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Prefazione
Nel 2020, a seguito della nomina di nuovi leader nella maggior
parte delle istituzioni dell’UE (Parlamento europeo, Consiglio
europeo, Commissione europea e Banca centrale europea) e dopo
le elezioni del Parlamento europeo, l’UE si trova ad una svolta
importante e deve cogliere questo slancio per produrre risultati. In
qualità di auditor esterno indipendente dell’Unione europea, la
Corte controlla che l’UE e gli Stati membri producano tali risultati,
che i fondi dell’UE siano acquisiti e spesi conformemente alla
normativa applicabile e che siano correttamente contabilizzati.
Benché la dotazione finanziaria annua complessiva dell’UE
(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 complessiva è 50 volte più elevata. È quindi
particolarmente importante che il bilancio dell’UE venga 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.
Il programma di lavoro della Corte per il 2020, l’ultimo nell’ambito
della strategia attuale, comprende una vasta gamma di questioni
che riflettono le sfide cui deve attualmente far fronte l’UE. Affronta
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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 per la spesa dell’UE e per la
realizzazione delle politiche, tenendo conto al contempo dei
suggerimenti presentati. Quest’anno, per la prima volta, la Corte ha
individuato alcuni ambiti tematici specifici che ne guideranno il
lavoro di audit: scienza e tecnologia, competitività economica,
sostenibilità di bilancio e zona euro, digitalizzazione e
amministrazione elettronica, minacce alla sicurezza, Stato di diritto
e valori democratici, pressione migratoria, cambiamento climatico e
squilibri sociali ed economici nelle società europee. La Corte
esaminerà anche il sistema di garanzia della Commissione europea
nel settore della coesione per il periodo di programmazione
2014-2020.
La sostenibilità è una priorità dell’agenda politica dell’UE e degli
Stati membri; per tale motivo, la Corte ha posto questo tema al
centro dei propri compiti di audit e di analisi con inizio nel 2020. La
Corte si concentrerà, nello specifico, sulle misure adottate dall’UE,
in cooperazione con gli Stati membri, per conseguire gli obiettivi di

sviluppo sostenibile definiti dall’ONU. Complessivamente, tutti i 17
obiettivi di sviluppo sostenibile, eccetto tre, sono affrontati da
almeno uno di tali nuovi compiti selezionati per il programma di
lavoro 2020. Infine, la Corte continuerà ad adoperarsi al meglio per
limitare l’onere amministrativo del proprio lavoro di audit sulle
entità controllate.
Di seguito si riporta un elenco dettagliato delle relazioni speciali e
dei documenti basati su analisi che la Corte intende pubblicare nel
2020.
Crediamo che la vasta gamma di argomenti coperti dal programma
di lavoro della Corte per il 2020 consentirà a quest’ultima 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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Settore prioritario
definito nella
strategia delle Corte
per il 2018-2020

Categoria di
priorità
Altamente
prioritario

Denominazione del
compito
Pesticidi
Rifiuti di plastica
Sicurezza nucleare

Uso sostenibile delle
risorse naturali e
risposta ai
cambiamenti
climatici

Progettazione
ecocompatibile ed
etichettatura energetica
Biodiversità nei terreni
agricoli
Prioritario

Impollinatori
Nuove tecnologie di
monitoraggio in
agricoltura
Produzione di latte e
prodotti caseari
Ambiente marino
ETS dopo il 2020

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

Strade che connettono
le regioni europee
Altamente
prioritario

Prioritario

Investimenti culturali
dell’UE
Digitalizzazione
dell’industria europea
Costo dell’attuazione
dei fondi SIE 2014-2020

Obiettivo del compito
Valutare se gli interventi dell’UE abbiano ridotto i rischi relativi all’uso di pesticidi.
Individuare carenze, ostacoli, punti di forza e opportunità derivanti dall’approccio dell’UE alla
riduzione dei rifiuti di plastica, in particolare i rifiuti da imballaggi di plastica.
Esaminare se la Commissione abbia applicato in modo efficace il quadro dell’UE in materia di sicurezza
nucleare.
Valutare in che misura gli interventi dell’UE in materia di progettazione ecocompatibile ed
etichettatura energetica abbiano contribuito efficacemente all’efficienza energetica e agli obiettivi
ambientali dell’UE.
Valutare se, entro il 2020, il contributo dell’agricoltura al mantenimento e al rafforzamento della
biodiversità sia aumentato.
Accertare se la Commissione abbia adottato misure efficaci per contrastare la diminuzione degli
impollinatori.
Individuare esempi di buone pratiche e di sfide che ostacolano la diffusione, più veloce e più ampia, di
nuove tecnologie di produzione e trattamento delle immagini ai fini del monitoraggio della PAC da
parte degli Stati membri e della Commissione.
Verificare se le misure introdotte dalla Commissione in risposta ai prezzi in calo siano state ben gestite
e se abbiano conseguito i rispettivi obiettivi in modo efficiente.
Verificare se l’intervento dell’UE, anche tramite l’appropriata istituzione di zone marine protette,
tuteli efficacemente l’ambiente marino dall’inquinamento e dalla pesca eccessiva.
Valutare l’assegnazione gratuita delle quote dell’ETS (sistema di scambio di quote di emissione)
Valutare se gli interventi della Commissione facciano sì che le strategie stradali degli Stati membri e i
finanziamenti dell’UE siano in linea con le priorità dell’UE per completare tempestivamente la rete
centrale TEN-T e migliorare i collegamenti a favore dei cittadini.
Valutare l’efficacia, la sostenibilità e la complementarietà dei finanziamenti dell’UE nel settore della
cultura.
Accertare se l’UE abbia sostenuto in modo efficace le strategie nazionali per la digitalizzazione
dell’industria e i poli dell’innovazione digitale per incentivare l’innovazione digitale.
Verificare 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.
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Settore prioritario
definito nella
strategia delle Corte
per il 2018-2020

