
FRANCA CICCARELLI

LA METODOLOGIA 
La Corte ha effettuato una serie di visite presso i servizi compe-
tenti della Commissione, nonché in cinque Stati membri – Au-
stria, Francia (Aquitania e Languedoc-Roussillon), Italia (Lazio e 
Veneto), Portogallo e Spagna (Catalogna) – che rappresentano il 
95% e l’82% delle spese sostenute per le misure di promozione e 
investimento nel primo quinquennio di programmazione (2009-
2013). L’audit in particolare ha riguardato i progetti fi nanziati tra 
il 2009 e il 2011. Tra visite in loco ed analisi documentali sono 
stati analizzati 113 progetti, di cui 79 di promozione e meno, 34, 
di investimenti. La differenze si spiega con il fatto che in due Sta-
ti membri l’attuazione della misura di investimento presentava 
ritardi e in uno si era deciso addirittura di non attuarla.
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MERCATO NORMATIVA

I
l sostegno dell’Ue agli investimenti e alla pro-
mozione nel settore vitivinicolo è gestito in 
maniera soddisfacente e il suo contributo al-
la competitività dei vini dell’Unione è dimo-
strato? Questo è il titolo della Relazione spe-
ciale della Corte dei Conti europea, pubblica-
ta il 1° luglio 2014, che presenta i risultati di un 

apposito audit incentrato su due delle più signifi cati-
ve misure del programma nazionale di sostegno, na-
te con la riforma del 2008.

Promozione 
e investimenti: 

le critiche 
della Corte 

dei Conti Ue

L’attacco da parte della Corte dei Conti
Iniziamo subito dalle conclusioni della Corte. La gestione 
degli aiuti agli investimenti e alla promozione nel settore 
vitivinicolo, almeno nei primi anni oggetto dell’audit, ha 
risentito negativamente delle carenze relative alla con-
cezione e all’attuazione di queste misure, il cui impat-
to sulla competitività dei vini dell’Ue, tra l’altro, non è 
sempre dimostrato. Nello specifi co, per gli investimenti 
la critica della Corte dei Conti va alla radice: non è giu-
stifi cata la necessità di una misura specifi ca di investi-
mento a favore del settore vitivinicolo, perché questo so-
stegno esiste già nell’ambito dello sviluppo rurale. Per 
quanto riguarda la promozione dei vini nei Paesi terzi, 
invece, la misura è stata spesso utilizzata per consoli-
dare i mercati anziché conquistarne di nuovi o recupe-
rarne vecchi e le imprese sono state sollecitate a ridurre 
proporzionalmente i propri fi nanziamenti per le azioni 
di promozione. Insomma, la misura della promozione ha 
fi nito per diventare una sovvenzione parziale dei costi 
operativi aziendali, dando luogo a un impiego non effi -
ciente dei fondi pubblici. Tanto più che non vi sono in-
formazioni pertinenti suffi cienti a dimostrare i risultati 
direttamente attribuibili alle due misure. 
Sono conclusioni forti, che si traducono in precise racco-
mandazioni alla Commissione e agli Stati membri.

La reazione della Commissione
Ma la Commissione, secondo prassi consolidata, rispon-
de punto per punto all’interno della relazione, difen-
dendo le due misure e sostenendo di aver messo a di-
sposizione gli strumenti per migliorare l’esecuzione, il 
monitoraggio e le misure previste nei programmi. Lo 
fa citando a più riprese i contenuti della normativa vi-
gente, in particolare il regolamento 555/2008 relativo 
ai programmi di sostegno (soprattutto dopo le modifi -
che introdotte dal regolamento 752/2013), ma anche gli 
“orientamenti per l’attuazione dei programmi na-
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zionali di sostegno nel settore vitivinicolo”, emanati 
nel 2013 per la promozione del vino sui mercati dei Pae-
si terzi, la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e 
gli investimenti, sulla base dell’esperienza maturata nei 
primi anni di applicazione. 
Per quanto riguarda l’effetto sulla competitività, la pos-
sibilità di confutare la tesi della Corte si scontra con 
l’obiettiva difficoltà di isolare l’effetto delle due misu-
re oggetto di audit sulla competitività del settore viti-
vinicolo. Insomma, secondo la Commissione la riforma 
del settore dovrebbe essere considerata come un insie-
me di misure complementari tra loro. La questione per 
la verità è molto più ampia e riguarda il sistema di mo-
nitoraggio e valutazione, che sta progressivamente am-
pliando il suo ambito di applicazione a tutti i regimi di 
sostegno dell’Unione e che diventerà più stringente an-
che per l’OCM vino. 
Qui di seguito riportiamo una sintesi delle critiche 
mosse dalla Corte dei Conti Ue alle misure oggetto 
di audit, rimandando agli approfondimenti sul web 
per una trattazione dell’argomento completa e pro-
posta in forma tabellare.

