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Prefazione

complessiva è 50 volte più elevata. È quindi particolarmente
importante che il bilancio dell’UE sia speso in maniera efficace; è
questo il motivo per il quale il lavoro della Corte è sempre più teso a
valutare se le politiche e i programmi dell’UE raggiungano gli obiettivi
fissati ed apportino valore aggiunto.
Questo lavoro sarà più importante che mai nel 2019: entro la fine di
tale anno verranno conclusi i negoziati sul quadro finanziario
pluriennale (QFP) dell’UE per gli anni 2021-2027, nel 2019 il Regno
Unito sarà uscito dall’UE e nel 2019 sarà eletto nuovamente il
Parlamento europeo.

In qualità di auditor esterno indipendente dell’Unione europea, la
Corte controlla che i fondi dell’UE siano acquisiti e spesi
conformemente alla normativa applicabile e che siano correttamente
contabilizzati. Probabilmente, l’impatto esercitato dall’UE è dovuto
soprattutto alla sua azione sul piano normativo e ad accordi
internazionali in settori quale quello del commercio. Benché la
dotazione finanziaria annua complessiva dell’UE (circa 140 miliardi
di euro) possa sembrare ingente, in termini di bilancio è abbastanza
modesta, dato che rappresenta appena l’1 % circa del reddito
nazionale lordo di tutti gli Stati membri dell’UE, la cui spesa pubblica

Il programma di lavoro annuale della Corte per il 2019 comprende una
vasta gamma di questioni che riflettono le sfide cui deve attualmente
far fronte l’UE. Affronta preoccupazioni cruciali, quali l’uso sostenibile
delle risorse naturali, la crescita e l’inclusione, la migrazione, la
sicurezza e lo sviluppo globale, il mercato unico ed un’UE efficiente
che renda conto del proprio operato. La Corte continuerà ad
esaminare tutti questi ambiti per stabilire se l’UE stia realizzando ciò
che ha promesso.
La Corte ha selezionato i propri compiti di audit sulla base di una
valutazione dei rischi principali in relazione alla spesa dell’UE e alla
realizzazione delle politiche, tenendo conto al contempo dei
suggerimenti presentati.
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Alcuni dei compiti scelti per il 2019 (che riguardano, tra l’altro, la
ricollocazione dei migranti e gli aiuti di Stato alle banche nell’UE)
rivestono una priorità particolarmente elevata. La Corte intende
finalizzare il proprio lavoro su detti compiti in tempo per far sì che le
relative relazioni siano pubblicate entro la fine del 2019. Nel corso
dell’anno sarà inoltre completata una serie di altri compiti di audit e di
analisi.
Di seguito si riporta un elenco dettagliato delle relazioni speciali e dei
documenti basati su analisi che la Corte intende pubblicare nel 2019.
Crediamo che la vasta gamma di argomenti coperti dal programma di
lavoro della Corte per il 2019 le consentirà di continuare a fornire ai
cittadini dell’UE, ai portatori d’interesse e ai partner istituzionali, sia a
livello UE che a livello di Stato membro, relazioni obiettive ed
indipendenti su questioni cruciali per il futuro dell’UE, evidenziando
ciò che funziona bene e richiamando l’attenzione su ciò che non
funziona bene.

Klaus-Heiner Lehne
Presidente
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Relazioni speciali e altri documenti da pubblicare nel 2019
Categoria di
priorità

Denominazione del compito

Obiettivo del compito

Uso sostenibile delle risorse naturali e risposta ai cambiamenti climatici
Pesticidi

Tramite questo audit, la Corte intende accertare se le misure dell’UE per l’uso sostenibile dei pesticidi stiano
producendo risultati.

Investimenti in energia verde

Con l’audit proposto si intende determinare se le politiche dell’UE in materia di clima ed energia includano chiari
criteri “verdi” all’atto di decidere quali investimenti attuare.

Alimenti biologici

L’audit è incentrato sul sistema di controllo che regola la produzione, la trasformazione, la distribuzione e
l’importazione di prodotti biologici.

Assistenza sanitaria transfrontaliera

La Corte intende verificare l’efficacia del monitoraggio e della vigilanza svolti dalla Commissione europea
sull’applicazione della direttiva sull’assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché esaminare i risultati raggiunti
finora, il quadro posto in essere e le azioni cofinanziate a sostegno dell’attuazione.

Ricerca e innovazione per clima ed
energia

Tramite l’audit la Corte intende valutare il sostegno della Commissione europea alla ricerca e all’innovazione nel
campo dello stoccaggio di energia.

