigilanza a livello 
nazionale e dell’UE volti a garantire l’applicazione corretta e tempestiva del diritto 
dell’UE. La presente analisi panoramica sottolinea l’estensione del lavoro della Corte in 
relazione ad attività di vigilanza attuate della Commissione sull’applicazione del diritto 
dell’UE da parte degli Stati membri, ad esempio: 

o il contributo fornito dal bilancio dell’UE per sostenere l’applicazione del diritto 
dell’UE da parte degli Stati membri; 

o i dispositivi di vigilanza della Commissione in specifici settori di intervento;  

o la gestione, da parte della Commissione, delle denunce e dei casi di infrazione; 

o la qualità della rendicontazione della Commissione sui risultanti delle attività di 
vigilanza. 
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Allegati 

Allegato I – Estensione: DG e settori di intervento 
AGRI:  Agricoltura e sviluppo rurale* 

CLIMA: Azione per il clima 

CNECT: Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie* 

COMP: Concorrenza 

ECFIN: Affari economici e finanziari 

EAC: Istruzione, gioventù, sport e cultura 

EMPL: Occupazione, affari sociali e inclusione* 

ENER: Energia* 

ENV: Ambiente* 

FISMA: Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali* 

GROW: Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI* 

SANTE: Salute e sicurezza alimentare* 

HOME: Migrazione e affari interni* 

JUST: Giustizia e consumatori* 

MARE: Affari marittimi e pesca* 

MOVE:  Mobilità e trasporti* 

REGIO: Politica regionale e urbana 

TAXUD: Fiscalità e unione doganale 

* Indica i 13 settori di intervento oggetto di rendicontazione da parte della 
Commissione nella relazione annuale sul “controllo dell’applicazione del diritto 
dell’Unione europea”. 
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Allegato II – Approccio: fonti e metodi 

 La Corte ha analizzato i dati forniti dalla Commissione tratti dai principali 
sistemi informatici per la gestione delle denunce e dei casi di infrazione (CHAP, 
EU Pilot e NIF). 

 La Corte ha svolto un’indagine rivolta a 18 DG della Commissione 
(cfr. allegato I). 

o Tale indagine includeva domande sul settore di intervento delle DG, 
sull’organizzazione, la gestione dei casi, gli strumenti volti a promuovere 
la conformità e i dispositivi di monitoraggio e rendicontazione nel 
periodo 2014-2016. 

o Nel riferire i risultati dell’indagine, sono state generalmente utilizzate le 
seguenti formulazioni: 
 “quasi tutte”: tutte le DG che hanno risposto, eccetto una; 
 “la maggior parte”: più della metà delle DG che hanno risposto; 
 “molte”: oltre un terzo, ma meno della metà delle DG che hanno 

risposto; 
 “alcune”: più di tre, ma meno di un terzo delle DG che hanno 

risposto; 
 “poche”: fino a tre DG che hanno risposto. 

o Nel riferire i risultati, in taluni casi viene indicato il numero totale di 
interpellati che hanno risposto alla domanda (vale a dire x risposte / y 
interpellati). 

 La Corte ha svolto un’indagine rivolta agli Stati membri, 

o a cui hanno partecipato 27 Stati membri su 28. Le risposte sono state 
coordinate dai consulenti giuridici delle rappresentanze permanenti 
degli Stati membri e sono state fornite in base al principio secondo cui 
lo Stato membro specifico non sarebbe stato individuato. 

o Non tutti i partecipanti hanno risposto a tutte le domande. Nel riferire i 
risultati dell’indagine rivolta agli Stati membri, viene utilizzato lo stesso 
approccio sopra descritto per l’indagine rivolta alle DG. 

 La Corte ha avuto colloqui con i principali soggetti istituzionali interessati 
dell’UE appartenenti al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo, al Comitato delle regioni e al Mediatore europeo. 

