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Signor Presidente, membri della Commissione,  

Signore e signori, 

vorrei ringraziare lei, Presidente, e tutti i membri della Commissione per avermi concesso 
l'opportunità di rivolgervi queste parole.  

Oggi, ho l'onore di presentarvi il programma di lavoro annuale della Corte per il 2014. Nel definire 
detto programma, che elenca le priorità e le attività della Corte per l'anno in corso, i Membri della 
Corte dei conti europea hanno beneficiato molto del dialogo con i membri del Parlamento europeo, 
ed in particolare con quelli della Commissione a cui oggi mi rivolgo. 

Insieme, le nostre due Istituzioni svolgono ruoli essenziali e complementari nell'assicurare un 
efficace rispetto dell'obbligo di render conto ai cittadini dell'utilizzo dei fondi pubblici impiegati per 
raggiungere gli obiettivi dell'UE. 

L'obiettivo strategico della Corte per il periodo 2013 - 2017, ossia massimizzare il contributo 
apportato dalla Corte al miglioramento della responsabilità dell'UE, ha rappresentato un punto di 
riferimento essenziale al fine di selezionare le attività da includere nel programma di lavoro per il 
2014.  

In linea con questo obiettivo, abbiamo cercato di far sì che il programma annuale della Corte 
riflettesse i risultati del dialogo con il Parlamento europeo ed il Consiglio.  

Una priorità fondamentale per la Corte è prestare maggiore attenzione alle problematiche relative ai 
controlli di gestione. Ciò implica anche l'adozione di misure volte a migliorare la capacità della Corte 
di svolgere controlli di gestione. 

Quindi, oltre a fornire una panoramica delle relazioni che la Corte intende produrre nel 2014, vorrei 
anche evidenziare numerose iniziative specifiche della Corte attinenti allo sviluppo della prassi 
riguardante i controlli di gestione da essa espletati. In particolare, desidererei illustrare i risultati 
della peer review relativa al 2013, che verranno pubblicati oggi.  

Signor Presidente, onorevoli deputati, 

nel 2014, la Corte intende pubblicare: 

- Relazioni annuali sull'esecuzione del bilancio dell’UE e sui Fondi europei di sviluppo;  

- 51 relazioni annuali specifiche sulle agenzie e su altri organi/organismi; 

- 24 relazioni speciali, che affrontano per lo più questioni legate alla performance; e 

- una relazione di follow-up specialmente dedicata al seguito dato a precedenti relazioni 

speciali.  
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Sempre in linea con la propria strategia, la Corte intende pubblicare i risultati di due analisi del 
contesto (landscape review): una che pone in evidenza le aree nelle quale la gestione finanziaria 
dell’UE è maggiormente a rischio, l’altra che individua le carenze in materia di audit e di 
responsabilità dell’UE.  

Per quanto riguarda la relazione annuale sull'esecuzione del bilancio 2013 dell'UE, la Corte intende 
garantire la continuità e la comparabilità con la relazione dello scorso anno e fornire maggiori 
informazioni sull’intero periodo di programmazione pluriennale 2007 - 2013. Non vi sono da 
segnalare, a questo proposito, cambiamenti nella metodologia.  

Ciò detto, vorrei render noto a questa Commissione che la Corte al momento sta valutando l'impatto 
potenziale del quadro finanziario 2014-2020 (e dei cambiamenti gestionali che lo accompagneranno) 
sui propri audit relativi alla dichiarazione di affidabilità e sulle proprie relazioni annuali dal 2014 in 
avanti. 

Per quanto riguarda le relazioni speciali, nel 2014 la Corte intende espletare controlli di gestione su 
tematiche relative a tutte le rubriche del quadro finanziario. Permettetemi di illustrare la gamma di 
tematiche con un esempio per ciascun settore di spesa. 

Nel settore della Crescita intelligente ed inclusiva, la Corte pubblicherà una relazione speciale che 
valuterà se gli investimenti per la produzione di energia da fonti di energia rinnovabili cofinanziati 
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione abbiano conseguito buoni risultati.  

Per quanto attiene alla rubrica Crescita sostenibile: risorse naturali, vi sarà una relazione speciale 
sull'integrazione della politica in tema di risorse idriche nella politica agricola comune. 

Per quanto concerne la rubrica Ruolo mondiale dell'Europa, la Corte pubblicherà una relazione 
speciale sulla gestione efficiente del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). 