Gli investimenti 
Non è dimostrato che la misura degli investimen-
ti nell’ambito dell’OCM sia necessaria 
Corte: a parere della Corte dei Conti, la misura di inve-
stimento non è concepita in modo appropriato perché 

non vi è alcuna ragione evidente per cui il settore viti-
vinicolo necessitasse specificamente di un aiuto sup-
plementare all’investimento, rispetto al sostegno già di-
sponibile per tutti i settori agricoli nello sviluppo rurale 
(misure 121 e 123 del PSR).
Commissione: la Commissione ritiene che la specifica 
misura di investimento dell’OCM vino abbia una sua pe-
culiarità: è importante per incrementare la competitivi-
tà e complementare rispetto alle corrispondenti misure 
di investimento dei PSR. Il legislatore ha stabilito dun-
que scientemente che i due programmi si sviluppasse-
ro in parallelo, perché i programmi di sostegno del vino: 
• mirano ad accrescere la competitività del settore, men-
tre i PSR sono volti a garantire uno sviluppo sostenibile 
delle aree rurali (motivazione strategica);
• non impongono agli Stati membri di fornire un con-
tributo finanziario nazionale o regionale (motivazione 
finanziaria).

Demarcazione: la difficoltà di tracciare la linea 
tra OCM e sviluppo rurale 
Corte: questa misura è fonte di complessità e ha creato 
ostacoli amministrativi perché ha richiesto di traccia-
re e far rispettare una linea di demarcazione artificiale 
tra misure molto simili: l’aiuto all’investimento dell’OCM 
e quello del PSR. Ne è derivato un aumento degli oneri 
amministrativi per gli Stati membri, che hanno dovuto 
modificare i PSR prima di attuare la misura dell’OCM. 

LA SOSTENIBILITÀ DEI PROGETTI
CORTE DEI CONTI COMMISSIONE

Poche le garanzie che gli Stati membri eroghino il sostegno solo a progetti 
finanziariamente sostenibili e che valutino sistematicamente la ragionevolezza dei 
costi del progetto. In altri termini, la misura di investimento non è stata attuata 
tenendo debitamente conto del principio di economia. 
La Corte rileva tra l’altro che la Commissione non ha fornito alcun orientamento 
agli Stati membri sulle procedure di selezione dei progetti riguardanti la misura 
di investimento. Così, dei quattro Stati membri visitati che la attuavano, solo due 
applicavano procedure formali per valutare la ragionevolezza dei costi: l’Italia 
(Veneto e Lazio) e la Spagna. Particolarmente apprezzato il sistema del Veneto. 

La Commissione ha sottolineato che già realizza missioni di 
controllo sulla misura di investimento, durante le quali si assicura 
che gli Stati membri verifichino la ragionevolezza dei costi della 
misura. 

Raccomandazione: gli Stati membri dovrebbero valutare sistematicamente, nelle 
domande di aiuto, la ragionevolezza dei costi dei progetti da finanziare con fondi 
Ue. Ove fattibile, si dovrebbero definire parametri di riferimento (benchmark) 
per le voci di costo comuni, al fine di facilitare la valutazione dei costi nei 
progetti. Il risultato di questa valutazione dovrebbe essere adeguatamente 
documentato. 
Gli Stati membri dovrebbero espletare anche verifiche di sostenibilità per 
valutare la solidità della situazione finanziaria dei richiedenti, documentando 
tali analisi.
Invece la Commissione dovrebbe assicurarsi che gli Stati membri dispongano di 
sistemi efficaci per effettuare entrambi i controlli.

La selezione dei progetti spetta agli Stati membri e la Commissione 
non può valutare ex ante la ragionevolezza dei costi. 
Per il resto, la Commissione già realizza controlli sulla misura di 
investimento, in ogni caso fa presente che le questioni più generali 
legate alla selezione dei progetti di investimento, specialmente per 
quanto attiene alla verifica della ragionevolezza dei costi e della 
redditività dei progetti (ex ante), verranno trattate nelle riunioni 
del comitato di gestione OCM.
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NORMATIVAMERCATO

Questo in alcuni casi ha ritardato l’attuazione della mi-
sura o ha limitato eccessiva mentre la portata degli in-
vestimenti ammissibili.
Commissione: un problema superato. La linea di de-
marcazione tra i programmi adesso è chiara e dovreb-
be consentire di scongiurare il rischio di doppio finan-
ziamento. Una volta definita tale demarcazione, inoltre, 
i costi amministrativi aggiuntivi per le amministrazio-
ni nazionali sono stati contenuti. In ogni caso il ritardo 
nell’applicazione delle misure nella prima fase di attua-
zione del programma può essere imputato anche ad altri 
fattori (difficoltà di ottenere garanzie bancarie, a causa 
della crisi finanziaria, o ritardi nell’attuazione del qua-
dro legislativo nazionale o regionale).

