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PREFAZIONE 

Nel 2022, l’Unione europea ed i suoi Stati membri, ancora alle prese 
con gli effetti della pandemia e dei rapidi cambiamenti climatici, 
stanno affrontando un’altra situazione di crisi: una grave crisi 
energetica, migratoria e di sicurezza causata dalla guerra di 
aggressione condotta dalla Russia contro l’Ucraina. Tutti questi 
eventi hanno un impatto considerevole sulle vite dei cittadini 
dell’Unione europea, sulla sua situazione economica e sulle sue 
relazioni mondiali. 

In qualità di auditor esterno indipendente dell’Unione europea, la 
Corte dei conti europea controlla che i fondi dell’Unione europea 
siano riscossi e spesi conformemente alle norme applicabili e che 
ottengano i risultati attesi. Ciò vale anche per tutte le nuove misure 
adottate per contribuire a superare gli effetti negativi delle attuali 
molteplici crisi. Il nostro programma di lavoro per il 2023 e gli anni 
successivi è stato stilato tenendo presenti queste sfide. Sono 
elencate di seguito 82 relazioni speciali e analisi che la Corte 
intende pubblicare, per lo più nel 2023 e nel 2024. 

La crisi energetica ha colpito con particolare durezza le economie 
degli Stati membri nonché le imprese e i cittadini degli stessi. In 
aggiunta, l’UE aspira ad essere in prima linea nella lotta contro i 
cambiamenti climatici mondiali. Nell’ambito del settore prioritario 
strategico “Cambiamenti climatici, ambiente e risorse naturali”, la 
Corte ha in programma di espletare 21 audit su una vasta gamma di 
tematiche, tra cui sicurezza energetica, inquinamento, azioni 
connesse al clima e produzione alimentare sostenibile. 
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Le attività di audit della Corte contemplano altresì Sicurezza e 
migrazione. Nell’ambito del settore prioritario strategico 
“Resilienza a fronte delle minacce alla sicurezza dell’Unione e 
rispetto dei valori europei di libertà, democrazia e Stato di 
diritto”, la Corte ha in programma 14 compiti di audit in aree quali il 
contributo del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) alla 
politica estera e di sicurezza comune (PESC), la mobilità militare e 
gli aiuti ai rifugiati. 

L’iniziativa NextGenerationEU (NGEU), che mette a disposizione 
notevoli importi da spendere in un breve lasso di tempo per 
contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla 
pandemia di coronavirus, resta anch’essa in cima alle priorità del 
programma della Corte. Nei prossimi due anni, la Corte programma 
di pubblicare 12 relazioni di audit in cui verrà esaminato l’NGEU, 
riguardanti principalmente il dispositivo per la ripresa e la resilienza 
(RRF). Tre audit sono dedicati ad un altro importante settore 

orizzontale, quello della lotta alla frode. Inoltre, la Corte si occupa di 
molti altri settori definiti nella propria strategia per il 2021-2025. 

In quanto presidente recentemente eletto della Corte, desidero 
sottolineare che, tramite attività di audit indipendenti, obiettive e 
professionali, la Corte mira a continuare a contribuire all’impiego 
sano ed efficace dei fondi dell’UE. Il presente programma di lavoro 
ci aiuterà in questo arduo compito. 

Tony Murphy 
Presidente
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Priorità strategica 

e anno di 
pubblicazione 

previsto 

Denominazione del compito Tipologia di 
prodotto Obiettivo del compito 

Settore 
orizzontale: 

l’NGEU 

2023 

Iniziative di investimento in 
risposta al coronavirus 
(CRII/CRII+) e REACT-EU 

Relazione 
speciale 

Verificare se la Commissione abbia efficacemente adattato la politica di coesione del 
periodo 2014-2020 attraverso le Iniziative di investimento in risposta al coronavirus e 
REACT-EU e se abbia celermente mobilitato i fondi strutturali e d’investimento europei 
(fondi SIE) per far fronte alla situazione generata dalla pandemia di COVID-19. 

