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PREFAZIONE DEL PRESIDENTE

Avvicinare la Corte dei conti europea ai cittadini dell’Unione europea è uno dei nostri obiettivi principali e promuovere 
la trasparenza e l’obbligo di render conto è parte della nostra missione. Pertanto, è con grande piacere che vi presento 
la prima Relazione annuale di attività della Corte dei conti europea. Essa contiene una presentazione generale 
della Corte e un resoconto delle attività svolte nel 2007, anno in cui abbiamo celebrato il trentesimo anniversario 
della Corte quale revisore esterno dell’Unione europea, incaricato di contribuire al miglioramento della gestione 
fi nanziaria dell’Unione e di fungere da custode indipendente degli interessi fi nanziari dei cittadini dell’Unione.

Gli audit svolti dalla Corte e le relazioni pubblicate rappresentano il principale contributo dell’istituzione: essa 
aiuta così le entità controllate a migliorare la propria gestione fi nanziaria e assiste l’autorità competente per il 
discarico (Parlamento europeo e Consiglio) nel sorvegliare l’esecuzione del bilancio UE. La presente relazione illustra 
sinteticamente le relazioni di audit pubblicate nel 2007 ed evidenzia le principali conclusioni relative all’esecuzione 
del bilancio comunitario nel 2006 e alla sana gestione fi nanziaria dei fondi dell’Unione.

La Corte non solo riferisce sulla passata gestione fi nanziaria, ma contribuisce anche attivamente allo sviluppo 
del quadro di controllo fi nanziario dell’Unione. Il 2007 è stato un anno signifi cativo per la gestione dei fondi 
comunitari. La sezione «Il giudizio della Corte» riassume il parere della Corte su importanti sviluppi concernenti 
la responsabilizzazione degli Stati membri e il contributo della Corte alla consultazione pubblica sulla riforma del 
bilancio, avviata dalla Commissione europea.
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I risultati conseguiti dalla Corte nel 2007 non sarebbero stati possibili senza l’impegno, le competenze e le capacità 
degli 850 agenti della Corte, principale risorsa di un’organizzazione rivolta al futuro, che si sforza per ottenere 
miglioramenti continui. Questa prima Relazione annuale di attività presenta in maniera dettagliata il processo di 
riforma della Corte, avviato nel 2006 con un’autovalutazione. Nel 2007 sono stati compiuti progressi nell’attuazione 
del piano d’azione elaborato a seguito di tale autovalutazione e, alla fi ne dell’anno, è stata avviata una valutazione 
inter pares («peer review») condotta da un gruppo di auditor delle istituzioni nazionali di controllo di Norvegia, Canada, 
Austria e Portogallo. La loro dichiarazione su «Missione, visione, valori e obiettivi strategici», che guiderà le attività 
sulle quali auspichiamo di riferire nei prossimi anni, rappresenta un primo successo di tale processo di riforma.

Spero che troverete utile e interessante questa prima Relazione annuale di attività della Corte e vi auguro buona 
lettura.

 Vítor Manuel da Silva Caldeira 
 Presidente
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MISSIONE, VISIONE, VALORI 
E OBIETTIVI STRATEGICI

MISSIONE

La Corte dei conti europea è l’istituzione dell’Unione europea a cui il trattato affi  da il compito di controllare 
le fi nanze dell’UE. Quale revisore esterno dell’Unione europea, contribuisce a migliorarne la gestione 

fi nanziaria e funge da custode indipendente degli interessi fi nanziari dei cittadini dell’Unione.

VISIONE

Una Corte dei conti indipendente e dinamica, riconosciuta per la sua integrità e imparzialità, rispettata per la 
sua professionalità nonché per la qualità e l’impatto dei suoi lavori, fornisce un contributo fondamentale alle 

parti interessate ai fi ni del miglioramento della gestione delle fi nanze dell’UE.
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VALORI

Indipendenza, integrità 
e imparzialità

Professionalità Valore aggiunto
Eccellenza 

ed effi  cienza

Indipendenza, integrità 

e imparzialità della Corte, 

dei membri e del personale.

Fornire prodotti adeguati 

alle parti interessate, senza 

sollecitare istruzioni o cedere 

a pressioni esterne.

Mantenere un livello 

di professionalità elevato 

ed esemplare in tutti gli aspetti 

del lavoro.

Contribuire attivamente 

all’evoluzione dell’audit del 

settore pubblico a livello 

mondiale e dell’UE.

Pubblicare tempestivamente 

relazioni pertinenti e di elevata 

qualità, basate su risultati ed 

elementi probatori validi, che 

rispondano alle preoccupazioni 

delle parti interessate 

e trasmettano un messaggio 

forte ed autorevole.

Contribuire a migliorare 

realmente la gestione dell’UE e 

raff orzare il rispetto dell’obbligo 

di render conto della gestione 

dei fondi dell’UE.

Valorizzare gli individui, 

sviluppare il talento e premiare 

le prestazioni.

Garantire una comunicazione 

effi  cace per promuovere uno 

spirito di gruppo.

Massimizzare l’effi  cienza in tutti 

gli aspetti del lavoro.

OBIETTIVI STRATEGICI
per svolgere la propria missione, la Corte dei conti europea ha stabilito gli obiettivi strategici seguenti:

Professionalità Realizzazioni Parti interessate
Apprendimento 

e crescita

Metodologia robusta, strategia 

di audit adeguata, sviluppo 

di pratiche di audit pubblico, 

principi comuni di audit e 

criteri di audit relativi ai fondi 

dell’Unione, collaborazione 

con le istituzioni superiori di 

controllo dell’UE, un «quadro di 

controllo comunitario» effi  cace.

Selezionare temi di audit 

adeguati, produrre relazioni 

tempestive, chiare e di agevole 

lettura, svolgere controlli 

di gestione di qualità per 

accrescere l’impatto delle 

relazioni.

Raff orzare i contatti con le 

entità controllate per favorire 

la comprensione del processo 

di audit e consentire una più 

ampia accettazione dei risultati 

di audit; sviluppare i contatti 

con il Parlamento europeo e il 

Consiglio, autorità responsabili 

del bilancio e del discarico; 

comunicare in modo effi  cace 

con i cittadini dell’UE.

Trarre insegnamenti 

dall’esercizio di valutazione 

inter pares (peer review) al 

fi ne di raff orzare e sviluppare 

l’organizzazione, i metodi, 

i processi e le realizzazioni 

e massimizzare l’effi  cienza; 

attuare politiche effi  caci 

e dinamiche in materia di 

risorse umane; garantire una 

formazione professionale di 

elevata qualità; potenziare le 

infrastrutture; attuare politiche 

di supporto informatico.
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IL RUOLO E IL LAVORO 
DELLA CORTE

 QUALE È IL RUOLO DELLA CORTE?

Il bilancio dell’Unione europea ammonta a circa 120 miliardi di euro, intorno all’1 % del reddito nazionale lordo 
(RNL) dei 27 Stati membri: una percentuale modesta rispetto ai bilanci nazionali. Tuttavia, per alcuni Stati membri 
i fondi dell’Unione svolgono un ruolo importante nel fi nanziamento di attività pubbliche e l’importo complessivo 
è prossimo o pari all’RNL di alcuni Stati, come la Romania. La composizione del bilancio si è evoluta nel tempo; la 
politica agricola e la politica di coesione ne costituiscono i principali componenti (cfr. riquadro 1).

Il bilancio viene deciso ogni anno nel contesto di quadri fi nanziari settennali, dal Consiglio, ossia da rappresentanti 
degli Stati membri, e dal Parlamento europeo, eletto direttamente. La Commissione europea propone il bilancio 
ed è responsabile della sua esecuzione. Una proporzione molto signifi cativa, in particolare la spesa agricola e 
quella relativa alla coesione, è eseguita in cooperazione con gli Stati membri. A seconda dei regimi di spesa, le 
amministrazioni nazionali possono essere responsabili dell’elaborazione di strategie di spesa e della selezione dei 
benefi ciari e dei progetti, nonché dell’esecuzione dei pagamenti. Una peculiarità della spesa comunitaria è l’elevata 
percentuale di pagamenti basati su domande presentate dai benefi ciari stessi, siano essi agricoltori o responsabili 
di progetto, in tutta l’Unione europea.
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RIQUADRO 1 — COME SONO SPESI I SOLDI DELL’UE? 

Il bilancio dell’UE è finanziato da contributi finanziari degli Stati 

membri (basati principalmente sull’RNL), da dazi doganali e da 

diritti agricoli. Il bilancio dell’UE è utilizzato in ampia misura a fi ni 

diversi da quelli dei bilanci nazionali, in parte a causa delle diverse 

responsabilità. L’UE, ad esempio, non è responsabile dei sistemi di 

sicurezza sociale, che di norma rappresentano gran parte della spesa 

nazionale.

A partire dagli anni sessanta, la spesa agricola, normalmente sotto 

forma di pagamenti agli agricoltori in tutta l’Unione, ha rappresentato 

la componente principale del bilancio, sebbene la sua quota stia 

diminuendo. Nel 2008, poco meno della metà del bilancio è destinata 

alla protezione ed alla gestione delle risorse naturali, principalmente 

l’agricoltura e lo sviluppo rurale. 

Dagli anni ottanta, una parte importante della spesa è stata destinata 

alla coesione — vale a dire lo sviluppo regionale e sociale — mediante 

il cofi nanziamento di un’ampia gamma di progetti, dalla costruzione 

di strade in Slovacchia, a corsi per i disoccupati in Danimarca. Nel 

2008, la spesa per una crescita sostenibile, di cui la parte più cospicua 

è destinata alla coesione, rappresenta il 38 % del bilancio. Questa 

voce comprende anche una gran parte dei fondi dell’UE assegnati 

alla ricerca. 

Inoltre, l’UE spende somme signifi cative per lo sviluppo e l’aiuto 

umanitario, nonché il sostegno a paesi vicini all’Unione o candidati 

all’adesione. Il 6 % circa del bilancio è necessario per fi nanziare il 

funzionamento delle istituzioni comunitarie. 

Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia

L’Unione europea quale partner globale

Funzionamento

Coesione — Crescita sostenibile

Agricoltura — Protezione e gestione delle risorse 

naturali

Spesa UE

1 %

6 %

6 %

38 %

49 %
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Nelle società democratiche, è fondamentale disporre di informazioni complete e accurate, accessibili al pubblico 
come base per discutere e prendere decisioni, al fi ne di migliorare la gestione fi nanziaria e rendere conto ai cittadini. 
L’UE, al pari degli Stati membri, si è dotata di un auditor esterno che funge da custode indipendente degli interessi 
fi nanziari dei cittadini dell’Unione. La Corte dei conti europea, quale revisore esterno dell’Unione europea, controlla 
che i fondi comunitari siano correttamente contabilizzati e spesi conformemente alle norme e alla regolamentazione, 
perseguendo un uso ottimale delle risorse, indipendentemente da dove i fondi vengano spesi.