 La Corte ha esaminato una serie di documenti della Commissione, tra cui le 
comunicazioni sulla politica volta a far rispettare il diritto dell’UE, le relazioni 
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annuali di attività delle DG e le relazioni annuali sul “controllo dell’applicazione 
del diritto dell’Unione europea”. 

Ha esaminato 11 relazioni di audit della Corte dei conti europea e 62 relazioni delle 
istituzioni superiori di controllo degli Stati membri in merito all’oggetto della presente 
analisi panoramica per il periodo 2013-2017. 



 

Allegato III – Strumenti volti a promuovere la conformità 

Piani di attuazione 
La Commissione elabora i piani di attuazione per gli atti giuridici che ritiene possano 
beneficiare delle misure di sostegno. Il piano di attuazione accompagna la proposta 
legislativa della Commissione, unitamente a una valutazione d’impatto. Esso individua 
le sfide tecniche, relative alla conformità e alla tempistica che gli Stati membri 
affrontano ed elenca le azioni di supporto della Commissione (ossia gli altri strumenti 
di promozione da utilizzare). I piani di attuazione possono anche includere azioni e 
modalità di monitoraggio degli Stati membri. 

La Commissione elabora un numero relativamente esiguo di piani di attuazione (tra 1 
e 4 ogni anno nel periodo 2014-2016, coprendo tre settori di intervento). Alcune DG 
producono piani di attuazione interni. Nel complesso, le DG e gli Stati membri li hanno 
giudicati di efficacia “media”. La maggior parte degli Stati membri che hanno fornito 
una risposta (10 su 18) non era favorevole a un maggiore utilizzo dei piani di 
attuazione della Commissione, mentre pochi Stati membri, che ritenevano tali piani 
efficaci, erano a favore di un maggiore ricorso ad essi. 

Riguardo ai punti di forza, le DG hanno riconosciuto il loro ruolo nel contribuire a 
prevedere problemi e a gestire azioni di supporto multiple. Gli Stati membri hanno 
osservato in vario modo che tali piani erano utili in alcuni ambiti, avevano contribuito a 
un’efficiente attuazione, avevano incentivato l’impegno degli Stati membri, avevano 
favorito la comprensione comune e avevano fornito un calendario per l’attuazione. 

Per quanto concerne i limiti, le DG hanno rilevato che talvolta tali piani erano stati 
elaborati troppo presto e che necessitavano in seguito di un aggiornamento; 
imponevano un onere amministrativo agli Stati membri e che spesso l’impegno degli 
Stati membri era insufficiente. Gli Stati membri hanno altresì sottolineano in vario 
modo che i piani di attuazione non tenevano sempre conto delle differenze tra gli Stati 
membri, limitavano la discrezionalità di questi ultimi e promuovevano la conformità 
solo indirettamente. 

Orientamenti 
La Commissione fornisce orientamenti scritti agli Stati membri e/o ai soggetti 
interessati sulla modalità di attuazione e applicazione di determinati strumenti giuridici 
dell’UE. Tali orientamenti contengono l’interpretazione del diritto dell’UE che è 
vincolante per la Commissione e devono essere adottati da quest’ultima. 
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Gli orientamenti sono tra gli strumenti più frequentemente utilizzati. Le DG hanno 
dichiarato di produrre orientamenti principalmente nei casi in cui prevedono che 
l’attuazione sarà impegnativa, ma talvolta anche in risposta alle difficoltà di attuazione 
o su richiesta degli Stati membri. Sia le DG che gli Stati membri hanno giudicato gli 
orientamenti uno degli strumenti più efficaci. 

Per quanto concerne i punti di forza, le DG hanno affermato che essi promuovono la 
comprensione comune, chiariscono le disposizioni giuridiche e individuano problemi 
specifici. Gli Stati membri hanno indicato che gli orientamenti sono particolarmente 
utili per la legislazione complessa. Hanno evidenziato in vario modo l’utilità degli 
orientamenti nell’illustrare il punto di vista della Commissione, chiarire le questioni 
riguardanti l’attuazione, contribuire alla certezza del diritto, agevolare il recepimento e 
ridurre il rischio di pratiche divergenti tra gli Stati membri. 

