
IT 

 

Lo scopo del presente comunicato stampa è di illustrare i principali messaggi della nota tematica di audit pubblicata dalla Corte dei conti 
europea. 
La nota tematica completa è disponibile su www.eca.europa.eu. 
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La Corte dei conti europea pubblica una nota tematica sui controlli 
svolti dalla Commissione in materia di frode 
La Corte dei conti europea pubblica oggi una nota tematica di audit sull’azione della 
Commissione volta a ridurre le frodi. Le note tematiche di audit sono un nuovo tipo di 
pubblicazione della Corte. Espongono le informazioni di base su un particolare tema, ricavate dal 
lavoro preparatorio svolto prima dell’inizio di un compito di audit in corso, e seguono l’annuncio 
dell’audit stesso. Queste note intendono costituire una fonte di informazione per tutti coloro che 
sono interessati alla politica e/o ai programmi sottoposti ad audit. 

Gli auditor della Corte stanno attualmente espletando un audit sul modo in cui la Commissione 
europea gestisce il rischio di frode nella spesa dell’UE. L’audit verterà sulla prevenzione delle frodi e 
sulla risposta alle stesse e includerà i contributi di ONG, esponenti del mondo accademico e 
procure/autorità di repressione, nonché di Europol ed Eurojust.  

In un sondaggio di opinione Eurobarometer condotto nel 2015 sulla percezione dell’incidenza di 
frode e corruzione sul bilancio dell’UE, il 71 % di coloro che hanno risposto riteneva che le frodi si 
verificassero con una certa frequenza mentre per il 60 % la corruzione in seno alle istituzioni dell’UE 
era percepita come significativa. Si tratta di percentuali nettamente più elevate di quelle risultanti 
dal sondaggio flash Eurobarometer del 2008, in cui il 54 % di coloro che hanno risposto riteneva che 
le frodi venissero perpetrate con una certa frequenza, mentre l’esistenza della corruzione in seno 
alle istituzioni dell’UE era percepita dal 44 %. 

La frode è difficile da misurare. Può essere accertata solo tramite un’azione penale. Nel 2016, 
secondo dati tratti dalla Commissione europea, dagli Stati membri e dai paesi candidati, il valore 
totale delle frodi rilevate nell’ambito del bilancio dell’UE veniva stimato in 391 milioni di euro. 
Tuttavia, dati i numerosi fattori che incidono sulle modalità di raccolta e comunicazione dei dati, 
detta stima potrebbe essere troppo bassa. 

L’audit è diretto da Juhan Parts, Membro della Corte. La pubblicazione della relazione di 
audit definitiva è prevista per la primavera del 2018. 
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