La Commissione, il Parlamento, il Consiglio e gli Stati membri utilizzano i risultati dei lavori della Corte per migliorare 
la gestione fi nanziaria del bilancio dell’Unione. Il lavoro della Corte costituisce una base importante per la procedura 
di discarico annuale in virtù della quale il Parlamento, sulla base di raccomandazioni del Consiglio, decide se 
la Commissione abbia assolto la propria responsabilità per l’esecuzione del bilancio dell’esercizio precedente. 
Nonostante il nome, la Corte non ha funzioni giurisdizionali.

Nei settori di bilancio soggetti a gestione concorrente, gli Stati membri cooperano con la Commissione per creare 
sistemi di supervisione e controllo — controllo interno — al fi ne di garantire il corretto utilizzo dei fondi dell’UE, 
conformemente alla normativa. Pertanto, il controllo interno ha sia una dimensione comunitaria sia una nazionale. 
Oltre al lavoro svolto dalla Corte, numerose istituzioni nazionali di controllo espletano audit sui fondi comunitari 
gestiti e utilizzati dalle amministrazioni nazionali.

 Livello UE

 Livello nazionale

 
C

o
n

tr
o

llo
 in

te
rn

o

 
A
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d

it e
ste

rn
o

Commissione 

(Direzioni generali,

Servizio di audit

interno)

Corte dei conti

europea

Stati membri

Organismi attuatori

Istituzioni nazionali

di controllo

Quadro di riferimento del controllo interno e dell’audit esterno del bilancio dell’UE
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 COSA PRODUCE LA CORTE?

La Corte espleta tre tipi diversi di audit 1: l’audit fi nanziario, l’audit di conformità e il controllo di gestione, che 
rispondono ai tre quesiti seguenti:

La Corte espleta la maggior parte degli audit fi nanziari e di conformità nel quadro della dichiarazione annuale di 
affi  dabilità, presentata nella relazione annuale sull’esecuzione del bilancio dell’UE. Il trattato CE prevede che la 
Corte presenti tale dichiarazione, o giudizio, sull’affi  dabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni 
sottostanti. In tale contesto, le operazioni sottostanti sono generalmente pagamenti ai benefi ciari fi nali a carico 
del bilancio UE. La dichiarazione annuale di affi  dabilità è generalmente conosciuta con l’acronimo francese DAS 
(«Déclaration d’assurance»).

1 Per ulteriori informazioni sulla metodologia della Corte, consultare i manuali disponibili sul sito Internet della Corte (www.eca.europa.eu). 

i conti presentano un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione fi nanziaria, • 
dei risultati e dei fl ussi di cassa per l’esercizio, conformemente al quadro normativo applicabile 
in materia di informativa fi nanziaria? (audit fi nanziario);

le attività, le operazioni fi nanziarie e le informazioni sono conformi, sotto tutti gli aspetti rilevanti, • 
al quadro giuridico e normativo applicabile? (audit di conformità);

la gestione fi nanziaria è sana, ossia sono stati utilizzati meno fondi possibili (economia), i risultati • 
sono stati ottenuti con le minori risorse possibili (effi  cienza) e gli obiettivi sono stati conseguiti 
(effi  cacia)? (controllo di gestione).
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 COME SI SVOLGE L’AUDIT DELLA CORTE?

La Corte espleta l’audit dei conti dell’UE conformemente ai principi internazionali di audit (International Standards on 

Auditing, ISA), applicati dal settore pubblico e da quello privato. I principi internazionali di audit esistenti, tuttavia, non 
riguardano in eguale misura il tipo di audit di conformità eff ettuato dalla Corte. La Corte contribuisce attivamente 
allo sviluppo di principi internazionali da parte degli organismi responsabili della defi nizione delle norme (Intosai, 
IFAC) 2 in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo.

Al fi ne di fornire una garanzia circa la conformità dei pagamenti al quadro giuridico e normativo applicabile, 
la Corte tiene conto dei risultati dell’esame dei sistemi di supervisione e controllo, intesi a prevenire o rilevare 
e correggere errori sotto il profi lo della legittimità e della regolarità, nonché di un campione delle operazioni 
(pagamenti) (cfr. riquadro 2). Quando i sistemi sono sottoposti a test e risultano affi  dabili, la Corte può esaminare 
un numero minore di operazioni per giungere a una valida conclusione circa la loro legittimità e regolarità. Altre 
fonti, come i lavori di altri revisori, sono altresì utilizzate per corroborare le conclusioni della Corte.

Nel quadro del controllo di gestione, la Corte utilizza diverse metodologie di audit per valutare i sistemi di gestione 
e controllo e le informazioni relative alla performance rispetto a criteri derivati dalla normativa e ai principi della 
sana gestione fi nanziaria.

Al momento di scegliere quali controlli di gestione espletare, la Corte intende individuare i temi da sottoporre ad 
audit suscettibili di produrre il massimo impatto ai fi ni di potenziali miglioramenti dell’economia, effi  cienza ed 
effi  cacia della spesa comunitaria.

2 Intosai (International Organisation of Supreme Audit Institutions — Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo); 
IFAC (International Federation of Accountants — Federazione internazionale dei revisori).
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RIQUADRO 2 — I CONTROLLI IN LOCO SVOLTI DALLA CORTE SUI PAGAMENTI A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE 

La Corte non dispone delle risorse necessarie per espletare audit 

dettagliati su tutte le operazioni a titolo del bilancio dell’UE. Nel 

quadro della DAS, pertanto, ricorre a tecniche di campionamento 

statistico per ottenere un risultato rappresentativo della popolazione 

nel suo insieme. Ciò comporta la selezione su base casuale di un 

campione rappresentativo di operazioni sottostanti relative a tutti i 

settori del bilancio dell’UE, ad esempio quello agricolo, da sottoporre 

a verifi che dettagliate. La Corte segue tali operazioni fi no ai benefi ciari 

fi nali dell’aiuto, ad esempio un agricoltore nel sud della Germania, ed 

eff ettua quindi controlli in loco, come la misurazione delle dimensioni 

delle superfi ci agricole, per verifi care se la domanda è conforme alla 

realtà. 

Il carattere statistico del campione della Corte signifi ca che è possibile 

estrapolare i risultati dalla popolazione in questione, ad esempio 

un’area specifi ca delle entrate o delle spese, ed utilizzarli, insieme 

alle informazioni ottenute dalla valutazione dei sistemi, come base 

di un giudizio globale di audit. In pratica, la Corte confronta i risultati 

dei test condotti sui campioni statistici con ciò che considera un 

limite accettabile — o soglia di rilevanza — per stabilire la natura 

del giudizio da formulare.

Questa fi gura mostra come la Corte seleziona le operazioni da sottoporre 

a verifi che dettagliate. In pratica, le procedure di campionamento della 

Corte sono più complesse e utilizzano, ad esempio, un campionamento 

in due fasi al fi ne di migliorare l’effi  cienza del lavoro di audit. 

Selezione su base casuale 

di un campione rappresentativo

Pagamento a un’azienda agricola 

nel sud della Germania

Popolazione complessiva dei pagamenti in agricoltura
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GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE

 STRUTTURA DALLA CORTE

La Corte dei conti è un organo collegiale, composto di 27 membri, uno per ogni Stato membro. Il collegio adotta 
tutte le relazioni e i pareri di audit. Inoltre, prende decisioni in merito all’organizzazione e all’amministrazione della 
Corte.

La Corte è organizzata in cinque gruppi di audit, ai quali sono assegnati i membri. Come illustrato nell’organigramma 
(cfr. pagina 17), esistono quattro gruppi settoriali, responsabili di settori diversi del bilancio (protezione e gestione 
delle risorse naturali; politiche strutturali, trasporti, ricerca ed energia; azioni esterne; risorse proprie, attività bancarie, 
spese amministrative, istituzioni e organismi comunitari e politiche interne). Ciascun gruppo è presieduto da un 
decano, eletto dai membri del gruppo al proprio interno per un mandato di due anni, rinnovabile.

Un quinto gruppo di audit (CEAD: coordinamento, comunicazione, valutazione, affi  dabilità e sviluppo) è responsabile 
di questioni «orizzontali» come il coordinamento della dichiarazione di affi  dabilità, il controllo qualità e lo sviluppo 
della metodologia di audit della Corte, nonché la comunicazione dei lavori e delle realizzazioni della Corte.

Un comitato amministrativo, composto da membri in rappresentanza di tutti i gruppi di audit, è responsabile di 
tutte le questioni amministrative che richiedono una decisione formale della Corte.

 I MEMBRI

I membri della Corte sono nominati dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, in base alle proposte 
presentate dai rispettivi Stati membri. I membri sono nominati per un periodo di sei anni, rinnovabile. Esercitano 
le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione europea.

Oltre a formare parte del collegio e prendere le decisioni fi nali in merito ad audit e pareri, nonché a questioni 
strategiche e amministrative più ampie, ciascun membro è responsabile dei propri compiti, principalmente in 
materia di audit. In generale, il lavoro di audit è svolto dagli auditor nelle unità di audit, coordinate dal membro 
responsabile con l’assistenza del proprio gabinetto. Il membro presenta le relazioni a livello del gruppo e della 
Corte e, dopo l’adozione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alle altre parti interessate.

Il 1o gennaio 2007, con l’adesione della Bulgaria e della Romania, Nadejda Sandolova e Ovidiu Ispir sono divenuti i due 
nuovi membri della Corte. Un anno dopo, il 1o gennaio 2008, Michel Cretin (Francia), Henri Grethen (Lussemburgo) 
e Harald Noack (Germania) sono stati nominati membri, sostituendo, alla scadenza del mandato, i rispettivi 
predecessori. Inoltre, il mandato di quattro membri (Austria, Paesi Bassi, Regno Unito e Grecia) è stato rinnovato 
dal Consiglio per un periodo di sei anni.
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 IL PRESIDENTE

La Corte dei conti europea è diretta da un presidente, eletto dai membri al proprio interno per un periodo di 
tre anni, rinnovabile. Svolge un ruolo di primus inter pares (primo tra pari). Presiede le riunioni della Corte, veglia 
sull’attuazione delle decisioni della Corte e sulla corretta gestione dell’istituzione e delle sue attività.

Rappresenta la Corte in tutte le relazioni esterne, in particolare di fronte all’autorità competente per il discarico, alle 
altre istituzioni dell’Unione nonché alle istituzioni superiori di controllo degli Stati membri e benefi ciari.

Il 16 gennaio 2008, Vítor Manuel da Silva Caldeira, membro portoghese, è stato eletto undicesimo presidente della 
Corte.

 IL SEGRETARIO GENERALE

Il segretario generale è l’agente di grado più elevato dell’istituzione ed è nominato dalla Corte per un periodo di 
sei anni, rinnovabile. È responsabile della gestione del personale e dell’amministrazione della Corte, compresa la 
formazione professionale, e del servizio della traduzione, composto da un’unità per ciascuna lingua uffi  ciale, ad 
eccezione dell’irlandese (22 lingue). Il segretario generale è anche responsabile del segretariato della Corte.