Categoria di
priorità

Denominazione del
compito
Iniziative-faro nel
settore dei trasporti

Disinformazione
Agenzia europea della
guardia di frontiera e
costiera

Analizzare il modo in cui la Commissione sta gestendo la pianificazione a lungo termine e l’efficienza
economica dei grandi investimenti per le infrastrutture di trasporto.
Analizzare le politiche di trasporto urbano sostenibile in essere, gli ostacoli che potrebbero renderne
difficile l’attuazione e il modo in cui la Commissione potrebbe agire per appianarli.
Valutare l’efficacia delle misure adottate dalla Commissione e dagli Stati membri per combattere la
povertà infantile.
Verificare se gli Stati membri e la Commissione abbiano valutato in modo appropriato l’ammissibilità
delle spese dichiarate a titolo degli strumenti finanziari del FESR e del FES alla chiusura del periodo di
programmazione 2007-2013.
Valutare l’efficacia del sostegno dell’UE a programmi di cooperazione transfrontaliera e a specifiche
sfide relative all’attuazione per il periodo 2014-2020.
Valutare se gli interventi dell’UE a sostegno dell’istruzione nelle situazioni di emergenza umanitaria e
di crisi prolungate siano efficaci nel fornire ai bambini l’accesso a un’istruzione sicura, inclusiva e di
qualità.
Valutare se il sostegno dell’UE per il Kenya sia completo e ben coordinato, in un contesto in cui sono
coinvolti diversi altri donatori importanti.
Valutare l’efficacia delle misure di resilienza in termini di rafforzamento della cibersicurezza nell’UE
Valutare se Frontex abbia gestito adeguatamente l’attuazione del nuovo mandato di guardia di
frontiera e costiera europea, nonché se abbia potuto raddoppiare il proprio personale e sviluppare e
attuare le procedure per acquistare la propria attrezzatura.

Stato di diritto in
Ucraina

Analizzare la pertinenza e valutare l’efficacia degli interventi dell’UE volti ad affrontare le cause alla
base della corruzione in Ucraina.

Aiuti di Stato alle
banche nell’UE
Scambio di informazioni
fiscali

Valutare l’efficienza ed efficacia delle misure adottate dalla DG Concorrenza per far rispettare la
normativa in materia di aiuti di Stato e di aiuti del Fondo di risoluzione unico.
Valutare l’efficacia del sistema istituito dalla Commissione per lo scambio automatico di informazioni
fiscali.

Congestione urbana
Povertà infantile
Chiusura degli
strumenti finanziari del
periodo 2007-2013.
Programmi
transfrontalieri
Altamente
prioritario
Migrazione,
sicurezza e sfide
globali allo sviluppo
sostenibile

Mercato unico
funzionante e
unione monetaria
sostenibile

Istruzione in situazioni
di emergenza
Kenya

Prioritario

Altamente
prioritario

Obiettivo del compito
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Settore prioritario
definito nella
strategia delle Corte
per il 2018-2020

Categoria di
priorità

Denominazione del
compito
Analisi panoramica sulla
prevenzione delle crisi
finanziarie
Politica dell’UE in
materia di concorrenza
Performance delle
agenzie
Strumenti di difesa
commerciale

Prioritario

Meccanismo di
risoluzione unico
Unione dei mercati dei
capitali
Risorse spaziali dell’UE
Sorveglianza postprogramma