Per quanto concerne i limiti, le DG hanno osservato che la Commissione ha una 
limitata competenza giuridica per l’interpretazione del diritto dell’UE, che gli Stati 
membri non erano sempre propensi a seguire gli orientamenti della Commissione e 
che questi ultimi potrebbero richiedere un considerevole lavoro di preparazione e 
possono essere troppo lunghi oppure essere forniti troppo tardi. Gli Stati membri 
hanno osservato in vario modo che tali orientamenti non presentavano 
un’interpretazione definitiva del diritto dell’UE. Hanno anche sottolineato che essi non 
sempre fornivano il giusto livello di dettaglio né riflettevano in misura sufficiente la 
situazione dei singoli Stati membri. Inoltre, in alcuni casi, gli orientamenti limitavano la 
discrezionalità degli Stati membri, riducevano la flessibilità della Commissione nel 
rispondere alle situazioni impreviste e non si basavano su una consultazione sufficiente 
con gli Stati membri. Il CdR ha altresì osservato, in risposta alle domande formulate 
dalla Corte, che l’incertezza riguardante lo status giuridico degli orientamenti e le 
incoerenze tra la legislazione dell’UE e i documenti di orientamento confondevano 
talvolta gli enti locali e regionali. 

Nel complesso, gli Stati membri erano più positivi che negativi riguardo alla chiarezza, 
alla tempestività, alla portata e al livello di dettaglio degli orientamenti. La maggior 
parte degli Stati membri riteneva opportuno fare maggiore ricorso agli orientamenti 
(12 su 20). 

Documenti esplicativi 
Gli Stati membri possono produrre documenti che illustrano il rapporto esistente tra le 
componenti della direttiva e le rispettive parti degli strumenti nazionali di 
recepimento. I documenti esplicativi accompagnano la notifica degli Stati membri 
delle rispettive misure di recepimento. Essi possono essere richiesti nell’atto giuridico. 
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La Commissione valuta gli strumenti giuridici e indica se sia necessario fornire 
documenti esplicativi. Normalmente la Commissione non richiede documenti 
esplicativi per direttive contenenti pochi obblighi giuridici in settori di intervento ben 
delimitati e non fortemente regolamentati a livello nazionale. I documenti esplicativi 
possono includere o assumere la forma di tavole di concordanza.  

Le direttive complesse possono richiedere agli Stati membri di fornire alla 
Commissione documenti esplicativi riguardanti le misure nazionali di recepimento. 
Tutte le DG con un numero significativo di direttive hanno valutato altamente efficaci i 
documenti esplicativi contenenti tavole di concordanza. Hanno indicato inoltre che i 
documenti esplicativi senza tavole di concordanza erano notevolmente meno efficaci. 
La maggior parte degli Stati membri (18 su 23) ha giudicato efficaci i documenti 
esplicativi con tavole di concordanza, mentre pochi Stati membri non condividevano 
tale valutazione (5 su 23).  

Molti Stati membri elaborano tavole di concordanza, o simili, per i loro scopi. Per gli 
altri Stati membri, la preparazione delle tavole di concordanza rappresenta un 
considerevole onere amministrativo aggiuntivo. La maggior parte degli Stati membri 
ha indicato di preparare solitamente tavole di concordanza nel caso fosse loro richiesto 
di fornire un documento esplicativo (17 su 23).  

La maggior parte delle DG si è detta favorevole a fornire agli Stati membri un modello 
standard (comprendente tavole di concordanza) da seguire per la preparazione dei 
documenti esplicativi. Alcuni Stati membri (7 su 23) erano d’accordo sul fatto che un 
modello standard li renderebbe più propensi a preparare documenti esplicativi con 
tavole di concordanza, mentre i pochi Stati membri che non producono documenti 
esplicativi con tavole di concordanza si sono detti contrari (3 su 5). 