Il 1o luglio 2007, il mandato di Michel Hervé, attuale segretario generale della Corte, è stato rinnovato.

 IL PERSONALE DELLA CORTE

La Corte dei conti europea ha un organico di circa 850 dipendenti (836 al 31 dicembre 2007), che include gli auditor 
(484), i traduttori (162) e il supporto amministrativo. Il personale della Corte incaricato dell’audit possiede qualifi che 
ed esperienze professionali molto varie, acquisite sia nel settore pubblico che in quello privato, che spaziano dalla 
pratica contabile, alla gestione fi nanziaria, all’audit interno ed esterno, al diritto e all’economia. Come tutte le altre 
istituzioni dell’UE, il personale della Corte è composto da cittadini provenienti da tutti gli Stati membri.

kg806731inside.indd   16 7/07/08   14:50:47



17

PRESIDENZA
GRUPPO DI AUDIT I 

CONSERVAZIONE E GESTIONE 
DELLE RISORSE NATURALI

Hubert WEBER, decano
Gejza Zsolt HALÁSZ
Olavi ALA-NISSILÄ
Július MOLNÁR
Kikis KAZAMIAS
Michel CRETIN

GRUPPO DI AUDIT II
POLITICHE STRUTTURALI, TRASPORTI, 

RICERCA ED ENERGIA

David BOSTOCK, decano
Massimo VARI
Harald NOACK
Kersti KALJULAID
Ovidiu ISPIR
Henri GRETHEN
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GRUPPO DI AUDIT III
AZIONI ESTERNE

Maarten B. ENGWIRDA, decano
Jacek UCZKIEWICZ
Karel PINXTEN
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Jan KINŠT

GRUPPO DI AUDIT IV
RISORSE PROPRIE, ATTIVITÀ BANCARIE, 

SPESE DI FUNZIONAMENTO, 
ISTITUZIONI E ORGANISMI COMUNITARI 

E POLITICHE INTERNE

Ioannis SARMAS, decano
Irena PETRUŠKEVIČIENĖ
Juan RAMALLO MASSANET
Morten Louis LEVYSOHN
Igors LUDBORŽS
Nadejda SANDOLOVA

GRUPPO CEAD
COORDINAMENTO, COMUNICAZIONE, 

VALUTAZIONE, AFFIDABILITÀ E SVILUPPO

Josef BONNICI, membro responsabile 
per la DAS, decano

Vojko Anton ANTONČIČ, membo 
responsabile ADAR

Lars HEIKENSTEN, membro 
responsabile della comunicazione

Olavi ALA-NISSILÄ (GA I)

Jacek UCZKIEWICZ (GA III)

Kersti KALJULAID (GA II)

Irena PETRUŠKEVIČIENĖ (GA IV)

SEGRETARIATO GENERALE

Michel HERVÉ, 
segretario generale

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA, 
presidente

FEAGA — Audit fi nanziario• 
PAC — Sistemi centrali• 
FEAGA — Mercati• 
FEASR• 
SIGC• 
FEP — Ambiente e salute• 

Supervisione dell’assolvimento della • 
missione della Corte
Relazioni con le istituzioni • 
comunitarie
Relazioni con le ISC e le • 
organizzazioni internazionali di audit
Aff ari giuridici• 
Audit interno• 

Politiche strutturali — Audit • 
fi nanziario
Trasporti, ricerca e energia — • 
Controllo di gestione
Trasporti, ricerca e energia — Audit • 
fi nanziario
Politiche strutturali — Audit della • 
gestione

Cooperazione allo sviluppo (bilancio • 
generale dell’UE)
Politiche di preadesione e di vicinato• 
Fondi europei di sviluppo (paesi • 
dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifi co)

Risorse proprie dell’Unione europea• 
Spese di funzionamento delle • 
istituzioni dell’Unione europea
Politiche interne dell’Unione europea• 
Prestiti attivi/passivi e attività • 
bancarie
Agenzie comunitarie ed altri • 
organismi decentrati

Metodologia di audit e sostegno• 
Controllo della qualità• 
Comunicazione e relazioni• 
Supervisione dell’audit e sostegno • 
all’audit fi nanziario/di conformità
Affi  dabilità dei conti e delle • 
dichiarazioni dei responsabili

Risorse umane• 
Informatica e telecomunicazioni• 
Finanze e amministrazione• 
Servizio di traduzione• 
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RELAZIONI E PARERI DI AUDIT 3

3 Scopo di questa sezione è di presentare le relazioni e i pareri della Corte, non di fornirne una sintesi. Per ulteriori dettagli, i lettori 
potranno fare riferimento ai testi integrali adottati dalla Corte e disponibili sul sito Internet della stessa (www.eca.europa.eu). 

I risultati delle verifi che di conformità e degli audit fi nanziari della Corte sono pubblicati principalmente nelle 
relazioni annuali sull’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea e sui Fondi europei di sviluppo (FES), 
oltre che in relazioni annuali specifi che sulle agenzie dell’Unione europea. I risultati dei controlli di gestione vengono 
pubblicati, nel corso dell’anno, in relazioni speciali. La Corte pubblica inoltre pareri su progetti legislativi che hanno 
un impatto sulla gestione fi nanziaria.

 RELAZIONI ANNUALI SULL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

 RELAZIONE ANNUALE SULL’ESECUZIONE DEL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA

Come la Corte ha ripetutamente aff ermato nelle relazioni annuali sull’esecuzione del bilancio generale dell’Unione 
europea, per un’adeguata gestione di quest’ultimo è fondamentale la presenza di sistemi di controllo interno 
adeguati e suffi  cienti presso la Commissione e gli Stati membri. Negli ultimi anni, la Corte ha preso atto degli sforzi 
compiuti dalla Commissione per promuovere ed attuare procedure di controllo interno e di gestione più effi  caci, 
concernenti l’affi  dabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle operazioni registrate negli stessi. La relazione 
annuale 2006 ha continuato in questa direzione, individuando settori in cui sono stati conseguiti miglioramenti, 
alcuni dei quali signifi cativi, e indicando vasti settori di spesa in cui la situazione resta insoddisfacente.

A parere della Corte, i «conti annuali defi nitivi delle Comunità europee», che illustrano l’esecuzione del bilancio 
comunitario per il 2006, presentano un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione fi nanziaria 
delle Comunità e dei risultati, tranne che per la sopravvalutazione dei debiti a breve e dei prefi nanziamenti nel 
bilancio. La Corte ritiene pertanto che siano necessari ulteriori progressi per far sì che la contabilità per competenza, 
recentemente introdotta, sia del tutto soddisfacente e fornisca informazioni attendibili sulla gestione e sulla 
supervisione.
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Per i settori del bilancio concernenti la maggioranza dei pagamenti registrati nei «conti annuali defi nitivi delle 
Comunità europee», vale a dire: agricoltura (principalmente per i settori di spesa non coperti dal sistema integrato 
di gestione e controllo «SIGC»), politiche strutturali, politiche interne e una parte signifi cativa delle azioni esterne, 
la Corte ha formulato un giudizio negativo sulla legittimità e sulla regolarità, concludendo che i pagamenti in 
questi settori di spesa sono ancora infi ciati da errori in misura rilevante. Per i pagamenti in questi settori, i sistemi 
di supervisione e di controllo sono riusciti solo in parte a gestire i rischi di errore legati alla legittimità e regolarità 
delle operazioni. La Corte ha sottolineato che la presenza di criteri di ammissibilità complicati o poco chiari, o di 
obblighi giuridici complessi, aveva inciso considerevolmente sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni.

Tuttavia, la Corte ha riscontrato una notevole riduzione del livello di errore stimato per le operazioni a titolo della 
politica agricola, concludendo che, se correttamente applicato, il SIGC si dimostrava un sistema di controllo effi  cace 
per limitare il rischio di spese irregolari. Inoltre, a parere della Corte, le operazioni sottostanti gli impegni e le entrate 
erano prive di errori rilevanti, come pure i pagamenti concernenti le spese amministrative, la maggioranza della 
strategia di preadesione e parte delle azioni esterne (cfr. riquadro 3).
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RIQUADRO 3 — SINTESI DELLE VALUTAZIONI RIGUARDANTI LA LEGITTIMITÀ 

E REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI SOTTOSTANTI PER SETTORE DI SPESA

La tabella presenta una sintesi della valutazione complessiva dei 

sistemi di supervisione e controllo, espressa nei diversi capitoli della 

relazione annuale 2006, e fornisce i risultati generali della verifi ca, da 

parte della Corte, di campioni rappresentativi delle operazioni. I sistemi 

sono classifi cati come parzialmente soddisfacenti se si ritiene che 

alcuni dispositivi di controllo funzionino adeguatamente, mentre altri 

no. Di conseguenza, essi potrebbero non riuscire, complessivamente, 

a limitare a un livello accettabile gli errori nelle operazioni sottostanti. 

Per quanto riguarda il «Funzionamento dei sistemi di supervisione e 

controllo» per le spese amministrative, la relazione attira l’attenzione 

su alcune debolezze.

La tabella evidenzia gli elementi principali, ma non tutti i dettagli 

rilevanti. Per un’analisi più completa, si consiglia ai lettori di fare 

riferimento alla relazione annuale 2006.

Valutazioni specifi che della relazione 
annuale sull’esercizio fi nanziario 2006

Funzionamento dei sistemi 
di supervisione e controllo

Tasso di errore

Risorse proprie

Politica agricola comune

SIGC
PAC nel suo 
complesso 

SIGC

non-SIGC non-SIGC 

 Azioni strutturali

Politiche interne

Azioni esterne

Sede e delegazioni

Organismi attuatori

Strategia di preadesione

Phare/
ISPA

Sapard

Spese amministrative

Funzionamento dei sistemi 
di supervisione e controllo

Soddisfacente
Parzialmente 
soddisfacente

Insoddisfacente

Tasso di errore
 Inferiore al 2 % (al di sotto 
della soglia di rilevanza)

Tra il 2 % e il 5 % Superiore al 5 %
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 RELAZIONE ANNUALE SUI FONDI EUROPEI DI SVILUPPO (FES)

Nel 2007 la Corte ha inoltre pubblicato una relazione annuale sui fondi europei di sviluppo (FES). Sebbene il parere 
sull’affi  dabilità dei conti dei FES fosse senza riserva, per la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti è 
stato formulato un giudizio con riserva per quanto riguarda i pagamenti autorizzati negli Stati benefi ciari sotto la 
responsabilità delle delegazioni, a causa di un livello signifi cativo di errori.

 ALTRE RELAZIONI ANNUALI

Nel 2007 sono state adottate 28 relazioni specifi che su agenzie e altri organismi decentrati dell’Unione europea, 
oltre ad una relazione annuale sull’effi  cienza operativa della gestione della Banca centrale europea.
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 RELAZIONI SPECIALI PUBBLICATE NEL 2007

La Corte ha pubblicato un totale di nove relazioni speciali nel 2007, che hanno preso in esame questioni riguardanti 
la gestione fi nanziaria in un’ampia gamma di settori: dalla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul 
valore aggiunto negli Stati membri comunitari (8/2007) allo sviluppo delle capacità in paesi distanti quali l’Angola 
e il Vietnam (6/2007).