Come specificamente richiesto dal Parlamento europeo, nell'ambito della rubrica Amministrazione la 
Corte analizzerà i potenziali risparmi, in termini di costo, derivanti da una sede unica per il 
Parlamento europeo. 

Infine, nel settore della Sicurezza e cittadinanza, la Corte controllerà l'efficacia dell'attuazione del 
Fondo per le frontiere esterne. 

L'elenco completo di tutte le relazioni sociali previste, comprendente informazioni dettagliate sugli 
obiettivi di audit, è fornito nell'allegato al documento illustrante il programma di lavoro. 

Signor Presidente, onorevoli deputati, 

assicurare una responsabilità ed un controllo efficaci nell'ambito dei meccanismi di governance 
economica e finanziaria dell'UE, meccanismi in via di trasformazione, rappresenta una questione di 
grande importanza per le nostre rispettive istituzioni. 

In risposta a sviluppi a livello dell'UE, la Corte sta espletando un audit sull’Autorità bancaria europea 
ed ha creato una équipe ad hoc al fine di migliorare la propria capacità complessiva di espletare 
audit in quest'area.  
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Per espletare gli audit in questione abbiamo selezionato fra il personale della Corte alcuni agenti dal 
profilo e dalle competenze opportuni, ai quali è stata fornita una formazione specialistica; abbiamo 
assunto un esperto senior della materia, esterno alla Corte, per fornire loro supporto.  

I primi incarichi di detta équipe saranno i seguenti: 

- il ruolo della Commissione nei programmi di assistenza macro-finanziaria per Ungheria, 

Irlanda, Lettonia, Portogallo e Romania nell'ambito del meccanismo di sostegno alla bilancia 

dei pagamenti e del "meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria” (MESF); 

- l'assistenza macro-finanziaria alla Grecia; e 

- la procedura per i disavanzi eccessivi (PDE).  

Tramite questa combinazione di attività di audit in nuove aree, relazioni speciali su argomenti 
riguardanti tutte le rubriche del quadro finanziario, e relazioni annuali, la Corte mira a fornire al 
Parlamento europeo, ed in particolare a questa Commissione, una solida base per esercitare il suo 
ruolo chiave nell'assicurare anche quest'anno la vigilanza pubblica sulle attività dell'UE. 

Allo stesso tempo, vi è la consapevolezza che il Parlamento europeo ed altri attori si attendono che il 
ruolo della Corte dei conti europea continui ad evolversi nel futuro. 

La Corte accoglie con favore l'impegno del Parlamento europeo relativamente al lavoro della Corte, 
e l'opinione, espressa nella relazione del Parlamento sul ruolo futuro della Corte, che qualunque 
riforma della Corte dovrebbe essere vista nel più ampio contesto della sfida consistente nel 
migliorare la responsabilità dell'UE. 

Nelle materie in cui dispone del potere di agire, la Corte sarà lieta di affrontare le questioni sollevate 
nella relazione del Parlamento europeo, che si riferiscono principalmente alle attività della Corte, 
alle relazioni con i suoi principali interlocutori ed all'impiego delle risorse della Corte stessa. In molti 
casi, la Corte ha già delle opportune iniziative in corso, nell'ambito del processo di attuazione della 
propria strategia 2013 - 2017. 

Nel proseguire con dette iniziative, la Corte terrà conto dei suggerimenti e delle preoccupazioni 
contenuti nella relazione del Parlamento europeo. L'anno scorso, in questa stessa occasione, ho 
elencato quali sarebbero state alcune di queste iniziative.  Oggi, vorrei condividere con voi alcuni dei 
risultati ottenuti da quattro di tali iniziative.  

In primo luogo, la Corte ha elaborato una nuova procedura di programmazione, che introduce un 
riesame annuale delle politiche e dei rischi, al fine di tener meglio conto delle priorità strategiche 
degli attori, incluse importanti questioni trasversali concernenti la gestione finanziaria.   