Per quanto riguarda i punti di forza, le DG hanno sottolineato che i documenti 
esplicativi ben preparati forniscono una panoramica utile delle misure nazionali di 
attuazione degli Stati membri. Hanno osservato in vario modo che ciò ha aiutato la 
Commissione a comprendere le questioni giuridiche in determinati Stati membri e a 
effettuare confronti tra gli Stati membri. Secondo le DG, i documenti esplicativi ben 
preparati aiutano anche gli Stati membri e la Commissione nel recepimento completo 
e accurato, in alcuni casi riducendo la necessità che le DG esternalizzino l’attività di 
controllo. Gli Stati membri hanno riconosciuto in diverso modo il ruolo svolto dai 
documenti esplicativi nel fornire supporto agli Stati membri e alla Commissione. Hanno 
altresì sottolineato il contributo positivo apportato dai documenti esplicativi alla 
certezza del diritto e alla trasparenza riguardo alle misure nazionali di attuazione.  

Per quanto concerne i limiti, le DG hanno evidenziato in vario modo che gli Stati 
membri non erano tenuti a produrre documenti esplicativi e non erano sempre 
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propensi a elaborarli. Hanno anche osservato che la qualità dei documenti esplicativi 
degli Stati membri variava considerevolmente, in particolare riguardo a chiarezza, 
completezza e utilità delle informazioni fornite. Gli Stati membri hanno sottolineato 
l’onere amministrativo associato, la scarsa attenzione rivolta ai risultati attesi dal 
processo legislativo e la necessità di aggiornare i documenti esplicativi per tenere 
conto dei successivi cambiamenti nella legislazione nazionale. 

La maggior parte degli Stati membri (13 su 19) riteneva appropriato richiedere 
documenti esplicativi solo per direttive molto complesse. La maggior parte degli Stati 
membri non ha raccomandato alcuna modifica del livello di utilizzo dei documenti 
esplicativi (11 su 21), mentre più Stati membri si sono detti favorevoli ad aumentarne 
l’uso piuttosto che a ridurlo. Gli Stati membri che suggerivano una diminuzione 
tendevano a essere gli stessi che utilizzavano i documenti esplicativi in misura minore 
(4 su 5). Gli Stati membri hanno giudicato l’onere di produrre i documenti esplicativi 
con tavole di concordanza relativamente elevato rispetto ad altri strumenti, più 
elevato di quello richiesto per produrre documenti esplicativi senza tavole di 
concordanza.  

Comitati, reti, gruppi di esperti e workshop 
Per quanto concerne i principali strumenti basati sulle riunioni, la Commissione 
impiega comitati, reti, gruppi di esperti e workshop per promuovere un’attuazione 
valida del diritto dell’UE in tutti i settori di intervento con un numero significativo di 
direttive. 

o Comitati: le direttive possono istituire comitati per assistere la Commissione 
nell’attività di attuazione; tali comitati sono composti dai rappresentanti degli 
Stati membri e sono presieduti dalla Commissione. I rappresentanti possono 
includere esperti che forniscono consulenza e partecipano alla valutazione inter 
pares; i comitati formulano pareri formali sulle proposte di atti di attuazione. 

o Reti: per rafforzare la collaborazione, la Commissione può istituire reti informali di 
rappresentanti degli Stati membri incaricati di attuare specifici atti legislativi 
dell’UE. I rappresentanti nazionali partecipano volontariamente alle reti, che 
possono includere anche rappresentanti dei soggetti interessati.  

o Gruppi di esperti: la Commissione può istituire gruppi di esperti per ottenere 
consulenza sull’attuazione del diritto dell’UE.  

o Workshop: la Commissione tiene workshop per consultarsi con gli Stati membri e 
per agevolare e promuovere l’attuazione degli strumenti giuridici dell’UE. Gli 
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workshop possono essere organizzati a livello tecnico o ad alto livello politico 
(coinvolgendo un Commissario e/o funzionari degli Stati membri di alto grado).  