Il lavoro svolto dalla Corte ha identifi cato problemi di natura diversa, aventi conseguenze diverse. Le carenze 
rilevate dalla Corte per le spese immobiliari delle istituzioni (2/2007) mostrano come, in questo settore, dei fondi 
comunitari siano stati spesi inutilmente. Le carenze riportate nella relazione sui sistemi di controllo, ispezione e 
sanzionamento della pesca (7/2007) potrebbero avere gravi conseguenze sia per le risorse ittiche che per il futuro 
dell’industria in questo settore. Nonostante l’eterogeneità delle spese nei diversi settori del bilancio comunitario, 
alcuni temi comuni sono costantemente riproposti nelle relazioni della Corte, ad esempio:

Quantunque i • fondi debbano essere spesi velocemente e allo stesso tempo effi  cacemente, 
raggiungere tali obiettivi contemporaneamente può produrre tensioni. Questo tema è illustrato 
nella relazione sui processi intermedi relativi ai fondi strutturali (1/2007) e anche nella relazione 
sulla gestione del programma CARDS nei Balcani occidentali da parte della Commissione 
(5/2007).

Sebbene la programmazione non possa mai garantire l’effi  cacia, essa ricopre tuttavia un ruolo • 
essenziale. I problemi riguardanti la programmazione strategica e a lungo termine sono stati 
presi in esame nella relazione sulle spese immobiliari delle istituzioni comunitarie (2/2007), 
in quella sulla valutazione dei programmi quadro comunitari in materia di ricerca e sviluppo 
tecnologico (RST) (9/2007) e anche in due relazioni sugli aiuti esteri, una sul programma CARDS 
e l’altra sull’effi  cacia dell’assistenza tecnica nel contesto dello sviluppo delle capacità (5/2007 
e 6/2007).

Le valutazioni della Commissione costituiscono un elemento chiave del suo sistema di gestione • 
della performance, sia per la valutazione della performance che per l’individuazione di eventuali 
miglioramenti. Se vengono espletate troppo presto all’interno del ciclo di programmazione, il 
grado di avanzamento e i dati pertinenti saranno insuffi  cienti per una valutazione. D’altro canto, 
se svolte in fase tardiva possono ridurre la possibilità di operare tempestivamente cambiamenti 
nel periodo in corso e di introdurre dei miglioramenti nel successivo. I problemi di tempistica 
che riguardano la valutazione sono stati presi in esame sia nella relazione sui processi intermedi 
relativi ai fondi strutturali (1/2007) sia in quella sulla valutazione dei programmi RST (9/2007).
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Risulta più diffi  cile condurre valutazioni, come pure audit, se•  gli obiettivi dei programmi di spesa 
mancano di chiarezza: questo è un altro argomento aff rontato nelle relazioni appena citate. 
La presenza di obiettivi poco chiari non solo rende diffi  cile valutare e monitorare i programmi, 
ma, più signifi cativamente, rappresenta un rischio per la loro effi  cacia.

La gestione e il controllo della spesa comunitaria sono disciplinate da norme complesse, che • 
devono risultare chiare e prive di ambiguità per garantire che i fondi siano spesi come previsto. 
La presenza di defi nizioni e norme chiare è vitale affi  nché i fondi vengano riscossi e utilizzati 
come dovuto. Questo problema è stato preso in esame nella relazione sul Fondo europeo 
per i rifugiati (3/2007) e sui controlli condotti dagli Stati membri sulle esportazioni di prodotti 
agricoli (4/2007). La mancanza di defi nizioni condivise è uno dei fattori che può rendere meno 
completi, confrontabili e affi  dabili i dati provenienti dai diversi Stati membri. Ciò può avere un 
impatto quando i dati vengono utilizzati come base per prendere decisioni, ad esempio sulla 
destinazione dei fondi.

Alcuni aspetti della•  qualità dei dati sono stati trattati nella relazione sul Fondo per i rifugiati 
(3/2007) e in quella sulle risorse ittiche (7/2007). 
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Relazioni speciali pubblicate nel 2007 

RS n. 1/2007:  Attuazione dei processi intermedi relativi ai fondi strutturali per il periodo 2000-2006

RS n. 2/2007:  Spese immobiliari delle istituzioni

RS n. 3/2007:  Gestione del Fondo europeo per i rifugiati (2000-2004)

RS n. 4/2007:  Controlli fi sici e di sostituzione delle spedizioni che benefi ciano di restituzioni all’esportazione

RS n. 5/2007:  Gestione del programma CARDS da parte della Commissione

RS n. 6/2007:  Effi  cacia dell’assistenza tecnica nel contesto dello sviluppo delle capacità

RS n. 7/2007:  Sistemi di controllo, ispezione e sanzionamento relativi alle norme di conservazione delle risorse ittiche 

comunitarie

RS n. 8/2007:  Cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto

RS n. 9/2007:  Valutazione dei programmi quadro comunitari in materia di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) — 

L’approccio della Commissione potrebbe essere migliorato?

 PARERI PUBBLICATI NEL 2007

La Corte contribuisce al miglioramento della gestione fi nanziaria dei fondi comunitari anche fornendo pareri su 
proposte o temi che concernono la gestione fi nanziaria. Tali pareri vengono sollecitati all’interno del processo di 
adozione della normativa fi nanziaria 4, oppure vengono forniti su richiesta di una delle altre istituzioni comunitarie 5. 
La Corte dei conti può anche esprimere un parere di propria iniziativa.

I pareri della Corte riguardano problemi concernenti settori di spesa specifi ci, ad esempio due pareri emessi nel 
2007 riguardavano nuovi regolamenti per i fondi europei di sviluppo (2/2007 e 9/2007). Essi possono altresì trattare 
più ampi problemi relativi alla gestione fi nanziaria nell’Unione europea, come ad esempio il parere (6/2007) sulle 
sintesi annuali degli Stati membri, le «dichiarazioni nazionali» degli Stati membri e i lavori di audit delle istituzioni 
nazionali di controllo.

I pareri sono formulati a partire dalle competenze della Corte, consolidate nel corso degli anni attraverso i lavori di 
audit, in materia di gestione fi nanziaria comunitaria. In alcuni casi, i pareri citano lavori di audit specifi ci. Ad esempio, 
nel parere sulla corretta applicazione delle normative doganale e agricola (3/2007), la Corte ha fatto riferimento 
a una raccomandazione stilata in una precedente relazione speciale secondo la quale la Commissione avrebbe 
dovuto migliorare l’affi  dabilità delle fonti d’informazione sulle frodi. Un tema ricorrente nei pareri della Corte è 
la necessità di semplifi care (cfr., ad esempio, il parere 7/2007 sul regolamento fi nanziario applicabile al bilancio 
generale delle Comunità europee). 

In un parere del 2007 (6/2007) la Corte ha espresso il proprio giudizio sulle sintesi annuali e anche sulle iniziative 
spontanee intraprese da alcuni Stati membri al fi ne di fornire delle cosiddette dichiarazioni nazionali sui fondi comunitari. 
Questo parere è ulteriormente ripreso nel capitolo della presente relazione intitolato «Il giudizio della Corte». 

4 Articolo 279 del trattato.
5 Articolo 248, paragrafo 4.
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Pareri pubblicati nel 2007 6 

Parere n. 1/2007  sul progetto di regolamento (CE, Euratom) della Commissione che modifi ca il regolamento (CE, Euratom) 

n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, 

che stabilisce il regolamento fi nanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

Parere n. 2/2007  sul progetto di regolamento del Consiglio che modifi ca il regolamento fi nanziario applicabile al nono 

Fondo europeo di sviluppo 

Parere n. 3/2007  sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifi ca del regolamento 

(CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri 

e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative 

doganale e agricola

Parere n. 4/2007  concernente un progetto di regolamento (CE) della Commissione che modifi ca il regolamento (CE) 

n. 1653/2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del 

regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, che defi nisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di 

alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari [SEC(2007) 492 def.]

Parere n. 5/2007  sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente il regolamento fi nanziario applicabile all’Agenzia 

di approvvigionamento dell’Euratom

Parere n. 6/2007  concernente le sintesi annuali degli Stati membri, le «dichiarazioni nazionali» degli Stati membri e i lavori 

di audit delle istituzioni nazionali di controllo relativi ai fondi comunitari

Parere n. 7/2007  su un progetto di regolamento del Consiglio recante modifi ca del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, 

del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento fi nanziario applicabile al bilancio generale delle 

Comunità europee

Parere n. 8/2007  su un progetto di regolamento (CE, Euratom) della Commissione che modifi ca il regolamento (CE, 

Euratom) n. 2343/2002 della Commissione che reca regolamento fi nanziario quadro degli organismi 

di cui all’articolo 185 del regolamento, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) 

n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento fi nanziario applicabile al bilancio generale delle 

Comunità europee

Parere n. 9/2007  sulla proposta di regolamento del Consiglio recante il regolamento fi nanziario applicabile al decimo 

Fondo europeo di sviluppo

6 La Corte decide, caso per caso, se pubblicare i propri pareri, in base a considerazioni circa la riservatezza e l’interesse generale. La 
maggior parte dei pareri della Corte sono stati pubblicati nella Gazzetta uffi  ciale dell’Unione europea e sono disponibili sul sito web della 
Corte.
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FOLLOW UP E IMPATTO

L’audit delle fi nanze pubbliche svolge un ruolo importante, in quanto aiuta le moderne democrazie a funzionare 
in modo effi  ciente. Attraverso le attività di audit, le principali parti in causa, in questo caso i cittadini europei, sono 
informate del fatto che i loro fondi sono spesi in modo corretto e utile o meno. In tal senso, l’audit delle fi nanze 
pubbliche è una componente chiave per assicurare il rispetto dell’obbligo di rendere conto oltre che un utile 
contributo al dibattito pubblico. Per questo, l’impatto del lavoro della Corte è importante.

Gli audit della Corte forniscono informazioni direttamente ai responsabili del processo decisionale presso le istituzioni 
interessate; nel contesto europeo si tratta in primo luogo della Commissione, del Parlamento, del Consiglio e degli 
Stati membri, che possono adottare misure conseguentemente, facendo o meno riferimento alle conclusioni di 
audit.

Sebbene l’impatto principale degli audit della Corte risulti dalla pubblicazione delle relazioni, vi è anche un 
impatto che si produce nel corso del processo di audit. Segnatamente, tutti gli audit includono la presentazione 
di constatazioni dettagliate, inviate all’entità controllata al fi ne di confermare la veridicità delle osservazioni della 
Corte. Il testo fi nale della relazione viene inoltre sottoposto a una «procedura in contraddittorio». Le risposte 
dell’entità controllata, sostanzialmente la Commissione, vengono pubblicate insieme alle relazioni. In molti casi, 
nelle risposte, l’entità controllata riconosce l’esistenza dei problemi individuati dalla Corte e indica una serie di 
misure che intende intraprendere per aff rontarli.