Stabilizzazione dei redditi nell’ambito
della PAC

Questo audit sarà incentrato sugli strumenti di gestione dei rischi proposti dalla PAC (ossia, copertura assicurativa,
fondi di mutualizzazione e strumenti di stabilizzazione del reddito), ed in particolare sulla loro applicazione e sulle
loro complementarità/sinergie con altre misure.

Inventari dei gas a effetto serra

La Corte intende esaminare il sistema dell’UE per la raccolta, la verifica e la comunicazione dei dati sulle emissioni
dei gas a effetto serra e sulle azioni di mitigazione.

Sicurezza nucleare

La Corte intende esaminare in che modo la Commissione e gli Stati membri si siano preparati per la sicurezza
nucleare (nuclear safety), la radioprotezione, le salvaguardie nucleari, la gestione dei residui radioattivi e la
protezione nucleare (nuclear security).

Priorità elevata

Priorità
normale
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Categoria di
priorità

Denominazione del compito

Obiettivo del compito

Uso sostenibile delle risorse naturali e risposta ai cambiamenti climatici
Sistema dell’UE per misurare le
emissioni di un veicolo

La finalità è di elencare i problemi e le reazioni istituzionali in relazione alle emissioni dei veicoli.

Resistenza agli agenti antimicrobici

Tramite l’audit proposto, la Corte mira a fare il punto sulle azioni a livello UE di contrasto alla crescente minaccia
della resistenza agli agenti antimicrobici e a valutarne l’efficacia.

Conti ambientali europei

Questo audit sarà principalmente incentrato sul ruolo della Commissione nella gestione dei conti ambientali
europei.
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Categoria di
priorità

Denominazione del compito

Obiettivo del compito

Investimenti a favore della coesione, della crescita e dell’inclusione

Priorità elevata

Priorità
normale

Strade che connettono le regioni
europee

Tramite l’audit proposto, la Corte intende determinare in che misura i progetti stradali selezionati stiano
raggiungendo gli obiettivi strategici di rafforzare le connessioni intra-regionali e fornire percorsi per il flusso
ottimale di merci e persone, riducendo le attuali strozzature dei flussi del traffico.

Investimenti culturali dell’UE

Tramite l’audit proposto, la Corte intende valutare l’efficacia e la complementarità dei finanziamenti dell’UE nel
campo della cultura.

Costo dell’attuazione dei fondi SIE
2014-2020

Tramite l’audit si intende analizzare l’esistenza e l’attendibilità delle informazioni disponibili sui costi di attuazione
della politica di coesione, nonché il loro utilizzo da parte della Commissione e degli Stati membri.

Frodi nel settore della coesione

La Corte intende appurare se le autorità competenti per i programmi gestiscano in modo adeguato le misure
antifrode nella spesa per la politica di coesione dell’UE.

Energia eolica e solare fotovoltaica

La Corte intende analizzare la definizione, l’attuazione e il monitoraggio delle strategie dell’UE e nazionali per la
produzione di energia tramite impianti eolici e solari fotovoltaici; si appurerà inoltre se il quadro giuridico ed i
finanziamenti, a livello UE e nazionale, supportino le strategie in modo efficace.

Realizzazione di SESAR

Tramite l’audit, la Corte intende analizzare: la necessità e la concezione dell’intervento dell’UE nella fase di
realizzazione dell’impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR);
la gestione dei finanziamenti UE a questa assegnati; la misura in cui sono stati effettivamente conseguiti
incrementi di efficienza per la gestione del traffico aereo europeo.

Agenzia esecutiva per l’innovazione e le
reti (INEA)

Il rapporto benefici/costi e l’efficacia dell’Agenzia potrebbero essere misurati analizzando i seguenti ambiti:
strategia e mandato; governance e gestione dei programmi; spese amministrative e gestione del personale.

Fondo di aiuti europei agli indigenti
(FEAD)

La Corte intende determinare se il FEAD sia stato ideato per essere un efficace strumento dell’UE per alleviare la
povertà e contribuire all’inclusione sociale degli indigenti.