Le DG e gli Stati membri ne hanno valutato l’efficacia da media a elevata; gli Stati 
membri hanno fornito una valutazione leggermente migliore di quella delle DG. In 
media, gli Stati membri e le DG hanno giudicato i gruppi di esperti leggermente più 
efficaci rispetto agli altri tre strumenti.  

Dei quattro strumenti, le DG utilizzano i gruppi di esperti con maggiore frequenza, 
seguiti dagli workshop. La maggior parte delle DG utilizza spesso reti e workshop. I 
comitati sono utilizzati almeno qualche volta nella maggior parte dei settori di 
intervento, mentre in pochi settori sono impiegati raramente (5 su 15). La maggior 
parte delle DG interessate ha indicato di utilizzare i comitati e i gruppi di esperti 
sistematicamente per legiferare nei rispettivi settori di intervento. Tali DG hanno però 
risposto che tendono a utilizzare reti e workshop solo nei casi in cui prevedono 
difficoltà di attuazione. La maggior parte degli Stati membri si è detta favorevole 
all’impiego di tali strumenti solo nei casi in cui la Commissione prevede difficoltà di 
attuazione o in risposta a richieste degli Stati membri. Solo pochi Stati membri 
ritenevano che la Commissione dovrebbe utilizzare tali strumenti sistematicamente 
per tutte le nuove direttive o politiche. 

Per quanto concerne la partecipazione, la maggior parte degli Stati membri ha indicato 
di partecipare almeno qualche volta a comitati, reti, gruppi di esperti e workshop (18 
su 27). Tuttavia, solo pochi Stati membri hanno risposto di partecipare sempre (2 su 
27). Varia la misura in cui i soggetti interessati diversi dai rappresentanti della 
Commissione o degli Stati membri (ossia istituzioni superiori di controllo degli Stati 
membri, rappresentanti della società civile ecc.) partecipano a comitati, reti e gruppi di 
esperti.  

La maggior parte delle DG organizza workshop (10 su 16) subito dopo l’adozione dello 
strumento giuridico, ma possono organizzarli prima dell’adozione o dopo, se 
necessario. La maggior parte degli Stati membri riteneva maggiormente utili gli 
workshop organizzati subito dopo l’adozione dello strumento giuridico (12 su 17) o 
alcuni mesi dopo al fine di consentire una prima valutazione delle difficoltà riguardanti 
il recepimento (4 su 12). Pochi Stati membri (4 su 17) ritenevano che fossero più utili in 
fase di preparazione o adozione della legislazione. 

I soggetti interessati esterni partecipano ai comitati in alcuni settori (4) qualche volta, 
mentre partecipano più frequentemente alle reti e ai gruppi di esperti in un più ampio 
ventaglio di settori di intervento. La partecipazione varia a seconda dello Stato 
membro. La maggior parte degli Stati membri che hanno risposto (14 su 27) ha 
indicato che i soggetti interessati del rispettivo Stato membro partecipano qualche 
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volta o raramente e solo due Stati membri hanno evidenziato una partecipazione più 
frequente dei soggetti interessati. 

Per quanto concerne i punti di forza, le DG hanno riconosciuto che tutti e quattro gli 
strumenti offrono l’opportunità di promuovere la collaborazione, discutere questioni 
specifiche con gli Stati membri e promuovere la comprensione comune della 
legislazione, scambiare esperienze ed evidenziare buone pratiche. Le DG hanno anche 
specificamente sottolineato il contributo fornito dai comitati al processo decisionale 
informato e il ruolo svolto dai gruppi di esperti nella formulazione degli orientamenti. 
Gli Stati membri hanno segnalato in vario modo gli stessi punti di forza generali, 
evidenziando che tali strumenti offrono l’opportunità di esplorare le sfide comuni e le 
soluzioni ai problemi relativi all’applicazione del diritto dell’UE. Gli Stati membri hanno 
anche evidenziato specificamente che la partecipazione a comitati e gruppi di esperti 
permetteva di avere accesso a competenze tecniche e che le reti offrivano 
l’opportunità di una consultazione meno formale. 