Impostazione del sistema di 
controllo della Commissione 
sull’RRF 

Relazione 
speciale 

Verificare se il sistema di controllo della Commissione sia potenzialmente in grado di 
garantire la regolarità dei pagamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza e la 
tutela degli interessi finanziari dell’UE. 

Gestione dell’indebitamento alla 
Commissione 

Relazione 
speciale 

Valutare se la Commissione abbia sviluppato sistemi efficaci per gestire il debito 
contratto per finanziare l’NGEU. 

Performance dell’RRF Relazione 
speciale 

Determinare se il quadro di monitoraggio del dispositivo per la ripresa e la resilienza sia 
idoneo alla misurazione della performance. 

Assorbimento dei fondi 
nell’ambito dell’RRF 

Relazione 
speciale 

Valutare uno degli obiettivi principali dell’RRF – la velocità – determinando in che 
misura i finanziamenti a titolo dell’RRF siano effettivamente anticipati. Verrà accertato 
il livello di assorbimento nelle riforme e negli investimenti da parte degli Stati membri. 

Doppio finanziamento Relazione 
speciale 

Appurare se la Commissione e gli Stati membri pongano in essere validi sistemi di 
gestione e di controllo per evitare il doppio finanziamento di spese a valere sull’RRF e 
sui programmi della politica di coesione.  
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Priorità strategica 
e anno di 

pubblicazione 
previsto 

Denominazione del compito  Tipologia di 
prodotto Obiettivo del compito 

Settore 
orizzontale: 

l’NGEU 

 

2024 

Trasformazione digitale 
sostenuta dall’RRF 

Relazione 
speciale 

Valutare se l’attuazione degli investimenti e delle riforme in materia di digitalizzazione 
inclusi nei piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) contribuiscano efficacemente 
alla strategia digitale dell’UE e alla trasformazione digitale. 

Sistemi di controllo dell’RRF negli 
Stati membri 

Relazione 
speciale 

Valutare se l’impostazione dei sistemi di controllo proposti dagli Stati membri per la 
gestione dei fondi ricevuti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza consenta di 
tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell’UE. 

Nuova risorsa propria basata sui 
rifiuti di imballaggio di plastica 
non riciclati 

Relazione 
speciale 

Valutare se la Commissione abbia istituito un quadro adeguato per la gestione della 
nuova risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché 
procedure per riscuotere e verificare i contributi versati dagli Stati membri.  

Riforme nell’ambito dell’RRF #1 Relazione 
speciale 

Valutare se l’attuazione delle riforme in un settore specifico incluso nei PNRR promuova 
la resilienza e la convergenza. 

Marcatura verde nell’NGEU Relazione 
speciale 

Valutare lo strumento dell’RRF di NextGenerationEU in termini di allineamento con gli 
obiettivi di azione per il clima del Green deal europeo e di contributo dato al loro 
conseguimento. 

Riforme nell’ambito dell’RRF #2 Relazione 
speciale 

Valutare se l’attuazione delle riforme in un settore specifico incluso nei PNRR promuova 
la resilienza e la convergenza. 
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Priorità strategica 
e anno di 

pubblicazione 
previsto 

Denominazione del compito  Tipologia di 
prodotto Obiettivo del compito 

Settore 
orizzontale: lotta 

contro la frode 

 

2023 

Conflitto d’interessi Relazione 
speciale 

Esaminare se la Commissione e gli Stati membri mettano in atto politiche e procedure 
efficaci per ovviare alle problematiche legate al conflitto d’interessi nei pagamenti a 
titolo della politica agricola comune (PAC) e della politica di coesione. 

Settore 
orizzontale: lotta 

contro la frode 

 

2024 

Strategia antifrode Relazione 
speciale 

Valutare l’efficacia della strategia antifrode della Commissione del 2019 (CAFS) nella 
lotta alle frodi a danno della spesa dell’UE. 

Frodi IVA sulle importazioni Relazione 
speciale 

Appurare se l’UE assicuri in modo efficace la tutela dei propri interessi finanziari 
allorché gli operatori utilizzano procedure d’importazione speciali connesse all’IVA. 