Insegnamenti tratti dalla Coesione

Tramite il proposto documento di riflessione la Corte intende sintetizzare ed analizzare le principali osservazioni di
audit, ancora pertinenti, formulate nelle proprie relazioni speciali sul settore della Coesione relativamente ai
periodi 2007-2013 e 2014-2020.
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Categoria di
priorità

Denominazione del compito

Obiettivo del compito

Migrazione, sicurezza e sfide globali allo sviluppo sostenibile

Priorità elevata

Priorità
normale

Ricollocazione dei migranti

Tramite l’audit proposto, la Corte intende valutare il ruolo svolto dalla Commissione nell’attuazione del sistema
(di quote) di ricollocazione di emergenza istituito dalle decisioni (UE) 2015/123 e 2015/1601 del Consiglio, nonché
procedere a dar approfondito seguito alla relazione speciale n. 6/2017, intitolata: “La risposta dell’UE alla crisi dei
rifugiati: il “sistema basato sui punti di crisi” (hotspot approach)”.

Qualità dei dati sul sostegno al bilancio

Tramite l’audit proposto, la Corte vuole appurare se i dati sulla performance utilizzati dalla Commissione per
erogare tranche variabili di sostegno al bilancio siano attendibili e se le dichiarazioni della Commissione
sull’efficacia del sostegno al bilancio siano giustificate.

Difesa

Tramite il proposto documento di riflessione, la Corte intende analizzare la politica di difesa dell’UE, compresi i
meccanismi di cooperazione e di governance, i risultati ottenuti e il valore aggiunto degli strumenti di
finanziamento che contribuiscono alla difesa.

Controlli di frontiera (sistemi
informativi per la sicurezza interna)

Tramite l’audit, la Corte accerterà se gli Stati membri e gli organismi dell’UE operino insieme per far sì che gli
strumenti e le informazioni necessari per mantenere gli elevati livelli di sicurezza alle nostre frontiere siano
disponibili (governance, coordinamento e cooperazione). L’audit sarà incentrato sulle informazioni e sugli
strumenti a disposizione delle guardie di frontiera e la Corte appurerà se questi sistemi informativi rispondano ai
bisogni delle guardie di frontiera (disponibilità di informazioni, formazione e sostegno).
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Categoria di
priorità

Denominazione del compito

Obiettivo del compito

Mercato unico funzionante e unione monetaria sostenibile
Priorità elevata

Priorità
normale

Aiuti di Stato alle banche nell’UE

Tramite il proposto audit, la Corte intende valutare l’efficienza e l’efficacia delle procedure per gli aiuti di Stato
nell’UE e delle procedure per gli aiuti del Fondo.

Vulnerabilità del commercio elettronico
alle frodi fiscali

La Corte intende appurare se il quadro di regolamentazione e controllo stabilito dalla Commissione e dagli Stati
membri in relazione alla riscossione dell’IVA e dei dazi doganali relativi al commercio elettronico sia efficiente e
assicuri la tutela del bilancio dell’UE.

Venture capital

La Corte intende valutare il ruolo della Commissione nella gestione degli strumenti finanziari di venture capital
nell’ambito dei vari programmi.

Prove di stress condotte dall’ABE in
tutta l’UE

La Corte intende accertare se le prove di stress per le banche di tutta l’UE siano divenute più efficaci ed efficienti.

Politica dell’UE in materia di
concorrenza

La Corte intende esaminare l’applicazione della politica UE in materia di concorrenza nel campo delle fusioni, dei
cartelli e dell’antitrust.

Stabilità di bilancio nell’UE

Audit sull’efficacia dell’azione della Commissione nel valutare se i quadri di bilancio nazionali siano concepiti e
attuati in modo tale da favorire il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obiettivi del Patto di stabilità e
crescita, come disposto dal “six-pack”, dal “two-pack” e dal patto di bilancio.

Innovazione da parte delle PMI

Tramite l’audit proposto, la Corte intende valutare in che misura la Commissione abbia saputo assicurare una
buona gestione dei fondi per la ricerca nell’ambito di Orizzonte 2020 per sostenere un’innovazione di successo da
parte delle PMI; si presterà particolare attenzione a valutare i rischi per il valore aggiunto dell’UE e la
complementarità con altri programmi e fondi UE e nazionali.
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Categoria di
priorità

Denominazione del compito

Obiettivo del compito

Finanziare e gestire l’UE in modo responsabile ed efficiente
Quadro etico in alcune istituzioni
dell’UE

La Corte si propone di stabilire se le istituzioni dell’UE scelte dispongano di quadri etici adeguati. Gli auditor della
Corte esamineranno i requisiti etici obbligatori ai sensi della normativa, le procedure per far rispettare i quadri
etici, nonché la consapevolezza e la percezione, da parte del personale, riguardo a tali quadri.