Razionalizzare il regime degli aiuti
Raccomandazione della Corte: per razionalizzare 
il regime di aiuto, la Commissione dovrebbe monitora-
re l’assorbimento dei fondi, analizzare la necessità del-
la misura di investimento ed appurare se il settore viti-
vinicolo, rispetto ad altri settori agricoli, abbia bisogno 
di ulteriori aiuti.
Commissione: nel regolamento 1308/2013 sulla nuova 
OCM, il Consiglio e il Parlamento hanno confermato per 
il 2014-2020 l’utilità della riforma del settore vitivinico-
lo, dimostrando la volontà di dare alle misure il tempo 
necessario per esplicare i loro effetti, e conservando gli 
investimenti nei due regimi di sostegno. La misura di in-
vestimento sarà comunque valutata nell’ambito del si-
stema comune di monitoraggio e valutazione della PAC 
2014-2020. In questo contesto, nel 2018 la Commissio-
ne esaminerà come includere una valutazione del valo-
re aggiunto del sostegno agli investimenti presente sia 
nell’Ocm vino che nello sviluppo rurale.

La promozione del vino nei Paesi terzi
Vecchi o nuovi mercati?
Corte: le azioni di promozione sono spesso usate per 
consolidare i mercati esistenti, anziché per conquistar-

ne di nuovi o recuperare i vecchi. Le modifiche inter-
venute nella normativa applicativa hanno ampliato la 
possibilità per i beneficiari di usufruire dell’aiuto per 
periodi più lunghi. 
Raccomandazione della Corte: il regolamento Ue do-
vrebbe limitare la possibilità che un singolo beneficiario 
presenti, in ciascun periodo di programmazione, un pro-
gramma di promozione per gli stessi Paesi destinatari.
Commissione: per aumentare gli sbocchi per il vino, 
obiettivo della misura, oltre che conquistarne nuovi mer-
cati o riconquistare i vecchi si può intervenire anche 
sui mercato esistenti: la legislazione dell’Unione non lo 
esclude. Inoltre, le modifiche al regolamento 555/2008 
(art. 5, par. 3) e l’adozione degli orientamenti dovrebbe-
ro consentire di migliorare la qualità della procedure di 
selezione e, nello specifico, di assegnare in modo più evi-
dente una preferenza a nuovi beneficiari e a beneficiari 
che si rivolgono a nuovi  Paesi terzi.

Uso non efficiente dei fondi Ue
Corte: i fondi Ue in parte sostituiscono le spese di 
promozione correnti e finanziano costi interni che il 
beneficiario avrebbe comunque sostenuto, determi-
nando un uso non efficiente dei fondi Ue. Il sostegno, 
anziché aumentare la spesa globale relativa alla pro-
mozione, ha dunque sostituito una parte cospicua del-
le risorse spese in precedenza dall’impresa, copren-
do costi interni e riducendo l’efficienza dei fondi Ue 
(effetto inerziale).
Raccomandazione della Corte: la Commissione do-
vrebbe far sì che gli Stati membri, durante le procedu-
re di selezione, richiedano ai beneficiari di dimostra-
re esplicitamente che hanno bisogno dell’aiuto e che le 
spese di esercizio ordinare non siano finanziate dal bi-
lancio Ue.
Commissione: è difficile escludere situazioni in cui i be-
neficiari avrebbero intrapreso le medesime azioni sen-
za il sostegno della Ue. La Commissione si confronterà 
comunque con gli Stati membri per adeguare gli orien-

CORTE DEI CONTI COMMISSIONE

Il sostegno ad azioni pubblicitarie per un marchio commerciale 
affermato non corrisponde alla finalità originaria della misura, 
che consisteva nel sostenere il mercato vinicolo della Ue. 
Determina inoltre il rischio di effetto inerziale.
Raccomandazione: la Commissione dovrebbe limitare la 
portata della misura concernente l’ammissibilità della 
pubblicità di un marchio, per evitare che il finanziamento Ue 
sostituisca le spese operative del beneficiario.