Finanziare e gestire
l’UE in modo
responsabile ed
efficiente

Legiferare meglio
Altamente
prioritario

Agenda strategica UEAsia per la
cooperazione

Obiettivo del compito

Fornire una visione trasversale degli interventi dell’UE volti a migliorare la resilienza a future crisi
finanziarie.
Esaminare l’applicazione della politica UE in materia di concorrenza nel campo delle fusioni, dei cartelli
e dell’antitrust.
Verificare l’efficacia dei sistemi di gestione della performance nelle agenzie dell’UE.
Valutare l’utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte della Commissione europea.
Valutare se il Comitato di risoluzione unico abbia fatto in modo che siano posti in essere piani di
risoluzione completi, basati su manuali, procedure e orientamenti idonei, e che il requisito minimo di
fondi propri e passività ammissibili sia determinato in modo appropriato.
Valutare l’obiettivo della Commissione volto ad assicurare alle PMI un accesso facilitato ai
finanziamenti privati attraverso un’analisi della concezione e dell’attuazione delle misure specifiche
adottate nell’ambito della strategia dell’Unione dei mercati dei capitali.
Esaminare la misura in cui la Commissione sia stata efficace nel promuovere il ricorso ai servizi forniti
dai principali programmi spaziali dell’UE, Copernicus e Galileo, durante i loro primi anni di utilizzo.
Valutare l’efficacia della sorveglianza post-programma della Commissione su Stati membri che
abbiano ricevuto assistenza macrofinanziaria.
Fornire una panoramica dell’attuale quadro della Commissione “Legiferare meglio” ed evidenziare gli
insegnamenti fondamentali riguardanti gli strumenti e le procedure principali: valutazione d’impatto,
consultazione dei portatori d’interesse, controllo dell’applicazione del diritto dell’UE, riesame ex post
e valutazione.
Analizzare la risposta dell’UE all’iniziativa cinese della nuova via della seta, ed in particolare la strategia
dell’UE in materia di connessione tra l’Europa e l’Asia. Si prevede che l’analisi sarà seguita da un audit
sull’attuazione della strategia.
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Settore prioritario
definito nella
strategia delle Corte
per il 2018-2020

Categoria di
priorità

Prioritario

Denominazione del
compito

Obiettivo del compito

Finanziamento di
investimenti sostenibili

Valutare l’efficacia degli interventi dell’UE per la promozione e regolamentazione della finanza
sostenibile.

Informativa sulla
legittimità e regolarità
nel settore della
coesione

Valutare l’adeguatezza del lavoro della Commissione e l’attendibilità dell’informativa sulla legittimità e
regolarità della spesa nell’ambito della coesione nelle relazioni annuali di attività e nella relazione sulla
gestione e il rendimento.

Polo europeo di
consulenza sugli
investimenti
Gestione dei rischi
doganali per
salvaguardare gli
interessi finanziari
dell’UE
Contributi di paesi terzi

Valutare se la concezione del polo europeo di consulenza sugli investimenti e i sistemi di gestione e di
monitoraggio posti in essere assicurino l’efficacia dell’iniziativa.
Valutare se il quadro della Commissione per criteri e norme comuni in materia di rischi finanziari sia
appropriato e se gli Stati membri siano ben preparati per attuare tale quadro al fine di conseguire
l’armonizzazione della selezione dei controlli doganali.
Fare il punto dei contributi di paesi terzi al bilancio dell’UE per finanziare le politiche europee
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Informazioni sulla corte
La missione della Corte consiste nel contribuire a migliorare la
gestione finanziaria dell’UE, 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. Offre inoltre consulenza ai decisori politici e ai legislatori
dell’UE su come migliorare le politiche ed i programmi dell’UE.

La Corte dei conti europea è il revisore esterno dell’UE. La Corte dei
conti europea, entrata in funzione nel 1977, è una delle sette
istituzioni dell’UE. Ha sede a Lussemburgo e conta un organico di
circa 900 persone, di tutte le nazionalità dell’Unione, che svolgono
attività di audit, di supporto o amministrative. Il collegio della Corte
si compone di un Membro per ciascuno Stato membro 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 della gestione 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.
Infine, tramite il proprio lavoro, la Corte intende aiutare i cittadini
dell’UE 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, nonché una dichiarazione di affidabilità;

—

relazioni annuali specifiche contenenti i giudizi formulati dalla Corte a seguito degli audit finanziari su ogni agenzia e organismo
dell’UE;

—

una relazione annuale su aspetti relativi alla performance;

—

relazioni speciali su temi di audit selezionati, pubblicate nel corso di tutto l’anno, principalmente a seguito di controlli di gestione;

—

documenti di analisi, tra cui analisi panoramiche, documenti di riflessione o analisi rapide dei casi;

—

pareri, utilizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo nell’ambito dell’adozione della normativa UE e di altre decisioni.

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
https://europa.eu/european-union/contact_it
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 e-mail dal sito https://europa.eu/european-union/contact_it

Per informarsi sull’UE
Online
Il portale Europa contiene informazioni sull’Unione europea in tutte le lingue ufficiali: https://europa.eu/european-union/index_it
Pubblicazioni dell’UE
È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell’UE gratuite e a pagamento dal sito http://publications.europa.eu/it/publications
Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro di informazione locale
(cfr. https://europa.eu/european-union/contact_it).
Legislazione dell’UE e documenti correlati
La banca dati Eur-Lex contiene la totalità della legislazione UE dal 1952 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/it) 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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