Per quanto concerne i limiti, le DG hanno messo in risalto in vario modo il carattere 
non vincolante delle eventuali soluzioni, la necessità di dare seguito ai risultati delle 
riunioni, la riluttanza degli Stati membri a partecipare in alcuni casi, la qualità delle 
competenze dei partecipanti e le risorse coinvolte. Gli Stati membri hanno evidenziato 
in diverso modo che gli aspetti trattati in occasione delle riunioni spesso non erano 
pertinenti per altri Stati membri, la necessità che le persone giuste partecipino alle 
riunioni, il rischio di sovrapposizione tra questi strumenti, una mancanza di trasparenza 
nel loro uso e il margine di azione per razionalizzare il loro utilizzo in generale.  

Molti Stati membri hanno altresì osservato che tali strumenti sono relativamente 
onerosi in termini di tempo, costi e persone coinvolte. Nel complesso, gli Stati membri 
hanno giudicato “medi” gli oneri amministrativi imposti da questi quattro strumenti 
basati sulle riunioni; in tal senso, gli workshop sono ritenuti lo strumento che impone 
un onere più elevato rispetto agli altri tre.  

Malgrado gli oneri associati, la maggior parte degli Stati membri (12 su 20) ha 
raccomandato alla Commissione di ricorrere maggiormente agli strumenti basati sulle 
riunioni. Nessuno Stato membro ha indicato che tali strumenti dovessero essere 
utilizzati in misura minore. 

Riunioni pacchetto 
La Commissione svolge riunioni “pacchetto” con i rappresentanti di uno Stato membro 
a livello nazionale, regionale o locale per risolvere una serie di problemi riguardanti la 
conformità (come difficoltà di recepimento, fascicoli EU Pilot e casi di infrazione). Tali 
riunioni sono solitamente organizzate ad hoc e per settore di intervento. 
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Diversamente da altri strumenti basati sulle riunioni, solo poche DG ricorrono 
sistematicamente alle riunioni pacchetto (5 su 15). Si tratta di alcune DG che 
presentano i livelli più elevati di casi di infrazione aperti (5 su 7 delle DG con oltre 100 
casi aperti). Due DG hanno indicato di utilizzare soluzioni alternative alle riunioni 
pacchetto: GROW ha dichiarato di svolgere dialoghi sulla conformità con tre Stati 
membri e CNECT ha indicato di organizzare missioni annuali di informazione in tutti gli 
Stati membri in un dato settore strategico.  

Le DG che ricorrono alle riunioni pacchetto le hanno giudicate altamente efficaci. 
Quasi tutti gli Stati membri che hanno risposto ritenevano che le riunioni pacchetto 
fossero efficaci (22 su 23). Sebbene la maggior parte degli Stati membri le abbia 
giudicate positivamente (12 su 23), hanno dato una valutazione inferiore a quella 
attribuita in generale agli altri strumenti basati sulle riunioni. Alcuni Stati membri, ma 
non tutti, colgono l’opportunità di partecipare alle riunioni pacchetto. 

Per quanto concerne i punti di forza, le DG hanno indicato in vario modo che le 
riunioni pacchetto hanno fornito l’opportunità di discutere su questioni relative a uno 
Stato membro specifico, di migliorare la comprensione delle difficoltà di uno Stato 
membro, di rilevare gli ultimi sviluppi in uno Stato membro e di promuovere la 
collaborazione con le autorità nazionali e la fiducia. Gli Stati membri evidenziano in 
vario modo che le riunioni pacchetto hanno offerto l’opportunità di conoscere il punto 
di vista della Commissione, hanno contribuito a una comprensione comune e hanno 
consentito uno scambio di pareri su molteplici casi. Gli Stati membri hanno inoltre 
valutato le riunioni pacchetto uno strumento valido per affrontare numerosi questioni 
e casi nello stesso tempo, ivi inclusi quelli di carattere trasversale. 