Una volta terminato il lavoro di audit e pubblicata la relazione, quest’ultima viene analizzata e utilizzata dal Parlamento 
e dal Consiglio per espletare una supervisione politica sull’uso del bilancio. Le relazioni della Corte costituiscono 
la base per la raccomandazione del Consiglio e la decisione del Parlamento sulla procedura annuale di discarico 
del bilancio.

Nel corso della procedura di discarico del bilancio 2006, è stata riservata particolare attenzione alle conclusioni 
della Corte, in particolare nel settore delle politiche strutturali. La risoluzione del Parlamento sul discarico 2006 
fa riferimento ad un piano d’azione che la Commissione ha proposto come risposta diretta alle conclusioni della 
relazione annuale della Corte. Richiede inoltre relazioni trimestrali sull’attuazione del piano d’azione e una più 
precisa indicazione delle misure correttive adottate a fronte di carenze ed errori.

Anche le relazioni speciali vengono prese in considerazione nel corso della procedura di discarico. Tuttavia, dato 
che esse vengono pubblicate nel corso dell’intero anno, di solito vengono presentate e discusse in fase precedente, 
nel corso delle riunioni del Parlamento e del Consiglio.

Un esempio di ciò che può accadere è fornito dalla recente relazione sulle spese immobiliari delle istituzioni 
(relazione speciale n. 2/2007). In questo caso, il Parlamento, nella sua risposta, condivideva le preoccupazioni della 
Corte a proposito della cooperazione interistituzionale, al punto di aver già incaricato la propria amministrazione 
di elaborare una relazione in cui si valutasse la possibilità di istituire un’autorità europea per l’attività immobiliare 
cui conferire i compiti connessi con la costruzione e la manutenzione degli edifi ci delle istituzioni e degli organi 
dell’UE.

Un altro esempio è costituito dalla relazione speciale della Corte sui controlli espletati dagli Stati membri sulle 
esportazioni di prodotti agricoli (n. 4/2007). Il Consiglio e la Commissione hanno reagito tempestivamente alle 
raccomandazioni della Corte, modifi cando la normativa pertinente.

L’impatto delle relazioni di audit può essere più incisivo qualora vengano riprese dai media specializzati, attirando 
così maggiore attenzione e stimolando il dibattito. I media forniscono le informazioni più dirette ai cittadini. La 
relazione annuale della Corte gode di solito di un’importante copertura da parte dei media, ma anche diverse 
relazioni speciali sono state seguite con interesse dalla stampa.
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La relazione sulle risorse ittiche (relazione speciale n. 7/2007), ad esempio, è stata oggetto di particolare attenzione 
da parte dei media. È stato indetto un Consiglio «Pesca» straordinario per discutere la relazione della Corte, inoltre 
la Commissione ha avviato una procedura che porterà probabilmente a modifi che normative per far fronte alle 
lacune identifi cate. Questo è un esempio di relazione che, grazie alla sua importanza e alla tempestività, ha fornito 
un contributo particolarmente rilevante al processo decisionale.

La presente sezione ha fornito alcune indicazioni sull’impatto delle relazioni della Corte pubblicate nel corso del 
2007. Ulteriori informazioni sul seguito dato alle osservazioni della Corte vengono fornite nei rispettivi capitoli della 
relazione annuale. L’osservazione più ricorrente formulata dalla Corte nella sua più recente relazione annuale rileva 
che, malgrado le azioni intraprese, le lacune precedentemente identifi cate permangono, almeno parzialmente, 
irrisolte.

Quando si considera l’impatto avuto dal lavoro della Corte, si devono prendere in considerazione anche i pareri da 
essa emessi. La Corte intende sviluppare l’analisi dell’impatto del proprio lavoro, costituito sia dagli audit che dai 
pareri espressi, su di un periodo più esteso. Un esempio di tale impatto è fornito al riquadro 4.

RIQUADRO 4 — IL PARERE DELLA CORTE SUL MODELLO DI «AUDIT UNICO»

Nel corso degli anni, la Corte ha pubblicato diversi pareri su come 

sviluppare il sistema globale di controllo interno del bilancio 

comunitario. Un contributo fondamentale a tale riguardo è stato 

pubblicato nel 2004 con il parere n. 2/2004 sul modello di «audit 

unico». Al suo interno, la Corte suggerisce che ogni controllo 

interno dovrebbe essere defi nito e attuato all’interno di un unico 

quadro integrato, seguendo principi condivisi e assicurando il giusto 

equilibrio tra costi e benefi ci. Il parere sul modello di «audit unico» 

ha costituito un punto di riferimento non solo per la Commissione, 

ma anche per la Corte, ad esempio, nel 2007 per i suoi commenti 

su come definire un controllo interno efficace ed efficiente nelle 

modalità d’esecuzione aggiornate del regolamento fi nanziario (parere 

n. 1/2007). L’approccio fondato sul controllo integrato si rifl ette nel 

piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno 

integrato del 2006. La Commissione si è attivata per sottolineare il 

ruolo e le responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il 

controllo interno, anche introducendo l’obbligo di redigere sintesi 

annuali di pareri, dichiarazioni e audit svolti a titolo delle normative 

su singoli settori di spesa.
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IL GIUDIZIO DELLA CORTE

 SINTESI E DICHIARAZIONI NAZIONALI

La Commissione e gli Stati membri hanno intrapreso delle iniziative volte ad accrescere la partecipazione degli 
Stati membri stessi nei meccanismi di rendicontazione della gestione dei fondi comunitari. Si tratta di una risposta 
parziale al problema del livello rilevante di errori pertinenti alla legittimità e regolarità in settori importanti del 
bilancio, segnatamente quelli la cui gestione è condivisa dalla Commissione e dagli Stati membri.

Innovazioni signifi cative di recente introduzione includono l’obbligo imposto agli Stati membri di presentare sintesi 
annuali delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili, le iniziative volontarie adottate da alcuni Stati membri 
sul rilascio di dichiarazioni nazionali e la decisione di alcuni organismi nazionali di controllo di stilare relazioni di audit 
sulla gestione dei fondi comunitari. Nel parere n. 6/2007 del luglio 2007, la Corte ritiene che tutti questi elementi, 
se adeguatamente attuati, possano favorire una migliore gestione e un controllo più effi  cace dei fondi dell’Unione 
europea. Il parere esprime inoltre le condizioni secondo le quali tali elementi potrebbero fornire un valore aggiunto 
ed essere utilizzati dalla Corte, conformemente a quanto previsto dai principi internazionali di audit.

Dato che le sintesi annuali costituiscono parte integrante del sistema di controllo interno, la Corte valuterà, 
all’interno delle procedure di audit standard, il contributo da queste apportato all’intero processo di controllo 
interno. Se permettono di evidenziare i punti di forza e di debolezza, le sintesi annuali potrebbero favorire un 
migliore controllo complessivo dei fondi comunitari nei settori soggetti alla gestione concorrente.

Le dichiarazioni nazionali sono frutto di iniziative spontanee intraprese da alcuni Stati membri, fornite al più alto 
livello e destinate ai parlamenti nazionali. Sebbene non costituiscano, di per sé, elementi probatori decisivi, esse 
possono essere considerate un nuovo elemento del controllo interno e possono anche contenere informazioni 
utili circa l’attuazione del bilancio comunitario.

La Corte riconosce i potenziali benefi ci derivanti dalle dichiarazioni nazionali e dai lavori di audit su scala nazionale, 
in quanto potrebbero accrescere la consapevolezza, all’interno degli Stati membri, dell’importanza del controllo 
interno sui fondi comunitari.

Il lavoro di controllo sulla legittimità e regolarità della spesa comunitaria o sulle dichiarazioni nazionali, svolto dalle 
istituzioni nazionali competenti (certifi cati nazionali di audit), può costituire un elemento su cui la Corte può 
basarsi, a condizione che essa sia in grado di accertarne l’idoneità e la qualità, nel rispetto dei principi internazionali 
di audit. In tal caso, la Corte terrà conto dei certifi cati provenienti dagli organismi di controllo nazionali, al momento 
di pianifi care e svolgere il proprio lavoro.

Le dichiarazioni nazionali e i certifi cati nazionali di audit presentano le conclusioni tratte sui sistemi di controllo. 
Le dichiarazioni nazionali possono inoltre fornire pareri specifi ci sulla legittimità e regolarità delle operazioni. 
L’esperienza insegna che il rischio più importante in questo ambito concerne l’attendibilità delle informazioni fornite 
dai benefi ciari che richiedono fondi comunitari, e non il modo in cui tali informazioni vengono elaborate dagli Stati 
membri o dalla Commissione. Una dichiarazione attestante che i sistemi funzionano conformemente ai regolamenti 
comunitari non può fornire, di per sé, garanzie sulla legittimità e la regolarità delle operazioni in causa.

Riconoscendo la necessità di affi  dare un ruolo più rilevante agli organismi di controllo nazionali nel quadro generale 
della contabilità pertinente alla spesa comunitaria, il Comitato di contatto delle istituzioni superiori di controllo 
dell’Unione europea ha istituito un gruppo di lavoro per l’armonizzazione dei principi e dei criteri di audit adattati al 
contesto comunitario. Norme comuni in materia di impostazione e metodologia possono accrescere la possibilità 
che la Corte utilizzi i lavori delle istituzioni nazionali di controllo, ferma restando la necessità di ottenere prove 
dirette della qualità di tali lavori.
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 REVISIONE DEL BILANCIO COMUNITARIO

Nel settembre 2007 la Commissione ha pubblicato un documento di consultazione al fi ne di stimolare un dibattito 
aperto sui fondi comunitari, in vista di una revisione su vasta scala del bilancio.

La Corte ha fornito il proprio contributo al dibattito all’inizio di aprile 2008, evidenziando i principi fondamentali che 
dovrebbero essere presi in considerazione al momento di elaborare nuovi programmi in modo da garantire che 
essi forniscano il valore aggiunto atteso a livello europeo, segnatamente: chiarezza degli obiettivi, semplifi cazione, 
realismo, trasparenza e infi ne obbligo di rendiconto. Tra le altre cose, la Corte ha raccomandato di tenere debitamente 
conto dei seguenti aspetti:

rivedere i programmi di spesa in termini di prodotti (output) invece che di risorse (input);• 

fare un miglior uso del concetto di rischio tollerabile quando si elaborano e si decidono i • 
programmi di spesa;

valutare il livello di discrezionalità da attribuire alle autorità nazionali o regionali per la gestione • 
e la contabilità dei programmi di spesa.

valutare se la risorsa propria IVA rappresenti ancora una parte adeguata del sistema delle risorse • 
proprie e raccomandare un esame di tutte le misure compensative fondato sugli orientamenti 
guida destinati al sistema delle risorse proprie, in particolare: equità, trasparenza, effi  cacità in 
termini di costi, semplicità e capacità contributiva di ciascuno Stato membro.
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IL LAVORO SVOLTO DALLA CORTE 
A PARTIRE DAL 2007

 LAVORI DI AUDIT ESPLETATI NEL 2007

Ogni anno la Corte espone, a grandi linee, i lavori di audit che intende espletare in un programma di lavoro, 
presentato alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo e accessibile al pubblico tramite 
il sito Internet della Corte. Tale programma informa le parti interessate in merito ai nuovi audit e a quelli in corso, 
nonché riguardo alle relazioni la cui pubblicazione è imminente. La Corte segue attentamente l’attuazione del 
programma di lavoro onde poter disporre di una base per apportare miglioramenti negli anni seguenti.