In secondo luogo, la Corte ha adottato una strategia per la comunicazione e le relazioni con i suoi 
principali interlocutori per il 2013 e oltre. La priorità essenziale è di rafforzare ulteriormente le 
relazioni con i principali interlocutori istituzionali, ossia il Parlamento europeo ed il Consiglio, in 
modo che il programma di lavoro della Corte rispecchi meglio le priorità normative e di bilancio.  
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Di immediato interesse per questa Commissione è il fatto che un Membro della Corte avrà lo 
specifico compito di potenziare e facilitare le relazioni istituzionali. Inoltre, la Corte sta cercando di 
comunicare i propri risultati più efficacemente, sviluppando le proprie pubblicazioni e 
modernizzando i propri meccanismi per trattare con i media. 

In terzo luogo, la Corte sta cercando di migliorare le proprie modalità di funzionamento. Ha ultimato 
due considerevoli analisi interne: una per snellire le procedure di audit ed informazione, e l'altra 
volta ad individuare modi per migliorare l'efficienza e l'efficacia con le quali la Corte gestisce le 
proprie attività connesse agli audit. Dette analisi hanno avuto come risultato proposte ad ampio 
spettro, volte a migliorare le capacità di risposta della Corte e la tempestività nell'informare il 
pubblico. 

In quarto luogo, in parallelo a queste due analisi interne, la Corte è stato oggetto della seconda peer 
review esterna, condotta da un'équipe plurinazionale. Quest'ultima ha avuto luogo nel 2013 ed oggi 
viene pubblicata una relazione in proposito. Detta peer review è stata incentrata sulla prassi della 
Corte in materia di controlli di gestione, ed ha dato seguito alle raccomandazioni formulate in 
occasione della precedente peer review. 

Siamo molto lieti del fatto che si è resa disponibile, per la peer review, una eccellente équipe 
formata da colleghi della Bundesrechnungshof tedesca, della Cour des comptes francese e della 
Riksrevisionen svedese. A tal proposito, vorrei esprimere la mia gratitudine alle citate Istituzioni 
superiori di controllo, nonché ai singoli membri dell'équipe di peer review, per il loro lavoro prezioso 
ed approfondito. 

La Corte accoglie con soddisfazione le conclusioni dei pari, ossia che la Corte ha dato seguito in 
modo sistematico alle raccomandazioni formulate in occasione della peer review del 2008, e che ha 
già adottato molte misure per accrescere l'efficienza e l'efficacia delle proprie prassi relative ai 
controlli di gestione.  

La Corte è anche incoraggiata dal fatto che i pari hanno rilevato che la Corte ha progressivamente 
sviluppato propri princìpi, manuali, linee-guida in materia di controllo di gestione in stretta 
osservanza dei princìpi internazionali della professione. Inoltre, la Corte sostiene il punto di vista che 
il proprio impegno strategico volto al rafforzamento della responsabilità dell'UE è un prerequisito 
per guadagnarsi il riconoscimento come attore importante all'interno della complessa struttura delle 
istituzioni europee e per apportare valore aggiunto tramite il proprio lavoro di audit.  

La Corte apprezza i commenti costruttivi e le raccomandazioni dei pari, che individuano altresì 
opportunità e sfide, in relazione alle quali la Corte può ancora rafforzare la propria prassi in materia 
di controlli di gestione. Dette raccomandazioni confermano in larga misura e fungono da 
complemento ai risultati delle iniziative adottate al proprio interno dalla Corte stessa.   

Oltre a confermare l'estensione dello snellimento delle procedure di audit era raccomandare di 
tener meglio conto delle prospettive dei propri interlocutori al momento di selezionare le attività di 
audit, i pari incoraggiano altresì la Corte a formulare raccomandazioni maggiormente pratiche, 
indirizzate specificamente ad organismi a livello UE o nazionale, e a rivedere la natura ed il 
contenuto degli scambi con la Commissione in qualità di principale entità controllata.  

Signor Presidente, onorevoli deputati, 
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La Corte ha adesso a propria disposizione raccomandazioni altamente preziose provenienti dalle tre 
più importanti fonti: i propri interlocutori principali (il Parlamento europeo, i propri pari), le altre 
istituzioni superiori di controllo, ed il proprio personale (a livello dirigenziale e non).  

La Corte ritiene che attuando tali raccomandazioni in un modo coerente nel corso del periodo cui si 
riferisce la propria strategia fornirà una solida base per lo sviluppo futuro della Corte stessa e, 
quindi, per massimizzare il contributo da essa apportato assieme alle altre istituzioni dell'UE, quali il 
Parlamento europeo, al fine condiviso di migliorare l'obbligo che l'UE ha di render conto ai propri 
cittadini. 

Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. 
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