Riguardo ai limiti, le DG hanno segnalato in vario modo il rischio di non trovare 
soluzioni, l’onere amministrativo legato alla preparazione e all’organizzazione delle 
riunioni, il fatto che l’utilità dipenda dalla partecipazione delle persone giuste 
provenienti dagli Stati membri e una scarsa trasparenza del processo. Analogamente, 
gli Stati membri hanno osservato che le riunioni pacchetto possono comportare un 
significativo onere amministrativo e la loro riuscita dipende dalla capacità di riunire 
tutti i soggetti pertinenti, aspetto che può essere difficoltoso se è coinvolta più di una 
pubblica amministrazione. Gli Stati membri hanno anche osservato che in alcuni settori 
di intervento le riunioni non venivano tenute con sufficiente regolarità o senza alcuna 
regolarità, talvolta cercavano di trattare troppe questioni complesse nello stesso 
tempo e non sempre consentivano di trovare soluzioni rapide. 

Come per altri strumenti basati sulle riunioni, la maggior parte degli Stati membri ha 
giudicato “medio” l’onere amministrativo imposto dalle riunioni pacchetto. 
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La maggior parte degli Stati membri che hanno risposto ha raccomandato alla 
Commissione di tenere più riunioni pacchetto (12 su 20). Molti Stati membri non 
hanno suggerito alcun cambiamento nell’utilizzo delle riunioni pacchetto. Solo uno 
Stato membro, che ha indicato un’elevata frequenza delle riunioni pacchetto, ha 
raccomandato di ricorrere in misura minore alle riunioni pacchetto. 

Quadri di valutazione 
La Commissione può pubblicare quadri di valutazione (o barometri) per consentire al 
settore pubblico di confrontare la performance degli Stati membri nel conseguimento 
di obiettivi specifici, ivi inclusa l’applicazione corretta e tempestiva del diritto dell’UE in 
settori di intervento specifici. 

Sebbene la Commissione pubblichi una serie di quadri di valutazione36, solo il quadro 
di valutazione del mercato unico include indicatori e informazioni concernenti il 
recepimento delle direttive, i fascicoli EU Pilot e i casi di infrazione37. Il quadro di 
valutazione del mercato unico riguarda le direttive che si ritiene abbiano un impatto 
sul funzionamento del mercato interno. Tra di esse figurano le direttive che si 
riferiscono direttamente alla libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali 
oltre i confini nazionali all’interno dell’UE, nonché le direttive con un impatto diretto 
sul mercato unico. Tali direttive si riferiscono a settori di intervento quali fiscalità, 
occupazione, politica sociale, istruzione, cultura, salute pubblica, protezione dei 
consumatori, energia, trasporti, ambiente38, società dell’informazione e media. 

In media, le DG interessate hanno giudicato il quadro di valutazione di efficacia 
“media”, affermando che esso fornisce un livello moderato di motivazione agli Stati 
membri per conformarsi al diritto dell’UE. Gli Stati membri hanno valutato più 
positivamente l’efficacia dei quadri di valutazione e la motivazione da essi fornita a 
migliorare la conformità. 

Per quanto concerne i punti di forza, le DG hanno indicato che i quadri di valutazione 
hanno fornito una visione d’insieme facilmente comprensibile della performance, 
hanno consentito di effettuare un confronto tra gli Stati membri nel corso del tempo e 
hanno fatto leva sulla pressione tra pari, promuovendo al contempo trasparenza, 

                                                      
36 Ad esempio, il quadro di valutazione della giustizia, il quadro europeo di valutazione dell’innovazione 

e il quadro di valutazione degli aiuti di Stato. 