 7 

 

Priorità strategica 
e anno di 

pubblicazione 
previsto 

Denominazione del compito  Tipologia di 
prodotto Obiettivo del compito 

La competitività 
economica 
dell’Unione 

 

2023 

Unione dell’energia Relazione 
speciale 

Esaminare la vigilanza attuata dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell’energia (ACER) sull’attuazione uniforme ed efficace delle norme 
del mercato dell’energia elettrica e la sorveglianza sugli abusi di mercato e sulla 
trasparenza (REMIT) nel settore del mercato interno dell’energia. 

Digitalizzazione delle scuole Relazione 
speciale Valutare l’efficacia del sostegno fornito dall’UE alla digitalizzazione delle scuole. 

Operatori economici autorizzati Relazione 
speciale 

Stabilire se il programma dell’UE relativo agli operatori economici autorizzati sia riuscito 
a sostenere la sicurezza del commercio e della catena di approvvigionamento legali.  

Diventare il secondo produttore 
mondiale di batterie entro il 
2024 

Relazione 
speciale 

Valutare l’adeguatezza degli strumenti scelti dalla Commissione per intervenire nella 
catena del valore per le batterie, il loro grado di attuazione fino ad oggi e, ove 
misurabile, il loro impatto. 

La competitività 
economica 
dell’Unione 

 

2024 

Trasporti ad idrogeno Relazione 
speciale 

Valutare l’efficacia della strategia della Commissione volta a promuovere le 
infrastrutture per l’idrogeno nel settore dei trasporti nell’UE e l’efficienza del 
cofinanziamento dell’UE volto a sostenere lo sviluppo e la fornitura tempestiva di 
infrastrutture per l’idrogeno nel settore dei trasporti negli Stati membri. 

Intelligenza artificiale Relazione 
speciale 

Appurare se gli investimenti dell’UE nel campo dell’intelligenza artificiale 
(principalmente tramite Orizzonte 2020) siano sfruttati in seno all’UE, in particolare da 
parte dell’industria dell’UE.  

Pagamenti digitali Relazione 
speciale 

Appurare se il quadro per i pagamenti digitali e le connesse azioni degli organismi 
dell’UE contribuiscano alla sicurezza e all’efficienza di detti pagamenti. Detto audit sarà 
incentrato su obiettivi a livello dell’UE, quali la facilitazione della prestazione 
transfrontaliera di servizi, la promozione della concorrenza, la prevenzione dei reati 
finanziari, la facilitazione della protezione dei consumatori e la garanzia della stabilità 
finanziaria. 
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Priorità strategica 
e anno di 

pubblicazione 
previsto 

Denominazione del compito  Tipologia di 
prodotto Obiettivo del compito 

Riconoscimento delle qualifiche 
professionali all’interno dell’UE 

Relazione 
speciale 

Valutare se permangono ostacoli al riconoscimento reciproco delle qualifiche 
professionali e dei titoli accademici dei lavoratori nel mercato interno dell’UE. 

Aiuti di Stato in tempi di crisi Relazione 
speciale 

Esaminare come la Commissione ha adeguato le norme in materia di aiuti di Stato, 
relativamente all’RRF e ai fondi per la coesione, per garantire l’efficace applicazione 
delle norme UE in materia di aiuti di Stato, ovviando agli effetti economici distorsivi 
della pandemia di COVID-19 e dell’invasione dell’Ucraina sulle imprese dell’UE; vagliare 
le modalità con cui gli Stati membri hanno applicato dette norme, comprese le 
eccezioni temporanee. 

Sostegno ai giovani Relazione 
speciale 

Valutare se il Fondo sociale europeo (FSE) e l’Iniziativa a favore dell’occupazione 
giovanile (IOG) siano stati efficaci nel sostenere l’occupazione e l’occupabilità dei 
giovani. 

Blocco geografico Relazione 
speciale 

Valutare l’efficacia del quadro normativo e delle azioni intraprese dalla Commissione e 
dagli Stati membri per eliminare le barriere al commercio elettronico transfrontaliero e 
tutelare i diritti dei consumatori. 

