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La Corte dei conti, in quanto istituzione indipendente di controllo dell’UE, ricopre un 
ruolo esclusivo contribuendo al miglioramento della gestione finanziaria comunitaria e 
alla promozione della trasparenza e dell’obbligo di rendere conto. Essa svolge tale ruolo 
attraverso i propri servizi di audit e attraverso l’esempio. 

Il 2008 è stato per la Corte un anno segnato da un numero significativo di risultati posi-
tivi e di sviluppi importanti nella gestione finanziaria dell’UE, evidenziati nella presente 
relazione annuale di attività. Tra essi si colloca la «Valutazione internazionale inter pares 
della Corte dei conti europea» che ha emesso un parere positivo sull’idoneità del quadro 
gestionale di audit della Corte e sull’indipendenza e obiettività del suo lavoro. 

La relazione annuale sull’esercizio 2007, pubblicata dalla Corte nel novembre 2008, con-
tiene, per la prima volta, un giudizio «senza riserve» sull’affidabilità dei conti dell’UE. 
Tuttavia, come già negli anni precedenti, la Corte ha rilevato, in settori del bilancio 
comunitario che rappresentano la maggior parte della spesa, livelli troppo alti di errore 
che incidono sulle legittimità e regolarità. 

La Corte ha riconosciuto, sempre nel 2008, i progressi intrapresi a livello comunitario e 
nazionale che, in futuro, potrebbero condurre a significativi miglioramenti nella gestione 
delle finanze comunitarie. Due esempi contenuti nella presente relazione annuale di 
attività sono il processo di riesame del bilancio UE, tutt’ora in corso e al quale la Corte 
ha contribuito attivamente, e la pubblicazione da parte della Commissione della comu-
nicazione sul «Rischio tollerabile di errore».

PREFAZIONE DEL PRESIDENTE
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Nel campo delle relazioni internazionali, la Corte ha assunto un ruolo guida nell’orga-
nizzazione di dibattiti all’interno del Comitato di contatto dei Presidenti delle Istituzioni 
superiori di controllo (ISC) dell’Unione europea, riguardo alla riforma del bilancio dell’UE 
e alla strategia di Lisbona rinnovata; essa ha inoltre ospitato recentemente un seminario 
sul ruolo delle ISC dell’UE alla luce delle misure intraprese per fronteggiare l’attuale crisi 
finanziaria.

L’ambiente di audit è in rapida evoluzione e la Corte riconosce la necessità di adattarvisi 
attraverso un processo di riforma interna, in modo da poter affrontare più adeguata-
mente gli obblighi espressi dal trattato e da adempiere alla propria missione. Un passo 
significativo verso la realizzazione della missione e della visione che le sono proprie 
è stato intrapreso dalla Corte nel 2008, grazie allo sviluppo di una strategia di audit 
per il periodo 2009-2012. Quest’ultima stabilisce due obiettivi prioritari: massimizzare 
l’impatto globale degli audit della Corte e aumentare l’efficienza attraverso un impiego 
ottimale delle risorse. Tali obiettivi guideranno sia i programmi di lavoro della Corte nel 
periodo indicato che gli sforzi volti a un costante avanzamento, aiutandola inoltre ad 
affrontare le principali sfide e a cogliere le preziose opportunità di miglioramento evi-
denziate dalla valutazione inter pares. 

Il personale della Corte, competente e motivato, ricopre un ruolo centrale nello svol-
gimento dei compiti dell’istituzione, la quale, in quanto custode indipendente degli 
interessi finanziari dei cittadini dell’Unione, intende contribuire a migliorare la gestione 
finanziaria. A nome della Corte e a nome mio, desidero ringraziare tutto il personale per 
l’impegno e la professionalità dimostrati durante lo scorso anno. Desidero inoltre esten-
dere un ringraziamento particolare al nostro precedente Segretario generale, Michel 
Hervé, che ha lasciato la Corte alla fine del 2008, per il suo impegno e la sua dedizione.

Vi auguro una piacevole lettura della presente relazione annuale di attività, che contiene 
una breve presentazione della Corte e un resoconto delle sue attività per il 2008. 

Vítor Manuel da Silva Caldeira

Presidente



MISSIONE, VISIONE E VALORI

MISSIONE

VISIONE

VALORI 

La Corte dei conti europea è l’istituzione dell’Unione europea creata dal trattato con il compito di 
controllare le fi nanze comunitarie. Quale revisore esterno dell’UE, contribuisce a migliorarne la gestione 
fi nanziaria e funge da custode indipendente degli interessi fi nanziari dei cittadini dell’Unione.

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, che fornisce un contributo 
fondamentale alle parti interessate ai fi ni del miglioramento della gestione delle fi nanze dell’UE.

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 e 

autorevole.

Contribuire a migliorare 

realmente la gestione 

dell’UE e raff orzare il rispetto 

dell’obbligo di rendere 

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.