37 La relazione annuale della Commissione sul “controllo dell’applicazione del diritto dell’Unione 
europea” include anche i risultati delle attività di vigilanza svolte dalla Commissione per ciascuno 
Stato membro. 

38 Fatta eccezione per la protezione della natura. 
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consapevolezza e impegno pubblico. Gli Stati membri hanno sottolineato in vario 
modo vantaggi simili. Hanno altresì segnalato il ruolo che i quadri di valutazione 
potrebbero svolgere nell’aiutare gli Stati membri a individuare gli ambiti in cui 
concentrare i loro sforzi per migliorare la conformità.  

Per quanto concerne i limiti, le DG hanno evidenziato in vario modo la disponibilità 
degli Stati membri a conformarsi, la scarsa specificità relativa alle politiche, i costi e gli 
oneri della preparazione e il rischio di una reazione negativa da parte degli Stati 
membri. Gli Stati membri hanno osservato in diverso modo che i quadri di valutazione 
fornivano valutazioni eccessivamente semplificate, includevano alcuni indicatori 
ambigui, non tenevano conto del fatto che molti problemi si riferivano a specifici atti 
legislativi e non riflettevano adeguatamente il fatto che gli Stati membri hanno diversi 
punti di partenza e ordinamenti giuridici diversi. Gli Stati membri hanno altresì 
osservato che l’efficacia del quadro di valutazione del mercato unico era limitata dai 
ritardi nella pubblicazione dei dati; hanno rilevato che il periodo di riferimento non era 
in linea con l’anno civile e hanno segnalato la mancanza di sanzioni in caso di scarse 
prestazioni. 

La maggior parte degli Stati membri ha risposto di non ha raccomandare di aumentare 
o diminuire il livello di utilizzo dei quadri di valutazione (15 su 18). Solo due Stati 
membri si sono detti favorevoli a un maggiore uso di questi ultimi e solo uno Stato 
membro ha consigliato di fare minore ricorso a tali quadri di valutazione. Nel 
complesso, gli Stati membri che hanno risposto all’indagine svolta non erano a favore 
di un maggiore utilizzo dei quadri di riferimento da parte della Commissione. 
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Acronimi e abbreviazioni 
BUDG: direzione generale del Bilancio 

CdR: Comitato delle regioni 

CESE: Comitato economico e sociale europeo 

CGUE: Corte di giustizia dell’Unione europea 

Corte: Corte dei conti europea 

DG: direzione generale della Commissione europea. Un elenco completo delle DG 
nell’indagine svolta è fornito all’allegato I. 

ETS: sistema per lo scambio di quote di emissioni 

EUR-Lex: registro pubblico ufficiale del diritto dell’Unione europea 

Fondi SIE: fondi strutturali e di investimento europei  

ISC: istituzione superiore di controllo 

PE: Parlamento europeo 

SG: Segretariato generale della Commissione europea 

SMS: quadro di valutazione del mercato unico 

TFUE: trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

TUE: trattato sull’Unione europea 

UE: Unione europea 
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Équipe responsabile dell’analisi 
panoramica 
La presente analisi panoramica è stata realizzata dalla Sezione di audit V – presieduta 
da Lazaros S. Lazarou, membro della Corte – la quale è specializzata nei settori del 
finanziamento e dell’amministrazione dell’Unione.  

L’analisi è stata condotta dal membro della Corte Leo Brincat, con il sostegno di 
Neil Kerr, capo di gabinetto, e Annette Farrugia, attaché al gabinetto; 
Alberto Gasperoni, primo manager; James McQuade, capo incarico; Michael Spang, 
Attila Horvay-Kovacs e Jitka Benesova, auditor.  

 
Da sinistra a destra: Annette Farrugia, Alberto Gasperoni, Leo Brincat, Neil Kerr, 
Jitka Benesova, James McQuade, Attila Horvay-Kovacs. 
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