Pensioni private Relazione 
speciale 

Appurare se gli interventi dell’UE siano stati efficaci nel garantire la sostenibilità dei 
sistemi pensionistici tramite il sostegno alle pensioni private, che ricomprendono le 
pensioni aziendali e professionali (secondo pilastro) e le pensioni individuali (terzo 
pilastro). 
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Priorità strategica 
e anno di 

pubblicazione 
previsto 

Denominazione del compito  Tipologia di 
prodotto Obiettivo del compito 

Resilienza a fronte 
delle minacce alla 

sicurezza 
dell’Unione e 

rispetto dei valori 
europei di libertà, 

democrazia e 
Stato di diritto 

 

2023 

Le filiere alimentari durante la 
pandemia di COVID-19 

Relazione 
speciale 

Esaminare se la Commissione e gli Stati membri abbiano adottato misure adeguate in 
risposta alla pandemia di COVID-19 per garantire la sicurezza alimentare in tutta l’UE. 

Programmazione degli aiuti allo 
sviluppo 

Relazione 
speciale 

Verificare se l’UE abbia assegnato gli aiuti allo sviluppo per il periodo 2021-2027 sulla 
base di una strategia ben definita e se abbia prodotto programmi di sostegno di qualità. 

Azione preparatoria sulla ricerca 
in materia di difesa (PADR) 

Relazione 
speciale 

Valutare se il PADR sia stato efficace nel testare meccanismi di finanziamento e di 
incentivazione della cooperazione tra portatori d’interesse nel campo della ricerca e 
della tecnologia negli Stati membri dell’UE. 

Iniziativa Spotlight Relazione 
speciale 

Valutare se i contributi dell’UE all’iniziativa congiunta UE-ONU denominata Spotlight 
costituiscano un modo efficace per affrontare il problema della violenza contro le 
donne e le ragazze (VAWG) in tutto il mondo. 

Servizio europeo per l’azione 
esterna 

Relazione 
speciale 

Valutare se il Servizio europeo per l’azione esterna sia adeguatamente attrezzato per 
contribuire efficacemente alla coerenza della politica estera e di sicurezza comune 
(PESC). 

Pari opportunità per le persone 
con disabilità 

Relazione 
speciale 

Appurare se la strategia dell’UE in materia di disabilità ed i finanziamenti dell’UE 
abbiano contribuito a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità. 



 10 

 

Priorità strategica 
e anno di 

pubblicazione 
previsto 

Denominazione del compito  Tipologia di 
prodotto Obiettivo del compito 

Resilienza a fronte 
delle minacce alla 

sicurezza 
dell’Unione e 

rispetto dei valori 
europei di libertà, 

democrazia e 
Stato di diritto 

 

2024 

Affrontare le cause profonde 
della migrazione in Africa 

Relazione 
speciale 

Valutare se i progetti attuati dal fondo fiduciario di emergenza dell’UE per l’Africa 
raggiungano i risultati attesi, nel rispetto dei diritti umani fondamentali.  

Strumento per i rifugiati in 
Turchia 

Relazione 
speciale 

Esaminare il seguito dato alle raccomandazioni formulate nella relazione 
speciale 27/2018 e valutare i risultati della componente sviluppo nella prima tranche 
dello strumento per i rifugiati in Turchia (FRiT). 

Programma “Cittadini, 
uguaglianza, diritti e valori” 

Relazione 
speciale 

Appurare se la Commissione controlli in modo efficace che i fondi dell’UE assegnati 
nell’ambito del programma “Cittadini, uguaglianza, diritti e valori” perseguano la 
finalità di promuovere i valori dell’UE.  

Mobilità militare Relazione 
speciale 

Valutare se il piano d’azione sulla mobilità militare, un prerequisito per l’autonomia 
strategica dell’UE, sia sulla buona strada per facilitare una movimentazione militare 
rapida e fluida all’interno e all’esterno dell’UE. 