Il 2007 è stato caratterizzato da un aumento signifi cativo delle relazioni annuali specifi che adottate concernenti le 
agenzie comunitarie e gli altri organismi decentrati. Rispetto agli anni precedenti, il numero delle relazioni speciali 
e dei pareri è rimasto pressoché invariato. Le relazioni annuali sul bilancio generale e sul Fondo europeo di sviluppo 
sono state pubblicate secondo le previsioni. 

Per quanto riguarda gli audit fi nanziari e di conformità, il 2007 è stato il primo anno di applicazione del nuovo 
modello di affi  dabilità adottato dalla Corte nel campo dell’audit per ottenere risultati suffi  cientemente solidi nel 
modo più effi  ciente.

La Corte ha scelto inoltre di fornire informazioni più dettagliate sulle risultanze DAS, in particolare sull’esito della 
verifi ca delle operazioni. Essa ritiene che questo approccio, unitamente a informazioni schematiche sui risultati 
delle valutazioni dei sistemi, apporti informazioni utili, scaturite dal monitoraggio, che consentono di misurare i 
progressi compiuti nella gestione fi nanziaria.

Produzione fi nale 2004 2005 2006 2007

Numero di relazioni speciali 10 6 11 9

Relazioni annuali (FES incluso) 1 1 1 1

Relazioni annuali specifi che 23 20 23 29

Pareri 2 11 8 9
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 PIANO D’AZIONE E VALUTAZIONE INTER PARES

La Corte si impegna a migliorare costantemente la qualità del proprio lavoro, in tutti i suoi aspetti. Nel 2005 ha 
deciso di sottoporsi a una valutazione inter pares (peer review); la procedura prevede che funzionari di alto livello 
provenienti da un numero limitato di istituzioni superiori di controllo valutino l’organizzazione e/o la produzione di 
un’istituzione analoga, in base alle norme vigenti e alla propria esperienza professionale. Poiché tutte le istituzioni 
superiori di controllo svolgono un’attività comparabile, questo tipo di valutazione può fornire un contributo unico 
ai fi ni del miglioramento delle istituzioni di audit.

Nell’ambito della preparazione della valutazione inter pares, la Corte ha proceduto nel 2006 ad un’autovalutazione, 
cogliendo tale opportunità per individuare i propri punti di forza e di debolezza.

Per porre rimedio alle debolezze rilevate, nel 2007 la Corte ha approvato un piano d’azione, concernente un totale 
di 23 misure, per sei delle quali sono state istituite delle task force cui hanno partecipato sia membri della Corte, 
sia agenti provenienti da settori e livelli diversi dell’organizzazione; le misure in questione riguardano i seguenti 
aspetti:

1) visione, missione, obiettivi strategici, pianifi cazione;

2) governance (leadership), struttura e organizzazione;

3) indicatori interni di performance;

4) risorse umane e comunicazione interna;

5) portatori di interessi esterni e approcci comunicativi, politica in materia di comunicazione 
esterna;

6) miglioramento della qualità delle relazioni.

Tra i risultati concreti del lavoro svolto dalle task force nel 2007 fi gurano la nuova defi nizione della missione, 
della visione, dei valori e degli obiettivi strategici della Corte, nonché l’elaborazione di una nuova strategia e di 
orientamenti in materia di comunicazione interna e una relazione su come migliorare la qualità delle relazioni. La 
valutazione inter pares è iniziata alla fi ne del 2007.
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 MIGLIORARE IL LAVORO DI AUDIT SUL PIANO QUANTITATIVO E QUALITATIVO

Molti degli obiettivi strategici adottati riguardano la produzione dell’istituzione. La Corte mira a potenziare l’impatto 
dei propri audit selezionando temi pertinenti e migliorando la tempestività, la chiarezza e la leggibilità delle proprie 
relazioni. Essa si prefi gge inoltre di aumentare i controlli di gestione e di migliorarne la qualità.

Nel 2007 sono stati profusi sforzi considerevoli per sviluppare ulteriormente la base metodologica del lavoro della 
Corte, un elemento importante per assicurare audit di qualità. Notevole impegno ha richiesto inoltre la messa a 
punto del nuovo manuale di audit della Corte che abbraccia l’audit fi nanziario e di conformità. Il manuale sarà 
fi nalizzato nel 2008.

Il nuovo manuale della Corte sul controllo di gestione è stato adottato verso la fi ne del 2006; il 2007 è stato quindi 
il primo anno in cui gli auditor hanno potuto disporre delle linee guida in questione. Per migliorare ulteriormente 
la qualità del controllo di gestione espletato dalla Corte, sono state elaborate linee guida supplementari e tenuti 
numerosi corsi di formazione e seminari.

L’obiettivo della Corte riguardo all’impiego delle tecnologie dell’informazione è divenuto più ambizioso. Nella nuova 
strategia adottata in questo campo nel 2007, la Corte ha aff ermato di voler sviluppare la propria capacità nella 
conduzione di audit informatici e di rendere prassi comune l’impiego delle tecniche automatizzate di supporto 
all’audit (CAAT) nei controlli fi nanziari e di gestione.

È importante che la quantità e la qualità della produzione della Corte possano essere valutate in modo appropriato. 
La Corte sta defi nendo, a tal fi ne, gli indicatori di performance che dovrebbero consentirle di fornire, nelle prossime 
relazioni annuali di attività, una serie di informazioni sul proprio operato e prevede di stabilire, in futuro, una 
metodologia per valutare l’effi  cienza dell’istituzione sotto il profi lo dei costi. 
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Trentesimo anniversario della Corte

Nel 2007, la Corte dei conti europea ha celebrato il suo 

trentesimo anniversario quale istituzione preposta all’audit 

esterno dell’Unione europea.

Per dare inizio alla celebrazione è stata raff orzata la presenza 

della Corte (attraverso seminari, stand d’informazione 

etc.) nella maggior parte delle capitali degli Stati membri 

dell’Unione nell’ambito delle attività connesse alla Giornata 

dell’Europa 2007.

Il 17 ottobre 2007 è stata inoltre inaugurata una mostra 

dedicata al primo trentennio di attività della Corte che ha 

compreso una serie di tavole rotonde e un diaporama con 

oltre 150 foto, nonché la presentazione di estratti video e 

di numerosi documenti.

La Banca centrale di Lussemburgo ha coniato, per l’occasione, 

una moneta d’argento commemorativa.

Il 18 ottobre 2007, la Corte dei conti europea ha tenuto 

un seminario sul tema «Il futuro dell’audit delle fi nanze 

pubbliche nell’UE», cui hanno partecipato numerosi 

esperti di alto livello dell’UE e personalità di primo piano 

dell’istituzione. Si sono svolte due sessioni particolari 

dedicate, rispettivamente, a un dibattito concernente 

«le sfi de cui deve far fronte l’audit dei fondi comunitari» 

nonché «il futuro dell’audit del settore pubblico e l’obbligo 

di rendere conto».
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 MIGLIORARE TALUNI ASPETTI DELLA CORTE NON ATTINENTI ALL’AUDIT

Molti compiti del piano d’azione sono imperniati sulla comunicazione. Nel 2007 sono stati profusi maggiori sforzi 
per sviluppare questo ambito, mediante, fra l’altro, l’inaugurazione di un nuovo sito web, la pubblicazione, in un 
formato più accessibile, di materiale informativo sulla relazione annuale e l’adozione da parte della Corte di una 
nuova procedura per la presentazione delle relazioni speciali alla commissione per il controllo dei bilanci del 
Parlamento europeo.

Fra gli altri sviluppi da ricordare, perlopiù connessi direttamente o parzialmente al piano d’azione, fi gurano la 
modernizzazione del sistema contabile della Corte e i nuovi documenti strategici in materia di risorse umane 
e d’informatica. La Corte ha inoltre iniziato ad aggiornare i propri sistemi informativi nel campo dell’audit, della 
traduzione, della conoscenza e della comunicazione, dell’informazione gestionale e delle risorse umane.

Nel 2007 sono stati compiuti passi avanti nella preparazione del secondo ampliamento della sede della Corte, reso 
necessario dal recente aumento dell’organico e dal futuro incremento previsto.

 LAVORI DI AUDIT DA ESPLETARE NEL 2008 7

Nel 2008 la Corte fornirà, come negli anni precedenti, oltre alla relazione annuale sul bilancio generale dell’UE 2007, 
una relazione annuale concernente i fondi europei di sviluppo e relazioni specifi che sulle agenzie e gli organismi 
comunitari.

La previsione di spesa del bilancio generale dell’UE è articolata in cicli settennali, i cosiddetti quadri fi nanziari. Il 
2007 è stato il primo anno del nuovo quadro fi nanziario, imperniato sull’attuazione delle politiche. La Corte coglie 
l’occasione per recepire meglio un recente cambiamento: il passaggio, da parte della Commissione, alla formazione e 
alla gestione del bilancio per attività, cui si aggiunge l’organizzazione del bilancio in 31 settori operativi che coprono 
circa 220 attività. La relazione annuale 2007 sarà strutturata per gruppi di settori di attività, basati sostanzialmente, 
anche se non completamente, sulle nuove rubriche del quadro fi nanziario.

Il riquadro 5 presenta i compiti di controllo selezionati per gruppo di audit, già completati o in procinto di esserlo, 
che daranno luogo a relazioni speciali pubblicate nel corso del 2008 o all’inizio del 2009.

7 Per un quadro più completo e dettagliato dei futuri lavori della Corte, consultare il programma di lavoro 2008 della Corte disponibile 
nel nostro sito (www.eca.europa.eu).
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RIQUADRO N. 5

Conservazione e gestione delle risorse naturali

L’introduzione delle quote latte negli Stati membri che hanno aderito all’UE il 1° maggio 2004

La gestione del sostegno comunitario all’ammasso pubblico di cereali

Le procedure di liquidazione dei conti PAC

Politiche strutturali, trasporti, ricerca ed energia

Le procedure relative all’esame preliminare e alla valutazione di importanti progetti di investimento per i periodi di programmazione 

1994-1999 e 2000-2006 

Il Fondo di solidarietà dell’UE: in che misura è rapido, effi  ciente e fl essibile? 

