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Lo scopo del presente comunicato stampa è di illustrare i messaggi principali dell’analisi panoramica pubblicata della 
Corte dei conti europea. 
Il testo integrale del documento è disponibile su www.eca.europa.eu. 
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Secondo la Corte dei conti europea, la vigilanza esercitata 
dalla Commissione europea sull’applicazione del diritto 
dell’UE da parte degli Stati membri va rafforzata 
La Commissione europea ha opportunità di rafforzare ulteriormente la vigilanza esercitata 
sull’applicazione del diritto dell’UE negli Stati membri, secondo una nuova analisi panoramica della 
Corte dei conti europea. Tale analisi prende in esame le attività di vigilanza svolte dalla 
Commissione ed individua le sfide e le opportunità future. Sottolinea inoltre la necessità di 
trasparenza, rendicontabilità e controllo nell’applicazione del diritto dell’UE.  

In virtù del trattato sull’Unione europea, la Commissione europea ha l’obbligo di vigilare 
sull’applicazione del diritto dell’Unione europea negli Stati membri. Ciò è essenziale affinché l’UE 
raggiunga i propri obiettivi generali e risponda del proprio operato di fronte ai cittadini. Le attività di 
vigilanza della Commissione si concentrano sulla gestione del rischio di potenziali violazioni del diritto 
dell’UE da parte degli Stati membri, che potrebbero dar luogo a procedure formali di infrazione.  

L’analisi panoramica della Corte prende in esame i diversi settori di intervento in cui gli Stati membri 
sono tenuti ad applicare il diritto dell’UE nella propria giurisdizione e le attività di vigilanza attuate 
dalle direzioni generali della Commissione responsabili per tali settori. Una analisi panoramica non è 
un audit: presenta descrizioni ed analisi basate su informazioni pubblicate e su informazioni che i 
partecipanti all’analisi hanno acconsentito a rendere pubbliche.  

“La Commissione si trova ad operare in un quadro giuridico complesso a livello sia dell’UE che degli 
Stati membri, per cui l’attività di vigilanza sull’applicazione del diritto dell’UE risulta particolarmente 
impegnativa” ha affermato Leo Brincat, il Membro della Corte dei conti europea responsabile 
dell’analisi panoramica. “La nostra analisi evidenzia una serie di opportunità per rafforzare la funzione 
di vigilanza della Commissione, sviluppando ulteriormente elementi fondamentali e punti di forza 
contemplati nell’attuale approccio della Commissione”. 

Vi sono diversi fattori che incidono sul rischio di infrazioni e che pongono sfide per l’attività di 
vigilanza sull’applicazione del diritto dell’UE. Tra questi si annoverano: la dimensione del corpus 
normativo da monitorare e la complessità di numerosi strumenti giuridici, la relativa rapidità con cui 
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sono erogati i fondi dell’UE e l’esistenza di alternative alla procedura di infrazione in diversi settori di 
intervento, nonché le disposizioni normative e di vigilanza degli Stati membri. 

Gli auditor della Corte sottolineano le diverse azioni finora adottate dalla Commissione. Ha definito le 
priorità per far rispettare il diritto dell’UE e i parametri di riferimento per gestire le denunce dei 
cittadini e i casi di presunte violazioni. Ha organizzato la vigilanza in base ai settori di intervento e l’ha 
integrata nell’agenda “Legiferare meglio”, lo strumento per definire politiche e atti normativi in modo 
tale che conseguano i rispettivi obiettivi principali, consentendo che le scelte pubbliche siano basate 
su dati di fatto concreti. Verifica sistematicamente le modalità con cui la legislazione dell’UE è recepita 
negli ordinamenti nazionali, tiene conto delle denunce dei cittadini e conduce indagini per individuare 
i presunti casi di non conformità; ha rafforzato inoltre la cooperazione e lo scambio di informazioni 
con gli Stati membri per promuovere la conformità. Comunica direttamente con le parti interessate e 
riferisce pubblicamente riguardo alle proprie attività di vigilanza. 

L’analisi panoramica fornisce inoltre esempi del lavoro svolto dalle istituzioni superiori di controllo 
degli Stati membri per verificare la conformità a livello nazionale e sottolinea l’estensione del lavoro 
della Corte dei conti europea in relazione ai meccanismi di vigilanza a livello UE. 

La Corte formula una serie di considerazioni sulle modalità con cui la Commissione europea potrebbe 
affrontare le sfide e cogliere le opportunità di miglioramento evidenziate nell’analisi panoramica. 
Invita la Commissione a considerare di rafforzare la propria funzione di vigilanza: 

• applicando l’approccio dell’agenda “Legiferare meglio” alla politica volta a far rispettare il 
diritto UE e passando in rassegna le proprie attività di vigilanza; 

• utilizzando il bilancio dell’UE in modo più coordinato per far sì che gli Stati membri applichino 
il diritto UE; 

• incoraggiando le direzioni generali responsabili dei diversi settori di intervento a condividere 
le proprie conoscenze ed esperienze relative agli Stati membri;  

• promuovendo la conformità in modo più mirato alle esigenze dei singoli Stati membri e più 
uniforme nei diversi settori di intervento; 

• definendo priorità e parametri di riferimento in materia di rispetto del diritto dell’UE 
all’interno di un quadro generale per la gestione della vigilanza; 

• fornendo alle parti interessate più informazioni aggregate ed analisi. 

Note agli editori 

Le analisi panoramiche sono documenti descrittivi ed analitici che prendono in esame settori 
d’intervento complessi, tematiche di vasta portata o questioni gestionali, presentando le conoscenze 
e l’esperienza acquisite nel tempo dalla Corte dei conti europea sul tema selezionato, spesso 
esaminato da una prospettiva trasversale. 

L’analisi panoramica della Corte dei conti europea “Attuazione del diritto dell’UE: responsabilità della 
Commissione in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione 
europea” è disponibile sul sito Internet della Corte dei conti europea (eca.europa.eu) in inglese; le 
altre versioni linguistiche verranno aggiunte quanto prima. 

https://www.eca.europa.eu/IT/Pages/ecadefault.aspx
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Lunedì 24 settembre la Corte dei conti europea organizzerà a Bruxelles una conferenza per 
discutere, con le diverse parti interessate, di questa analisi panoramica e, in generale, 
dell’applicazione del diritto dell’UE. Il numero di posti disponibili per la stampa sarà limitato. Se 
desidera partecipare e ottenere maggiori informazioni, la invitiamo a contattare l’ufficio stampa 
della Corte ed a manifestare il suo interesse quanto prima e comunque entro il 10 settembre 2018. 

 