Stato di diritto nell’UE Relazione 
speciale 

Verificare se la nuova condizionalità relativa allo Stato di diritto costituisca uno 
strumento efficace per tutelare gli interessi finanziari dell’UE in caso di violazioni dello 
Stato di diritto nel settore della coesione. 

Azione di coesione a favore dei 
rifugiati in Europa (CARE) 

Relazione 
speciale 

Verificare che gli Stati membri abbiano fatto ricorso ai fondi della politica di coesione a 
titolo dell’azione (FAST-)CARE dell’UE in modo efficace, efficiente ed economico per 
sostenere i rifugiati in fuga dall’Ucraina in seguito all’invasione da parte della Russia. 

Integrazione dei migranti nell’UE Relazione 
speciale 

Verificare se i progetti finanziati dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione siano stati 
efficienti ed abbiano conseguito un’efficace integrazione di cittadini di paesi non-UE. 

Relazioni sullo Stato di diritto Analisi Fornire un quadro d’insieme del ciclo di esame dello Stato di diritto, con particolare 
enfasi sulla relazione sullo Stato di diritto. 
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Priorità strategica 
e anno di 

pubblicazione 
previsto 

Denominazione del compito  Tipologia di 
prodotto Obiettivo del compito 

Cambiamenti 
climatici, 

ambiente e risorse 
naturali 

 

2023 

Cambiamenti climatici e aiuti allo 
sviluppo 

Relazione 
speciale 

Valutare l’efficacia dell’Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico plus 
(AMCC+), la principale iniziativa di azione esterna dell’UE per affrontare i cambiamenti 
climatici, nell’aiutare i paesi più vulnerabili a mitigare i rischi e ad adattarsi ai 
cambiamenti.  

Protezione dei suoli agricoli e 
gestione del letame 

Relazione 
speciale 

Valutare se la PAC e le pertinenti disposizioni della direttiva Nitrati consentano all’UE di 
attuare una gestione sostenibile dei suoli e di evitare eccessive concentrazioni di 
effluenti liquidi. 

Rifiuti pericolosi Analisi 
Presentare la situazione relativa alla generazione, al riutilizzo, al riciclaggio e 
all’etichettatura dei rifiuti pericolosi, sia all’interno dell’UE che per il loro trasporto 
verso paesi non-UE. 

Trasporto intermodale delle 
merci 

Relazione 
speciale 

Verificare se il sostegno fornito dall’UE a livello normativo e finanziario al trasporto 
intermodale delle merci sia stato finora efficace. 

Obiettivi per il clima Relazione 
speciale 

Verificare in che misura siano stati raggiunti gli obiettivi per il 2020 in materia di clima 
ed energia e valutare se il quadro di governance dell’UE in materia di clima ed energia 
costituisca una base valida per conseguire gli obiettivi per il 2030. 

Trasporto degli animali Analisi Analizzare i movimenti di animali vivi tra Stati membri dell’UE e paesi non-UE, rilevando 
le principali ragioni del trasporto di animali. 

Economia circolare Relazione 
speciale 

Esaminare l’efficacia del sostegno fornito dal Fondo europeo di sviluppo regionale alle 
fasi di progettazione e produzione dell’economia circolare. 

Energia blu e politica marittima 
integrata 

Relazione 
speciale 

Valutare lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili offshore nel contesto della 
pianificazione dello spazio marittimo e della protezione dell’ambiente marino. 
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Priorità strategica 
e anno di 

pubblicazione 
previsto 

Denominazione del compito  Tipologia di 
prodotto Obiettivo del compito 

Città intelligenti Relazione 
speciale 

Verificare se i progetti faro “Città e comunità intelligenti” abbiano contribuito a rendere 
più intelligenti le città dell’UE. 

Acquacoltura Relazione 
speciale 

Verificare se la Commissione e gli Stati membri dell’UE stabiliscano le giuste condizioni 
per sostenere la crescita sostenibile del settore dell’acquacoltura, se abbiano raggiunto 
gli obiettivi fissati e se gli Stati membri abbiano assicurato un impiego efficiente dei 
fondi dell’UE. 

