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Convegno ad alto livello sul miglioramento dei meccanismi con cui l’UE 
rende conto del proprio operato: la Corte dei conti europea intraprende 
un dialogo a livello UE e nazionale con le parti interessate  

La Corte dei conti europea ha organizzato in data odierna un convegno ad alto livello al quale hanno partecipato molti 
dei soggetti interessati alla rendicontabilità dell’UE riguardo all’impiego di fondi pubblici per conseguire gli obiettivi 
dell’UE. Responsabili della formulazione delle politiche, parlamentari, auditor UE e nazionali, nonché rappresentanti di 
think-tank e del mondo accademico hanno esaminato i meccanismi di rendicontazione attualmente operanti nell’UE e 
hanno presentato le proprie riflessioni critiche sulla possibile evoluzione di tali meccanismi nei prossimi anni. Al fine di 
fornire ai cittadini un’immagine più fedele di quanto conseguito dalle politiche e dai programmi dell’UE, è necessaria 
una maggiore cooperazione tra autorità governative, parlamenti e auditor a livello UE e nazionale. 

Come affermato da Vítor Caldeira, Presidente della Corte dei conti europea, “Un efficace controllo democratico ed un 
efficiente audit del settore pubblico sono due facce della stessa medaglia. Contribuiscono entrambi alla legittimità, 
mostrando chiaramente ai cittadini dell’UE quali passi in avanti sono stati compiuti, ad esempio, per migliorare 
l’economia, accrescere le prospettive di occupazione, difendere i confini dell’UE o per tutelare l’ambiente, e a quale costo. 
Ma affinché ciò avvenga, bisogna che vi siano i giusti meccanismi di rendicontazione a livello UE e nazionale”. 

Kevin Cardiff, il Membro della Corte incaricato di presentare l’analisi panoramica nonché presidente del convegno, ha 
dichiarato: “Molte delle strutture di rendicontazione dell’UE sono previste dai trattati e dalla normativa. Non 
cambieranno dall’oggi al domani. Ma la finalità dell’analisi panoramica della Corte dei conti europea, nonché dell’odierno 
convegno, è di intavolare un dibattito sul tipo di cambiamento necessario e sulle modalità con cui potrebbe essere 
attuato”. 

Olli Rehn, Vice-presidente del Parlamento europeo, ha commentato: “Ben venga l’analisi sostanziale svolta dalla Corte 
dei conti europea nei documenti di analisi panoramica, che sottolinea giustamente una esigenza di chiarezza riguardo alle 
regole e alle responsabilità ai diversi livelli. Al livello dell’UE, i meccanismi intergovernativi, quali il Meccanismo europeo 
di stabilità, dovrebbero essere ricondotti entro strutture comunitarie e nell’ambito di competenza della Corte dei conti 
europea”. 

Ingeborg Grässle, Presidente della Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, ha così concluso: 
“Sono grata alla Corte dei conti europea per aver mostrato quanto complesso sia divenuto il sistema UE. Vorrei 
rassicurarvi sul fatto che i contributi odierni non resteranno lettera morta, ma alimenteranno le riflessioni della 
Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo. Desidero inoltre invitare tutte le istituzioni dell’UE a fare 
di più per la rendicontabilità”. 
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Note agli editori: 

In qualità di istituzione dell’UE incaricata di tutelare gli interessi dei cittadini dell’UE, la Corte dei conti europea si impegna 
ad assicurare e migliorare la rendicontabilità delle spese dell’UE. 

La Corte dei conti europea ha di recente analizzato i meccanismi di rendicontazione e di audit pubblico dell’UE, 
individuando lacune, sovrapposizioni e sfide da affrontare. Il convegno è servito da forum di discussione tra membri del 
Parlamento europeo, Commissione europea, Corte dei conti europea, Banca centrale europea, Banca europea per gli 
investimenti, Meccanismo europeo di stabilità, istituzioni nazionali di controllo e rappresentanti del mondo accademico 
sul modo in cui tali meccanismi dovrebbero evolvere in risposta ai nuovi sviluppi dell’integrazione economica, di bilancio 
e monetaria. Il dibattito si è concentrato sulla rendicontabilità all’interno dell’UE, in particolare in relazione alle banche 
centrali e alle autorità di vigilanza, alle strutture di crisi e di post-crisi, all’effetto leva dei fondi dell’UE aperti a 
partecipazione esterna, e alla maggiore attenzione da prestare alla performance dell’UE. 

Nel convegno sono state affrontate le lacune, le sovrapposizioni e le sfide esistenti a livello dell’UE e degli Stati membri, 
individuate nell’“Analisi panoramica della disposizioni dell’UE in materia di rendicontabilità e audit del settore pubblico”, 
recentemente pubblicata. In questa prima analisi panoramica, la Corte ha proposto un modello di rendicontabilità basato su 
sei elementi:  

1) una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità; 
2) garanzie pubbliche da fornire ai cittadini circa il conseguimento degli obiettivi strategici dell’UE; 
3) supervisione democratica da parte dei Parlamenti; 
4) creazione di circuiti di feedback per consentire miglioramenti nel corso del tempo; 
5) conferimento di un forte mandato per l’audit esterno indipendente sugli organismi dell’UE, in relazione ai conti e alla 
performance; 
6) adozione di opportune misure per attuare e dar seguito alle raccomandazioni di audit. 

Relatori al convegno: 

Christopher Bovis, Università di Hull 
Vítor Caldeira, Presidente della Corte dei conti europea 
Manfred Kraff, Commissione europea, direzione generale per il Bilancio 
Kevin Cardiff, Membro della Corte dei conti europea 
Ingeborg Grässle, Presidente della Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo  
Mark Hallerberg, Hertie School of Governance 
Kalin Anev Janse, Meccanismo europeo di stabilità 
Brigid Laffan, Istituto universitario europeo 
Neven Mates, Membro della Corte dei conti europea 
Gay Mitchell, ex membro del Parlamento europeo 
Gilles Noblet, Banca centrale europea 
Claes Norgren, Corte dei conti svedese 
Henrik Otbo, Membro della Corte dei conti europea 
Olli Rehn, Vice-presidente del Parlamento europeo 
Jacques Sciberras, auditor presso la Corte dei conti europea 
Julie Smith, Università di Cambridge 
Igor Šoltes, Vice-presidente della Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo 
Jonathan Taylor, Banca europea per gli investimenti 
Gijs de Vries, St Antony's College Oxford, ex Membro della Corte dei conti europea 

Nel mese di novembre 2014, la Corte dei conti europea pubblicherà una seconda analisi panoramica, volta ad individuare i 
rischi per la gestione finanziaria del bilancio dell’UE. Le analisi panoramiche svolte della Corte, assieme alle relazione 
annuali, alle relazioni speciali ed ai pareri da questa prodotti, contribuiscono a migliorare il funzionamento dell’Unione 
europea. 

I risultati del convegno, nonché i discorsi ed i contributi degli intervenuti, sono disponibili sul sito Internet della Corte dei 
conti europea eca.europa.eu. Un breve video esplicativo è disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ozAOxSpdDec&feature=youtu.be  
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