Energia intelligente 2003-2006

L’effi  cacia della spesa a titolo delle azioni strutturali per progetti concernenti il trattamento delle acque refl ue

per i periodi di programmazione 1994-1999 e 2000-2006 

Lo strumento strutturale di preadesione (ISPA) 2000-2006

Le agenzie esecutive sono uno strumento valido per l’esecuzione del bilancio dell’UE? 

Azioni esterne

L’aiuto della Commissione europea al risanamento a seguito dello tsunami e dell’uragano Mitch

L’effi  cacia del sostegno comunitario a favore della libertà, della sicurezza e della giustizia in

Bielorussia, Moldova e Ucraina

Risorse proprie, attività bancarie, spese amministrative, istituzioni e organismi comunitari e politiche 

interne

Informazioni tariff arie vincolanti (BTI)

Agenzie dell’Unione europea: il lavoro svolto sta producendo risultati?

Misure di carattere bancario nell’area del Mediterraneo

Gestione della tesoreria presso la Commissione

Nel selezionare nuovi compiti di audit, la Corte ha identifi cato una serie di ambiti prioritari che meritano particolare 
attenzione nel 2008, ovvero:

l’innovazione e il mercato interno;• 
il capitale umano;• 
l’energia sostenibile;• 
la strategia della Commissione per semplifi care il quadro normativo concernente le imprese • 
e i cittadini europei.
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

 COOPERAZIONE CON LE ISTITUZIONI NAZIONALI DI CONTROLLO DELL’UE

Il trattato CE ha sancito che la Corte dei conti eff ettui i suoi audit in «collaborazione» con le istituzioni superiori di 
controllo (ISC) degli Stati membri, mentre il trattato di Amsterdam ha successivamente aggiunto che «la Corte dei 
conti e le istituzioni nazionali di controllo (...) cooperano in uno spirito di reciproca fi ducia, pur mantenendo la loro 
indipendenza». Tale aspetto è stato ulteriormente sviluppato nel trattato di Nizza, con la dichiarazione 18 dell’atto 
fi nale, che invita la Corte ad istituire un comitato di contatto con le ISC degli Stati membri che riunisca annualmente 
tutti i presidenti delle ISC e della Corte per discutere temi d’interesse comune. I contatti quotidiani vengono tenuti 
per il tramite degli agenti di collegamento nominati da ogni istituzione. Sono stati creati dei gruppi di lavoro per 
contribuire allo sviluppo di posizioni e pratiche comuni.

Una delegazione della Corte ha partecipato nel 2007 alla riunione annuale del comitato di contatto dei presidenti 
delle ISC dell’Unione europea tenutasi presso l’uffi  cio nazionale di audit della Finlandia il 3 e 4 dicembre ad Helsinki. 
Il tema centrale della riunione è stato «Gestione del rischio, livello di rischio tollerabile e sistema di controllo interno 
integrato nella gestione dei fondi comunitari», al fi ne di discutere il ruolo delle istituzioni superiori di controllo in 
tale settore.

La Corte ospiterà la prossima riunione del comitato di contatto che si terrà l’1-2 dicembre 2008.

Per preparare la riunione del comitato di contatto, si sono tenute, nel 2007, due riunioni degli agenti di collegamento. 
La prima ha avuto luogo a L’Aia il 23-24 aprile mentre la seconda, presieduta dalla Corte, si è svolta a Lussemburgo 
l’11-12 ottobre. In entrambe le riunioni sono stati discussi i recenti sviluppi relativi alla gestione dei fondi UE ed è 
stato esaminato il lavoro della task force sulla cooperazione che si occupa del comitato di contatto stesso, del suo 
funzionamento e di come potrebbe essere migliorato avanzando proposte tese a garantirne l’effi  cienza. La riunione 
ha anche esaminato le attività dei vari gruppi di lavoro e di esperti istituiti dal comitato di contatto per esaminare 
temi specifi ci d’interesse reciproco.

La Corte ha partecipato alle riunioni del network dei paesi candidati e candidati potenziali (Turchia, Croazia, ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania e Bosnia-Erzegovina). I presidenti delle ISC dei paesi candidati e candidati 
potenziali e della Corte dei conti europea si sono riuniti a Skopje (ex Repubblica iugoslava di Macedonia) l’11-12 
giugno 2007.

Un aspetto importante per migliorare la cooperazione pratica in materia di audit dei fondi comunitari è rappresentato 
dalle norme di audit che vengono utilizzate. In tale contesto, il comitato di contatto ha deciso nel 2006 di creare un 
gruppo di lavoro, presieduto da uno dei membri della Corte, Josef Bonnici, per «defi nire principi di audit comuni e 
criteri di audit comparabili, basati sui principi di audit internazionalmente riconosciuti adattati alla realtà dell’UE». 
Le prime riunioni si sono tenute nel corso del 2007 presso la Corte dei conti europea a Lussemburgo. Il gruppo di 
lavoro ha presentato una relazione sullo stato d’avanzamento in occasione della riunione del comitato di contatto 
svoltasi ad Helsinki nel dicembre 2007, e quest’ultimo ha adottato una risoluzione in merito.
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 ALTRE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

La Corte ha continuato a contribuire attivamente al miglioramento dei principi e delle pratiche internazionali di 
audit mediante la propria partecipazione alle riunioni delle organizzazioni europee ed internazionali delle istituzioni 
pubbliche di controllo, rispettivamente l’Eurosai e l’Intosai.

La Corte è rappresentata nei gruppi di lavoro Eurosai sull’ambiente e sulle tecnologie dell’informazione, e partecipa 
al comitato per la formazione della stessa organizzazione. La Corte ha ospitato un seminario dedicato all’«Analisi dei 
problemi più frequentemente incontrati dalle ISC in materia di tecnologie dell’informazione» tenutosi a Lussemburgo 
il 17-18 aprile 2007 ed un seminario su «Controllo di gestione: il punto della situazione» svoltosi il 4-6 dicembre 
2007.

Da quando è divenuta membro a pieno titolo dell’Intosai nel 2004, la Corte ha partecipato attivamente ai sottocomitati 
per l’audit fi nanziario (FAS), per l’audit di conformità (CAS) e per il controllo di gestione (PAS). La Corte ha partecipato 
a tutte le riunioni del FAS tenutesi nel 2007 ed ha svolto un ruolo attivo contribuendo agli orientamenti emessi e 
discussi. Il FAS ha nominato il rappresentante della Corte (Jesús Lázaro Cuenca) tra i suoi rappresentanti nel progetto 
sulla qualità degli audit dello Steering Committee of the PSC (Professional Standards Committee). La Corte ha anche 
preso parte alla riunione del CAS tenutasi a Nuova Delhi nel gennaio 2007. La direzione della traduzione della Corte 
ha inoltre contribuito alla correzione delle bozze in spagnolo e tedesco.

La Corte ha partecipato anche al XIX Congresso Intosai (Incosai), svoltosi in Messico dal 5 al 10 novembre 2007, 
in cui sono stati discussi due temi principali: «Gestione, responsabilità ed audit del debito pubblico» e «Sistemi di 
valutazione dei risultati basati su indicatori chiave universalmente accettati».

Nel 2008, la Corte continuerà a contribuire attivamente ai gruppi di lavoro, ai seminari ed alle riunioni dell’Eurosai 
e dell’Intosai.

Comitato di contatto a Helsinki, dicembre 2007
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RISORSE UMANE

 POLITICA DELLE RISORSE UMANE

Il personale rappresenta la risorsa più importante della Corte. Il personale possiede un’ampia gamma di esperienze 
accademiche e professionali e la qualità del suo operato e del suo impegno si rispecchia in quanto viene prodotto 
dall’istituzione. La Corte ha recentemente aggiornato la propria politica delle risorse umane, concentrandosi sulle 
assunzioni, la formazione, lo sviluppo professionale ed il miglioramento delle condizioni di lavoro.

12/2001 12/2007 
DONNE 

UOMINI 

46 % 50 %54 % 50 %

Ripartizione per sesso del personale della Corte

 RAPPRESENTANZA EQUILIBRATA DEI SESSI

Al 31 dicembre 2007, per quel che riguarda gli 836 dipendenti in servizio attivo presso la Corte (funzionari e 
agenti temporanei e contrattuali, ad eccezione dei membri, degli esperti nazionali distaccati e dei tirocinanti), la 
presenza maschile e femminile risulta quasi identica. Come indicato nel grafi co che segue, la percentuale delle 
donne occupate dall’istituzione è cresciuta rispetto al 2001 a seguito degli sforzi fatti dalla Corte per raggiungere 
un equilibrio di genere.
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Nel grafi co successivo è esaminata la presenza maschile e femminile per livello di responsabilità sempre alla data 
del 31 dicembre 2007. Così come avviene per le altre istituzioni europee, la Corte applica una politica delle pari 
opportunità nella gestione e nell’assunzione delle risorse umane e riconosce la necessità di essere più attiva nel 
promuovere un maggior numero di donne ai livelli di maggiore responsabilità. 13 dei 56 direttori e capi divisione/
unità (pari al 23 %) sono donne, con un incremento del 3 % rispetto al 2006. La maggior parte di esse sono occupate 
presso la direzione della traduzione e nei servizi amministrativi.

 ASSUNZIONI

Per quel che riguarda le assunzioni, la politica della Corte segue i principi generali ed il regime delle istituzioni dell’UE, 
ed il suo personale include funzionari permanenti e agenti con contratti temporanei. I concorsi pubblici per i posti 
alla Corte sono organizzati dall’EPSO, l’Uffi  cio di selezione del personale delle Comunità europee. La Corte prevede 
anche dei tirocini per un ristretto numero di laureati e per periodi di tempo variabili tra i tre ed i cinque mesi.

Nel 2007, la Corte ha assunto 179 persone: 117 funzionari, 35 agenti temporanei e 27 agenti contrattuali. Un 
numero così elevato rispecchia i progressi compiuti nel 2007 per la copertura dei posti vacanti. Le assunzioni 
dipendono dalla disponibilità e suffi  cienza degli elenchi di riserva dei concorsi EPSO e possono richiedere molto 
tempo, causando livelli particolarmente elevati di posti vacanti. La Corte cerca costantemente di ridurre i tempi 
delle procedure di assunzione.

DONNE 

UOMINI 

12/2006

U 32 %

12/2006 12/2006 12/2007 12/2007 12/2007

Assistenti — 

segretari

(AST)

Auditor — 

amministratori 

(AD)

Direttori 

e capi 

unità 

Assistenti — 

segretari

(AST)

Auditor — 

amministratori 

(AD)

Direttori 

e capi 

unità 

D 68 %

U 67 %

D 33 %

U 80 %

D 20 %

U 32 %

D 68 %

U 64 %

D 36 %

U 77 %

D 23 %

Ripartizione per sesso e per gruppo funzionale
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 FASCE D’ETÀ — POSSIBILITÀ DI CARRIERA

Il grafi co che segue indica come la Corte sia un’istituzione «giovane» (il 63 % del personale ha meno di 44 anni). 
Tra i 102 dipendenti della Corte che hanno 55 anni d’età o più vi sono 27 dei 56 direttori e capi divisione/unità, il 
che signifi ca che nei prossimi 5-10 anni vi sarà un ampio rinnovo degli alti dirigenti.