Biocarburanti Relazione 
speciale 

Valutare il sostegno dell’UE per l’impiego di biocarburanti sostenibili, sia per quanto 
riguarda lo sfruttamento di fonti sostenibili che la generazione di significative differenze 
nella diffusione. 
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Priorità strategica 
e anno di 

pubblicazione 
previsto 

Denominazione del compito  Tipologia di 
prodotto Obiettivo del compito 

Cambiamenti 
climatici, 

ambiente e risorse 
naturali 

 

2024+ 

Emissioni di CO2 dagli autoveicoli Relazione 
speciale 

Valutare se i dati comunicati relativi alle emissioni degli autoveicoli siano affidabili e se 
consentano di riscuotere tempestivamente gli importi corretti delle relative multe; 
valutare l’impatto della flessibilità offerta ai costruttori e il divario tra le emissioni 
misurate in laboratorio e quelle effettive, grazie all’uso dei big data. 

Sicurezza 
dell’approvvigionamento 
energetico nell’Unione 

Relazione 
speciale 

Valutare se l’UE, tramite il sostegno e gli investimenti in infrastrutture, mercati 
all’ingrosso e piani di sviluppo, stia ottenendo la sicurezza dell’approvvigionamento di 
energia elettrica e di gas, in linea con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050. 

Piani strategici della PAC Relazione 
speciale 

Valutare se l’impostazione ed il contenuto dei piani strategici approvati degli Stati 
membri corrispondano all’obiettivo strategico di una PAC più verde. 

Qualità delle acque marine Relazione 
speciale 

Valutare la coerenza e l’efficacia dell’azioni dell’UE volte a ridurre l’inquinamento 
marino, e verificare se l’UE stia progredendo, sulla base delle esperienze riuscite, per 
raggiungere l'obiettivo del 2030 per l’azzeramento dell’inquinamento delle acque 
marine dell’UE.  

Adattamento ai cambiamenti 
climatici 

Relazione 
speciale 

Valutare l’attuazione della strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici e 
verificare se l’integrazione nel bilancio dell’UE dei finanziamenti a tale scopo abbia 
tenuto conto degli attuali effetti dei cambiamenti climatici e/o dei previsti impatti 
futuri. 

Agricoltura biologica Relazione 
speciale 

Valutare il sostegno dell’UE all’agricoltura biologica in termini di contributo agli obiettivi 
dell’UE in materia di clima e ambiente. 

Inquinamento urbano Relazione 
speciale 

Valutare l’efficacia della normativa dell’UE e dei progetti finanziati dall’UE nella lotta 
all’inquinamento atmosferico, sonoro e luminoso nelle aree urbane. 
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Priorità strategica 
e anno di 

pubblicazione 
previsto 

Denominazione del compito  Tipologia di 
prodotto Obiettivo del compito 

Infrastrutture per il gas Relazione 
speciale 

Verificare se gli investimenti finanziati dall’UE in infrastrutture di trasporto e di 
stoccaggio del gas tramite la politica di coesione, il meccanismo per collegare l’Europa o 
l’RRF stiano apportando un contributo efficace alla sicurezza energetica dell’UE in 
relazione alle forniture di gas.  

Reti e contatori intelligenti Relazione 
speciale 

Verificare se l’UE stia contribuendo in modo efficace alla diffusione di reti e contatori 
intelligenti, un fattore chiave per raggiungere gli obiettivi dell’UE in materia di clima e di 
energia del 2030 e del 2050. 

