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INVITO - CONFERENZA STAMPA 
Audit della Corte dei conti europea: Contributo del Fondo per le frontiere esterne 

(FFE) alla gestione delle frontiere esterne dell'UE 
 

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea vengono pubblicate nel corso di tutto l’anno e 
presentano i risultati di audit selezionati relativi a specifici settori del bilancio UE o aspetti della gestione. 

La relazione speciale n. 15/2004 esamina se l'FFE abbia contribuito efficacemente alla gestione delle 
frontiere esterne dell'UE. Prende in esame in particolare l'efficacia dell'FFE, il valore aggiunto UE nonché 
il conseguimento degli obiettivi di programmi e progetti, compresa la solidarietà finanziaria. L'FFE è stato 
il principale strumento finanziario con cui l'UE ha sostenuto la gestione delle frontiere esterne nel  
periodo 2007-2013. Per il periodo  
2014-2020 è stato sostituito dal Fondo di sicurezza interna - Frontiere.  

Le principali conclusioni e raccomandazioni della relazione verranno presentate alla stampa  
dal Dr Louis Galea (MT), il Membro della Corte dei conti europea responsabile della relazione. 
 
 
DATA E ORA Martedì, 8 ottobre 2014 alle ore 10:30 

LUOGO RESIDENCE PALACE - International Press Centre 
 MAALBEEK ROOM 
 155, rue de la Loi, 1040 Bruxelles – Belgio 
 

Per la conferenza stampa, verrà fornita un’apposita CARTELLA STAMPA contenente la relazione speciale ed il relativo 
comunicato stampa. La relazione sarà pubblicata sul sito Internet della Corte,www.eca.europa.eu, in 23 lingue ufficiali 
dell'UE non appena saranno disponibili le traduzioni.  
 
Sarà disponibile uno streaming video IN DIRETTA tramite il sistema EbS  
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1. Nel corso della trasmissione, potranno essere inviate domande via 
Twitter @EUAuditorsECA. Sarà disponibile un servizio di INTERPRETAZIONE in francese e inglese  
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