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La Corte dei conti europea
è un’istituzione dell’Unione europea (UE) operativa dal 1977 e con sede 
a Lussemburgo. La Corte consiste di 28 membri, uno per ogni paese dell’UE. 
I membri sono proposti dai governi nazionali e nominati dal Consiglio in 
consultazione con il Parlamento europeo. Il nostro personale è composto da 
900 persone provenienti da tutti i paesi dell’UE. Tra i nostri auditor si contano 
esperti in contabilità, economia, amministrazione pubblica e diritto.

Controllare dove vengono spesi i soldi dell’UE
Controlliamo se le politiche finanziate dal bilancio dell’UE sono attuate  
in maniera corretta e se conseguono un impiego ottimale delle risorse.

Audit finanziari
 • verificano se i conti annuali dell’UE sono corretti.

Audit di conformità
 • verificano se le entrate e uscite dell’UE sono conformi alla normativa.

Controlli di gestione
 • verificano se i fondi dell’UE sono ben spesi.

Controllo dei  

fondi dell’UE 
nel mondo



Migliorare la gestione finanziaria dell’UE
Esaminiamo tutti gli aspetti della spesa dell’UE, al fine di capire come questa possa 
essere resa più efficace e conseguire un migliore impiego delle risorse. Quasi tutte 
le nostre raccomandazioni vengono messe in atto dalla Commissione europea, 
determinando miglioramenti nella gestione delle finanze dell’UE a tutti i livelli. Il 
nostro lavoro aiuta anche il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere decisioni 
ben fondate durante il processo legislativo dell’UE e l’adozione del bilancio 
dell’UE.

Nuovi compiti
All’UE sono stati conferiti nuovi poteri per affrontare la crisi economica 
e finanziaria. Di conseguenza, abbiamo la responsabilità di sottoporre ad audit 
determinati aspetti dei nuovi meccanismi di governance, come il ruolo della Banca 
centrale europea nel sorvegliare il settore bancario nella zona euro. È nostro 
compito valutare quanto siano efficaci questi meccanismi.

L’auditor dell’UE



Rendicontabilità per l’impiego di fondi dell’UE
Mentre la Commissione europea è responsabile in ultima istanza dell’uso corretto 
dei fondi dell’UE, circa il 90 % di tali fondi è speso in collaborazione con le autorità 
nazionali, regionali e locali nell’UE e in altri paesi.

Ogni anno effettuiamo, dentro e fuori l’UE, migliaia di visite di audit presso 
persone e organizzazioni destinatarie di fondi dell’UE.

Pubblichiamo le nostre relazioni di audit in 23 lingue dell’UE sul sito eca.europa.eu

Rendicontabilità dell’UE in pratica: le nostre relazioni di audit svolgono un ruolo 
chiave nel permettere un’efficace supervisione democratica del lavoro della 
Commissione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il nostro contributo alla rendicontabilità dell’UE

Commissione
europea rende conto

della gestione �nanziaria

assicurano
una supervisione

democratica

e�ettua audit
e redige relazioni

CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

Parlamento
europeo

Consiglio
dell’UE

http://www.eca.europa.eu/it/Pages/ecadefault.aspx


Controllo del bilancio dell’UE

Risorse  
naturali:  
40,48 %

Coesione:  
33,89 %

Relazione annuale
Ogni anno controlliamo se i conti dell’UE sono corretti e se le operazioni 
relative alle entrate e uscite dell’UE sono conformi alla normativa. 
Sottoponiamo a verifica un campione di circa 1 200 pagamenti effettuati 
a carico del bilancio dell’UE: eseguiamo visite di audit presso una 
grande pluralità di persone e organizzazioni destinatarie di questi fondi 
e controlliamo in loco se le condizioni di pagamento vengono soddisfatte.

Conti dell’UE affidabili, ma normativa non sempre osservata
Nella nostra relazione annuale per il 2013 abbiamo concluso che:

 • i conti dell’UE erano corretti e
 • le entrate dell’UE sono state riscosse conformemente alla normativa, ma
 • nella spesa dell’UE abbiamo rilevato troppi errori per poter formulare un 

giudizio «senza rilievi».

I tassi di errore variano tra i settori di spesa. Il nostro lavoro mette in evidenza 
che i settori della politica regionale e dello sviluppo rurale, la cui gestione 
è condivisa con gli Stati membri dell’UE, sono particolarmente inclini 
ad errore.

Sicurezza e cittadinanza: 1,48 %

Amministrazione: 5,96 %

Ruolo mondiale dell’Europa: 5,75 %

Competitività: 12,08 %

Altro: 0,36 %

Totale della spesa dell’UE nel 2015:
145,3 miliardi di euro



Controllo della  
performance dell’UE

Relazione speciale «Trasporti» 

Spesa dell’UE per la costruzione di strade

Abbiamo sottoposto ad audit 24 progetti per la costruzione di strade in Germania, 
Grecia, Polonia e Spagna sostenuti dall’UE e finanziati in parte con fondi dell’UE. 
Il costo di questi progetti è di oltre 3 miliardi di euro. La maggior parte di queste 
strade hanno permesso di migliorare i tempi di percorrenza e la sicurezza.

Abbiamo riscontrato che il costo finale per strade simili variava del 43 % da un 
paese all’altro. Le differenze retributive o delle condizioni geografiche locali 
non potevano giustificare tale divario. In media, le strade sono costate il 23 % 
in più rispetto al previsto e i progetti hanno presentato in generale un ritardo 
di nove mesi. Inoltre, sulle strade realizzate il traffico è risultato spesso inferiore 
alle previsioni, il che implica che si sarebbero potute 
considerare opzioni più economiche.

Abbiamo raccomandato di:

 • stabilire obiettivi chiari per tempi di percorrenza, 
aumento della sicurezza e utilizzo di strade;

 • associare i finanziamenti dell’UE all’impiego di 
tecniche di costruzione di strade economicamente 
efficienti;

 • aprire i progetti di costruzione alla piena concorrenza 
in tutta l’UE.



Abbiamo riscontrato che, sebbene la Commissione europea avesse realizzato 
una buona pianificazione, la maggior parte dei programmi dell’UE ha sofferto 
ritardi, e alcuni di essi hanno registrato solo progressi limitati. La Commissione 
ha affrontato seri ostacoli nella gestione dell’aiuto, a causa di condizioni in rapida 
evoluzione e di una debole amministrazione locale.

Nonostante tutto l’aiuto finanziario ricevuto e i soccorsi internazionali, alla fine del 
2013 circa 210 000 persone vivevano ancora in tendopoli.

Abbiamo raccomandato alla Commissione di:

 • migliorare le sue capacità di gestione dei rischi e di preparazione alle 
catastrofi;

 • assicurare un collegamento efficace tra aiuti d’emergenza, riabilitazione 
e cooperazione allo sviluppo;

 • proteggere i fondi dell’UE dagli sprechi e dalla corruzione.

Relazione speciale «Aiuto allo sviluppo» 

L’aiuto dell’UE dopo il terremoto di Haiti

Abbiamo controllato l’efficacia del sostegno di riabilitazione offerto dall’UE dopo 
che il terremoto di Haiti del 2010 ha ucciso 230 000 persone e ha creato 1,3 milioni di 
senzatetto. Tra le numerose organizzazioni internazionali corse in aiuto, l’UE è stata 
uno dei donatori principali, con 1,23 miliardi di euro destinati al finanziamento di 
programmi volti a sostenere i settori abitativo, della sanità e igiene, della salute, 
della sicurezza alimentare e dell’approvvigionamento di acqua.
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