Pianificazione delle risorse 
energetiche 

Relazione 
speciale 

Verificare se la Commissione abbia posto in essere idonei sistemi di monitoraggio per 
assicurarsi che la pianificazione delle risorse energetiche da parte degli Stati membri sia 
efficace e rispetti il quadro dell’UE in materia di sicurezza energetica; verificare inoltre 
se la Commissione abbia coordinato in modo efficace l’obiettivo previsto dall’Unione 
dell’energia di diversificare le forniture di gas e accumulare scorte. 
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Priorità strategica 
e anno di 

pubblicazione 
previsto 

Denominazione del compito  Tipologia di 
prodotto Obiettivo del compito 

Politiche di 
bilancio e finanze 

pubbliche 
dell’Unione 

 

2023 

Vigilanza bancaria nell’UE Relazione 
speciale 

Fornire garanzie sull’efficienza operativa della gestione della vigilanza esercitata dalla 
Banca centrale europea sugli enti creditizi significativi.  

Governance economica Analisi 

Traendo spunto da precedenti lavori di audit, individuare potenziali modifiche alla 
governance economica, alla luce delle nuove realtà e delle conseguenze della pandemia 
e della guerra in Ucraina. Verranno segnalati rischi, sfide e opportunità per il futuro del 
coordinamento economico dell’UE nel contesto dell’attuale discussione sulla relativa 
riforma che molto probabilmente avverrà nel corso del 2023. 

Galassia bilancio a partire dal 
2021 

Relazione 
speciale 

Valutare l’attuale impostazione dell’architettura finanziaria dell’UE, compresi i 
cambiamenti introdotti dal quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e 
dall’NGEU. 

Investimenti diretti esteri Relazione 
speciale 

Fornire una prima analisi dell’efficacia dell’attuazione del regolamento (UE) 2019/452 
che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione.  

Recupero dei fondi UE Relazione 
speciale 

Esaminare i sistemi della Commissione per assicurarsi che l’UE recuperi in modo 
efficace e tempestivo i fondi indebitamente spesi. 

Politiche di 
bilancio e finanze 

pubbliche 
dell’Unione 

 

2024 

Concorrenza fiscale dannosa 
nell’UE 

Relazione 
speciale 

Valutare l’impostazione, l’attuazione e l’efficacia delle misure strategiche e normative 
adottate dalla Commissione per lottare contro le frodi fiscali, l’evasione fiscale e 
l’elusione fiscale nell’UE.  

Fondo europeo per gli 
investimenti strategici 

Relazione 
speciale 

Valutare la performance complessiva del FEIS nel mobilitare investimenti e capitale 
privato aggiuntivi per far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di 
investimento subottimali, incentivando così la crescita economica.  
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Priorità strategica 
e anno di 

pubblicazione 
previsto 

Denominazione del compito  Tipologia di 
prodotto Obiettivo del compito 

Altro 

 

2023 

Digitalizzazione della gestione dei 
fondi dell’UE Analisi Analizzare lo stato della digitalizzazione della gestione e del controllo dei fondi dell’UE, i 

rischi e le sfide ad essa associati e le implicazioni per l’audit.  

Settore vitivinicolo Relazione 
speciale 

Verificare se il quadro UE per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti abbia 
migliorato la competitività e la sostenibilità dei viticoltori. 

Lobbying e legislatori Relazione 
speciale 

Valutare se il registro per la trasparenza dell’UE sia uno strumento efficace per 
assicurare la trasparenza delle attività di lobbying relative alle politiche e al processo 
decisionale dell’UE. 

Appalti pubblici Relazione 
speciale 

Verificare se la Commissione e gli Stati membri abbiano individuato e ovviato in modo 
efficace agli ostacoli alla trasparenza e alla natura concorrenziale degli appalti pubblici 
nel mercato interno. 

Regolarità della spesa per la 
coesione  Analisi Presentare una panoramica delle constatazioni di audit della Corte sulla regolarità della 

spesa dell’UE per la politica di coesione nel periodo 2014-2020. 

Altro 

 

2024+ 

COVID-19 e Agenzie dell’UE Relazione 
speciale 

Valutare in che modo l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e il Centro europeo per 
la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) abbiano risposto alla sfida posta dalla 
pandemia di COVID-19 e se questa risposta sia stata all’altezza del compito. Ciò include 
in particolare la loro abilità di modificare le rispettive pratiche di lavoro in maniera 
tempestiva ed efficace. 