Legiferare meglio

Tramite il proposto documento di riflessione, la Corte intende aggregare le risultanze degli audit espletati e delle
analisi effettuate sulle attuali iniziative della Commissione volte a “Legiferare meglio” per l’avvio del prossimo
periodo legislativo (ossia, nella seconda metà del 2019).

Riforma dello Statuto dei funzionari
dell’UE

La Corte intende appurare se la modifica dello Statuto operata nel 2014 abbia comportato incrementi di efficienza
presso la Commissione.

Partecipazione del pubblico all’attività
legislativa dell’UE

La Corte intende accertare se le consultazioni del pubblico svolte dalla Commissione siano efficaci. L’audit sarà
incentrato sull’elaborazione e l’attuazione del quadro della Commissione sulle consultazioni del pubblico.

Informativa sulla sostenibilità

Tramite il compito proposto, la Corte intende stabilire se la Commissione nonché le altre istituzioni e agenzie
dell’UE stiano producendo relazioni in merito alla sostenibilità e agli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui
all’Agenda 2030 secondo un approccio strategico e strutturato.

Priorità elevata

Priorità
normale
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Informazioni sulla Corte

Offre inoltre consulenza ai decisori politici e ai legislatori dell’UE su
come migliorare le politiche ed i programmi dell’UE.
Le relazioni e i giudizi di audit della Corte sono un elemento
essenziale della catena di responsabilità dell’UE. Servono a far sì che
i responsabili dell’attuazione delle politiche e dei programmi
dell’UE, ossia la Commissione, le altre istituzioni e gli organismi
dell’UE e le amministrazioni degli Stati membri rispondano del
proprio operato.

Collegio della Corte, nella riunione del 12 luglio 2018

La missione della Corte, quale revisore esterno dell’UE, è di
contribuire a migliorare la gestione finanziaria dell’Unione,
promuovere il rispetto dell’obbligo di rendiconto e la trasparenza e
fungere da custode indipendente degli interessi finanziari dei
cittadini dell’UE.
La Corte segnala i rischi, fornisce garanzie e attira l’attenzione su
carenze così come su successi.

Infine, tramite il proprio lavoro, la Corte intende aiutare i cittadini a
capire meglio in che modo l’UE e gli Stati che ne sono membri
stanno facendo fronte alle sfide odierne e future.
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Documenti prodotti dalla
Corte
La Corte produce:
 relazioni annuali sul bilancio dell’UE e sui Fondi europei di
sviluppo, comprensive di una dichiarazione di affidabilità;
 relazioni speciali su temi di audit selezionati, pubblicate nel
corso di tutto l’anno, principalmente a seguito di controlli di
gestione;
 pareri che il Parlamento europeo ed il Consiglio utilizzano
nell’ambito dell’adozione della normativa UE e di altre decisioni;
 relazioni annuali specifiche contenenti i giudizi formulati dalla
Corte a seguito degli audit finanziari espletati su ciascuna agenzia e
su ciascun organismo dell’UE;
 pubblicazioni basate su analisi, tra cui analisi panoramiche,
documenti di riflessione e analisi rapide dei casi;
 relazioni annuali di attività contenenti informazioni e una
panoramica delle attività svolte nel corso dell’anno.

PER CONTATTARE L’UE
Di persona
I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l’Unione europea. Potete trovare l’indirizzo del centro più vicino sul sito http://europa.eu/contact
Telefonicamente o per email
Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull’Unione europea. Il servizio è contattabile:
— al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono essere a pagamento),
— al numero +32 22999696, oppure
— per email dal sito http://europa.eu/contact

PER INFORMARSI SULL’UE
Online
Il portale Europa contiene informazioni sull’Unione europea in tutte le lingue ufficiali: http://europa.eu
Pubblicazioni dell’UE
È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell’UE gratuite e a pagamento dal sito EU Bookshop (http://publications.europa.eu/eubookshop). Le pubblicazioni gratuite
possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro di informazione locale (cfr. http://europa.eu/contact).
Legislazione dell’UE e documenti correlati
La banca dati EurLex contiene la totalità della legislazione UE dal 1951 in poi in tutte le versioni linguistiche ufficiali: http://eur-lex.europa.eu
Open Data dell’UE
Il portale Open Data dell’Unione europea (http://data.europa.eu/euodp) dà accesso a un’ampia serie di dati prodotti dall’Unione europea. I dati possono essere liberamente
utilizzati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali.
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