 VISITE DI AUDIT

Il lavoro di audit della Corte prevede che gli auditor eff ettuino visite (dette anche «missioni») presso gli Stati membri 
e gli altri paesi destinatari di fondi dell’UE al fi ne di raccogliere adeguati elementi probatori. Tali visite sono di norma 
eff ettuate presso le amministrazioni centrali e locali che partecipano al trattamento, gestione e pagamento dei fondi 
comunitari e presso i benefi ciari fi nali che ricevono detti fondi. Ogni equipe di audit comprende generalmente due 
o tre auditor e la durata di una missione di audit solitamente non supera le due settimane a seconda del tipo di 
audit e della lunghezza del viaggio. Nell’ambito dell’UE, le visite di audit sono spesso eff ettuate in collaborazione 
con le istituzioni superiori di controllo dello Stato membro visitato, le quali forniscono un utile supporto logistico 
e pratico.

Le missioni di audit del 2007 hanno comportato costi di viaggio per 0,49 milioni di euro (rispetto agli 0,43 milioni 
di euro del 2006). Si tratta di un investimento essenziale per ottenere un’adeguata copertura di audit a tutti i livelli 
e in tutte le sedi dove vengono gestiti fondi comunitari.
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Il grafi co che segue riporta il numero di missioni audit svolte dalla Corte nel 2007 negli Stati membri dell’Unione 
ed in paesi terzi.

Missioni 2007 — Stati membri

Missioni 2007 — Paesi candidati e paesi non membri

kg806731inside.indd   41 7/07/08   14:50:57



42

 FORMAZIONE PROFESSIONALE

La professione di auditor esige una formazione permanente. La specifi cità dell’ambiente di audit della Corte impone 
agli auditor la necessità di possedere buone competenze linguistiche.

Nel 2007, i funzionari della Corte hanno eff ettuato, in media, 12 giornate di formazione professionale. Le attività di 
formazione tecnica sono aumentate in maniera signifi cativa rispetto al 2006. Gli sviluppi più signifi cativi a livello 
dei corsi hanno riguardato l’introduzione di corsi sul manuale e sugli orientamenti per il controllo di gestione 
della Corte, sulle norme contabili della Commissione, sull’uso dell’ABAC (Accrual Based Accounting, sistema basato 
sulla contabilità per competenza), dei sistemi fi nanziari SAP e delle altre tecnologie e applicazioni informatiche 
legate all’audit. Nel 2007, i corsi di lingue hanno rappresentato il 52 % dei giorni complessivamente dedicati alla 
formazione.

La Corte ha adottato un piano direttivo per la formazione per il periodo 2008-2011 che mira a sviluppare la formazione 
professionale nei prossimi anni, concentrando l’attenzione su corsi di formazione per l’attuazione dei programmi 
di sviluppo personale defi niti per ciascun dipendente. La Corte sta inoltre studiando la possibilità di istituire un 
diploma europeo di auditor del settore pubblico (PSAD).

Il riquadro 6 presenta il personale di una unità o divisione scelta nell’ambito della Corte, al fi ne di meglio illustrarne 
il lavoro svolto, le persone interessate e la loro formazione ed esperienza professionale.
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RIQUADRO 6 — LA RELAZIONE SPECIALE SULLA PESCA: IL RISULTATO DI UN BUON LAVORO DI SQUADRA 

La relazione del 2007 della Corte sui sistemi di controllo, ispezione e 

sanzionamento nel settore della pesca (relazione speciale n. 7/2007) 

ha suscitato grande interesse tra i responsabili politici e nei media. 

Gli articoli apparsi su molti quotidiani e le pronte reazioni a livello 

tanto della Commissione che del Consiglio testimoniano la rilevanza 

e la tempestività della relazione. Alla base di tale successo vi è una 

equipe di una dozzina di auditor della Corte, che ha lavorato in 

stretta cooperazione con il Membro relatore, Kikis Kazamias, e col 

suo gabinetto. 

Emmanuel Rauch, auditor francese che lavora alla Corte da diversi 

anni, ed il suo collega spagnolo Alejandro Ballester sono stati a capo 

dell’equipe di audit nel corso delle fasi preparatorie nell’autunno 

2005. L’audit ha compreso missioni in sei Stati membri, che vanno 

dalla Danimarca all’Italia, a livello sia delle amministrazioni centrali, al 

fi ne di comprenderne i sistemi di controllo, che dei principali porti per 

valutarne il funzionamento pratico. Quando le capacità linguistiche 

dell’equipe non sono state suffi  cienti, è venuto in aiuto il personale 

della traduzione della Corte. 

L’equipe di audit è molto orgogliosa di aver contribuito a sensibilizzare 

gradualmente i responsabili politici sulle gravi conseguenze derivanti 

dall’attuazione delle politiche comunitarie nel settore della pesca. 

Un interesse nei confronti di tale audit è stato manifestato anche 

da altre istituzioni di controllo, fornendo, ad esempio, l’ispirazione 

e le conoscenze per un prossimo audit su un tema similare nei paesi 

dell’area del Baltico. 

Da sinistra a destra, dal basso verso l’alto

Prima fi la

Alejandro Ballester Gallardo, amministratore (ES, da 5 anni alla Corte); Kikis Kazamias, membro della Corte (CY, da 3 anni alla Corte); Riemer 

Haagsma, amministratore (NL, da 30 anni alla Corte); Emmanuel Rauch, auditor (FR, da 14 anni alla Corte).

Seconda fi la

Jean-Marc Daniele, attaché (FR, da 5 anni alla Corte); François Osete, auditor (FR/ES, da 23 anni alla Corte); Robert Markus, auditor (NL, da 13 

anni alla Corte); Bertrand Tanguy, amministratore (FR, da 3 anni alla Corte); Pietro Puricella, auditor (IT, da 11 anni alla Corte).

Terza fi la

Anne Poulsen, traduttrice (DK, da 16 anni alla Corte); Maria del Carmen Jimenez, assistente auditor (ES, da 15 anni alla Corte); Cecile Ramirez, 

segretaria (FR, da 5 anni alla Corte); Neophytos Neophytou, attaché (CY, da 3 anni alla Corte); Krzysztof Zalega, amministratore (PL, da 4 anni 

alla Corte). 

Altri membri dell’equipe (non presenti nella foto)

Valeria Rota, amministratore (IT, da 8 anni alla Corte); Adeline Domingues, segretaria (FR, da 8 anni alla Corte); Juha Vanhatalo, amministratore 

(FI, da 3 anni alla Corte); Paul Staff ord, amministratore (UK, da 18 anni alla Corte).
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INFORMAZIONI FINANZIARIE

 BILANCIO

Il bilancio della Corte rappresenta lo 0,1 % circa del bilancio complessivo dell’Unione europea, o l’1,8 % del bilancio 
di funzionamento ed istituzionale della stessa. Nel corso dell’ultimo triennio, ha registrato un incremento del 17 %. 
Tale crescita è dovuta soprattutto alle conseguenze degli allargamenti dell’UE del 2004 e del 2007.

Un altro notevole incremento riguarda gli stanziamenti immobiliari (le immobilizzazioni sono quasi raddoppiate tra 
il 2006 ed il 2008), per far fronte alla necessità di sistemare i futuri nuovi assunti nella seconda estensione dell’edifi cio 
della Corte, il cosiddetto edifi cio «K3», che sarà completata nel 2013.

La tabella che segue illustra la ripartizione degli stanziamenti tra le diverse linee di bilancio. Gli stanziamenti per il 
personale rappresentano, nel 2007, il 72 % circa del totale.

BILANCIO 2006 2007 2008

Utilizzo degli stanziamenti
Stanziamenti defi nitivi

(in migluaia di euro)

Membri dell’istituzione 11 350 11 270 12 061

Personale permanente e temporaneo 77 907 82 583 88 712

Altro personale e servizi esterni 4 223 4 014 4 248

Missioni — Viaggi 3 100 3 000 3 212

Altre spese riguardanti persone che 
lavorano per l’istituzione

1 923 2 056 2 286

Totale parziale titolo 1 98 503 102 923 110 519

Beni immobili 6 287 8 126 12 110

Informatica e telecomunicazioni 4 575 5 518 5 879

Beni mobili e costi relativi 1 320 1 396 1 147

Spese di funzionamento correnti 807 435 425

Riunioni, conferenze 352 872 876

Informazione e pubblicazioni 1 353 1 810 1 813

Totale parziale titolo 2 14 694 18 157 22 250

Totale Corte dei conti 113 197 121 080 132 769
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 SERVIZIO DI AUDIT INTERNO

Il compito del servizio di audit interno della Corte è di assistere la Corte nel raggiungimento dei suoi obiettivi 
mediante una valutazione sistematica e metodologica delle procedure di gestione del rischio, controllo interno e 
gestione. Il servizio di audit interno avanza inoltre proposte per migliorare l’effi  cienza della Corte. Ciò richiede una 
valutazione costante dei sistemi di controllo interno nell’ambito della Corte al fi ne di valutarne l’effi  cacia. Più in 
generale, devono essere valutate le performance dei singoli servizi nell’attuazione delle politiche, dei programmi 
e delle azioni in una prospettiva di costante miglioramento.

Nel 2007, il lavoro del servizio di audit interno della Corte si è concentrato sull’audit fi nanziario (fornendo anche 
supporto all’auditor esterno della Corte), sull’esame delle verifi che ex ante, sull’attuazione dei principi di controllo 
interno, sulla recente estensione dell’edifi cio della Corte (il cosiddetto «K2») e sulle procedure di assunzione della 
Corte.

Il comitato di audit della Corte, composto da tre membri della Corte e da una persona di livello adeguato esterno 
alla Corte controlla l’attività dell’auditor interno e ne garantisce l’indipendenza. Esso discute inoltre e prende nota 
del programma di lavoro e delle relazioni dell’auditor interno e, se del caso, richiede all’auditor interno di eff ettuare 
audit speciali. Il comitato ha tenuto otto riunioni nel corso del 2007.

 AUDIT ESTERNO DELLA CORTE

Nel formulare il giudizio di audit per l’esercizio 2006 (presentato il 28 settembre 2007), l’auditor esterno della Corte 
ha dichiarato quanto segue:

«A nostro parere, i rendiconti fi nanziari presentano un’immagine fedele della situazione fi nanziaria della Corte 
dei conti europea al 31 dicembre 2006, nonché del risultato delle sue operazioni per l’esercizio chiuso a tale data, 
conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 ed alle relative 
modalità di esecuzione, nonché ai principi contabili generalmente accettati e alle norme interne della Corte dei 
conti europea» 8.

Inoltre, il lavoro di audit esterno non ha rilevato elementi che rimettano in questione l’adeguatezza delle procedure 
amministrative e contabili, nonché del controllo interno, e la conformità della gestione fi nanziaria ai regolamenti 
in vigore.

8 GU C  292 del 5.12.2007.
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