Fiducia dei consumatori nei 
prodotti alimentari 

Relazione 
speciale 

Valutare l’efficacia dell’azione dell’UE volta a far sì che l’etichettatura dei prodotti 
alimentari sia conforme ai contenuti e non sia fuorviante. Tramite detto audit si 
verificherà inoltre se la vigente normativa fornisca le informazioni richieste dai 
consumatori odierni. 
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Priorità strategica 
e anno di 

pubblicazione 
previsto 

Denominazione del compito  Tipologia di 
prodotto Obiettivo del compito 

Sicurezza stradale Relazione 
speciale 

Valutare le azioni dell’UE volte a raggiungere l’obiettivo di ridurre la mortalità stradale 
quasi a zero entro il 2050 (“zero vittime”). 

Digitalizzazione dell’assistenza 
sanitaria 

Relazione 
speciale 

Esaminare le azioni preparatorie ed i programmi per l’iniziativa Sanità digitale e lo 
Spazio europeo di dati sanitari. Tramite detto audit si esamineranno i risultati finora 
conseguiti e la complementarità tra la spesa programmata a titolo del dispositivo per la 
ripresa e la resilienza e quella a titolo del quadro finanziario pluriennale. 

Gestione da remoto Relazione 
speciale 

Verificare se l’erogazione di aiuti umanitari da parte della DG ECHO mediante la 
“gestione da remoto” sia debitamente giustificata, efficace ed efficiente.  

Procedure d’infrazione Relazione 
speciale 

Esaminare le attività di vigilanza attuate della Commissione europea sull’applicazione 
del diritto dell’UE da parte degli Stati membri; in particolare, valutare in che modo le 
procedure di infrazione contribuiscono a promuovere e a far rispettare il diritto dell’UE. 

Sistemi sanitari nei paesi partner Relazione 
speciale 

Valutare l’efficienza e l’efficacia del sostegno dell’UE ai sistemi sanitari nei paesi in via di 
sviluppo, nonché il contributo della Commissione, in termini finanziari e di governance, 
alle iniziative mondiali connesse alla salute. 

Performance amministrativa 
delle istituzioni dell’UE Analisi Esaminare gli esistenti quadri di performance presso le istituzioni dell’UE, ed in 

particolare valutare l’esaustività della loro copertura. 
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INFORMAZIONI SULLA CORTE 

La Corte dei conti europea è il revisore esterno dell’UE. È composta 
da un Membro per ciascuno Stato membro dell’UE, coadiuvati da 
un organico di circa 950 persone, di tutte le nazionalità dell’UE. Ha 
sede a Lussemburgo, è entrata in funzione nel 1977 ed è 
un’istituzione dell’UE dal 1993. 

I valori della Corte sono l’indipendenza, l’integrità, l’obiettività, la 
trasparenza e la professionalità.  

La missione della Corte: valutare l’economicità, l’efficacia, 
l’efficienza, la legittimità e la regolarità degli interventi dell’UE 
grazie a un lavoro di audit indipendente, professionale e d’impatto, 
contribuendo così ad accrescere il rispetto dell’obbligo di 
rendiconto, la trasparenza e a migliorare la gestione finanziaria, e 
rafforzando di conseguenza la fiducia dei cittadini nell’UE. La Corte 
si adopera per rispondere in modo efficace alle sfide attuali e future 
che l’UE deve affrontare, in un contesto che muta rapidamente. 

La visione della Corte: la Corte intende essere all’avanguardia 
nell’attività professionale di audit del settore pubblico e contribuire 
a un’Unione europea più resiliente e sostenibile, che difenda i valori 
democratici su cui è basata. 

Le relazioni, le analisi 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 
altri organismi dell’UE e le amministrazioni nazionali, rispondano 
del proprio operato. 

Infine, tramite il proprio lavoro, la Corte si prefigge di 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: 

— una relazione annuale, comprendente una dichiarazione di affidabilità e capitoli su specifici settori del QFP, sull’RRF e su questioni di 
performance; 

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

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

— analisi descrittive e informative di ambiti delle politiche o della gestione dell’UE; 

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