Richiamare l’attenzione sul marchio non è precluso dalle norme 
e può essere importante per i beneficiari, che cofinanziano. 
Se da un lato l’obiettivo della misura è incrementare la 
competitività dei vini Dop/Igp e dei vini varietali, dall’altro 
le norme non precludono la possibilità di identificare marchi 
specifici. Per i beneficiari, che versano il 50% dei costi del 
progetto, è importante poter richiamare l’attenzione sul proprio 
marchio in modo da essere riconoscibili dai mercati obiettivo e, 
quindi, aumentare le vendite.
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Garantire la tracciabilità
Raccomandazione della Corte: gli Stati membri do-
vrebbero garantire una pista di audit sufficiente, ovve-
ro un meccanismo di controllo che consenta la traccia-
bilità a ritroso al dato originale e che, nel caso specifico, 
sia atto a giustificare l’esistenza e l’ammissibilità di azio-
ni di promozione, collegando ogni aiuto ad azioni spe-
cifiche e adeguatamente documentate. Gli Stati mem-
bri dovrebbero inoltre verificare sistematicamente che 
una stessa azione di promozione non venga finanziata 
due volte con altri fondi nazionali o dell’Ue.
Commissione: in occasione dei controlli per la liqui-
dazione dei conti si procede automaticamente alla veri-
fica dell’esistenza di una 
pista di audit sufficien-
te. Quando le disposizio-
ni impongono la realizza-
zione di controlli specifici, 
ed emergono lacune nella 
pista di audit, la Commis-
sione richiede che venga-
no applicate misure cor-
rettive e può applicare 
rettifiche finanziarie.

Mancanza di efficienza
Corte: le risorse destina-
te dagli Stati membri alla 
promozione sono in eccesso rispetto alle possibi-
lità di spesa e questo riduce l’efficienza nell’utilizzo dei 
fondi Ue. Infatti quando l’importo disponibile supera la 
domanda effettiva, gli Stati membri tendono a non es-
sere sufficientemente selettivi. La situazione si è verifi-
cata nella programmazione 2009-2013 e si sta ripeten-
do per la programmazione 2014-2018.
Commissione: la Commissione non condivide questa 
preoccupazione. Spetta agli Stati membri, nel presentare 
i programmi di sostegno, fornire le ripartizioni indicative 
delle dotazioni per ogni misura, sulla base delle proprie 
esigenze e nei limiti del bilancio assegnato. Questa ripar-
tizione è indicativa e modificabile dagli Stati membri due 
volte l’anno, in base alle esigenze manifestate. Tra l’altro 
nel regolamento 1308/2013 sulla nuova Ocm il Consiglio 
e il Parlamento hanno deciso di potenziare le misure di 
promozione, consentendo l’apertura del mercato interno 
per campagne di informazione sul consumo responsabi-
le di vino e sui regimi Dop/Igp nell’Unione. n

http://www.vitevinoqualita.it/fbT1d

tamenti al fine di garantire la complementarità dei pro-
getti di promozione finanziati dall’Ue con le azioni esi-
stenti, ed evitare quindi il rischio di effetto inerziale.

Il sostegno alle grandi imprese
Corte: il sostegno alla promozione è concesso anche a 
grandi imprese, che vantano già una solida reputazione 
e tradizione nell’export e che probabilmente avrebbero 
comunque attuato le azioni di promozione. Nonostante 
il sostegno fosse diretto in preferenza alle micro, piccole 
e medie imprese (PMI), in tutti gli Stati membri visita-
ti, eccetto l’Austria, sono state finanziate anche grandi 
aziende con una lunga tradizione nel campo dell’export 
e in alcuni casi già presenti in  Paesi terzi tramite part-
ner locali o propri distributori e reti commerciali. Non 
è dunque evidente la necessità di un sostegno a tali im-
prese, posto che questo può anche incentivare l’effet-
to inerziale. 
Raccomandazione della Corte: la Commissione do-
vrebbe sottolineare maggiormente l’importanza di favo-
rire l’accesso delle PMI alla misura di promozione.
Commissione: benché il sostegno sia diretto in prefe-
renza alle PMI, anche le grandi imprese possono benefi-
ciarne, dal momento che si tratta di preferenza e non di 
ammissibilità. Inoltre bisogna considerare gli effetti di 
ricaduta: gli sforzi finanziari realizzati dalle grandi im-
prese per promuovere i propri prodotti giovano a tutti 
gli operatori del settore, creando dei benefici anche per 
altre imprese che producono vini della stessa categoria 
e con la stessa origine geografica. Da considerare inol-
tre il caso dell’Italia, dove le grandi imprese producono 
un effetto moltiplicatore tramite la creazione di associa-
zioni temporanee di imprese. Comunque, le modifiche 
al regolamento 555/2008 (art. 5, par. 3) e l’adozione de-
gli orientamenti del 2013 dovrebbero consentire di mi-
gliorare la qualità della procedura di selezione e, nello 
specifico, di assegnare in modo più evidente di una pre-
ferenza alle PMI.

I doppi finanziamenti
Corte: gli Stati membri non sempre verificano l’eventuale 
esistenza di doppi finanziamenti delle misure con l’OCM 
del vino e altri regimi comunitari o nazionali/regionali. 
Commissione: la Commissione ha sottolineato di aver 
attribuito particolare importanza a questo tema in occa-
sione dell’analisi dei programmi 2014-2018 e ha assicura-
to che prenderà in considerazione le osservazioni della 
Corte in occasione delle future verifiche della misura.
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