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Lussemburgo, 19 novembre 2014 
 

INVITO – CONFERENZA STAMPA 
 

Impiegare nel miglior modo i fondi dell’UE: 
un’analisi panoramica dei rischi per la gestione finanziaria del bilancio dell'UE 

 
Le analisi panoramiche sono un nuovo tipo di documento prodotto dalla Corte dei conti europea. Prendono in considerazione tematiche 
vaste, in base alle ricerche e alle conoscenze accumulate nel tempo dalla Corte, e consentono alla Corte di formulare osservazioni su 
questioni che potrebbero non essere normalmente oggetto di audit ma che sono tuttavia importanti ai fini della responsabilità democratica e 
della gestione finanziaria dell’UE. 

Basandosi sull’esperienza trentacinquennale acqisita dalla Corte nel controllo delle entrate e delle spese dell’Unione, la presente analisi 
panoramica fornisce un quadro d’insieme dei flussi finanziari dell’UE. Essa prende in esame ciò che non funziona bene e le relative cause e 
fornisce una sintesi dei problemi da affrontare per garantire, tra l’altro, che il contribuente dell’UE ottenga la certezza di un impiego ottimale 
del denaro versato e che il bilancio dell’Unione sia speso in maniera appropriata e sia gestito correttamente. 
 
L’analisi panoramica verrà presentata alla stampa dal Dr Igors Ludboržs (LV), il Membro della Corte dei conti europea che ne è 
responsabile. 
 
 
DATA E ORA Martedì, 25 novembre 2014 alle ore 10.30 

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

Per la conferenza stampa, verrà fornita un’apposita CARTELLA STAMPA contenente l’analisi panoramica ed il relativo comunicato stampa. 
L’analisi panoramica 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 un servizio di INTERPRETAZIONE in francese e inglese. 
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