1,2 %

7,2 %

6,7 %

45,3 %

39,6 %

IL RUOLO E IL LAVORO DELLA CORTE

IL BILANCIO UE È IL PUNTO DI PARTENZA 
DEL LAVORO DI AUDIT 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 nazio-

nali. Tuttavia, per alcuni Stati membri i fondi dell’Unione svolgono un ruolo importante nel 

finanziamento di attività pubbliche e l’importo complessivo è prossimo o pari all’RNL di alcuni 

Stati membri. Le entrate dell’Unione europea sono costituite principalmente dai contributi ver-

sati dagli Stati membri in base al rispettivo reddito nazionale lordo (RNL – 65,4 %) nonché a un 

importo connesso all’imposta sul valore aggiunto riscossa dagli Stati membri (TVA – 16,9 %). I 

dazi doganali e i diritti agricoli (le cosiddette risorse proprie tradizionali – 16,5 %) rappresentano 

anch’essi una componente significativa delle entrate. La composizione del bilancio si è trasfor-

mata nel corso degli anni; le componenti principali sono rappresentate dall’agricoltura e dalle 

politiche di coesione (cfr. riquadro 1). 

RIQUADRO 1  COME VENGONO SPESI I SOLDI DELL’UE?  

Il bilancio dell’UE è finanziato dai contributi finan-

ziari degli Stati membri (basati principalmente 

sull’RNL), dai dazi doganali e dai diritti agricoli. Il 

bilancio dell’UE è utilizzato in ampia misura a fini 

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 ‘60, la spesa agricola, normal-

mente sotto forma di pagamenti agli agricoltori in 

tutta l’Unione, ha costituito la componente princi-

pale del bilancio, sebbene la sua quota stia dimi-

nuendo. Nel 2009, il 45,3 % del bilancio è destinato 

alla conservazione e alla gestione delle risorse 

naturali, principalmente l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale.

Dagli anni ‘80, una parte importante della spesa è 

stata destinata alla coesione – vale a dire lo sviluppo 

regionale e sociale – mediante il cofinanziamento 

di un’ampia gamma di progetti, dalla costruzione di 

strade in Polonia, a corsi per i disoccupati in Spagna. 

Nel 2009, la spesa prevista per una crescita soste-

nibile, di cui la parte più cospicua è destinata alla 

coesione, rappresenta il 39,6 % del bilancio. Questa 

voce comprende anche gran parte dei fondi dell’UE 

assegnati alla ricerca. 

Inoltre, l’UE eroga importi significativi per gli aiuti 

umanitari e allo sviluppo, nonché per il sostegno 

a paesi vicini all’Unione o candidati all’adesione. 

Il 6,7 % del bilancio serve a finanziare il funziona-

mento delle istituzioni comunitarie.

Fonte: Bilancio generale dell’Unione europea

per l’esercizio 2009 (GU L 69 del 13.3.2009). 

Spesa

UE

Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia

Agricoltura – Conservazione 

e gestione delle risorse naturali

Unione europea quale partner globale

Amministrazione

Coesione – 

Crescita sostenibile
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Il bilancio viene deciso ogni anno, nel contesto di quadri finanziari settennali, dal Consiglio, ossia 

da rappresentanti degli Stati membri e dal Parlamento europeo, eletto direttamente. La Com-

missione europea propone il bilancio ed è responsabile della sua esecuzione. Una parte molto 

significativa del bilancio, in particolare la spesa agricola e quella relativa alla coesione, viene 

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 beneficiari e dei progetti, nonché dell’esecuzione dei pagamenti. Una peculiarità della spesa 

comunitaria è l’elevata percentuale di pagamenti basati su domande presentate dai beneficiari 

stessi, siano essi agricoltori o responsabili di progetto, in tutta l’Unione europea.
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PROSPETTO DEL CONTROLLO INTERNO E DELL’ AUDIT ESTERNO DEL BILANCIO DELL’UE

QUAL È IL RUOLO DELLA CORTE? 

Nelle società democratiche, è fondamentale disporre di informazioni complete e accurate acces-

sibili al pubblico, in base alle quali poter discutere e prendere decisioni, al fine di migliorare la 

gestione finanziaria e rendere conto ai cittadini. L’UE, al pari degli Stati membri, si avvale di un 

auditor esterno che funge da custode indipendente degli interessi finanziari dei suoi cittadini. 

La Corte dei conti europea, quale revisore esterno dell’Unione, controlla che i fondi comuni-

tari siano correttamente contabilizzati e spesi conformemente alle norme e alla legislazione in 

vigore, perseguendo un impiego ottimale delle risorse, indipendentemente dalla destinazione 

dei fondi. 

La Commissione, il Parlamento, il Consiglio e gli Stati membri utilizzano i risultati dei lavori della 

Corte per migliorare la gestione finanziaria del bilancio dell’Unione. Il lavoro della Corte costi-

tuisce una base importante per la procedura di discarico annuale, mediante la quale il Parla-

mento, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio, decide se la Commissione abbia assolto 

la propria funzione in materia di 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 Com-

missione nell‘instaurare sistemi di supervisione e controllo (controllo interno) al fine di garantire 

il corretto utilizzo dei fondi dell’UE, conformemente alla normativa. Pertanto, il controllo interno 

ha sia una dimensione comunitaria che una nazionale. Oltre al lavoro svolto dalla Corte, nume-

rose istituzioni nazionali di controllo espletano audit sui fondi comunitari gestiti e utilizzati dalle 

amministrazioni nazionali.

Livello UE

Livello nazionale

Controllo interno Audit esterno

Commissione 
(Direzioni 
generali,
Servizio
di audit
interno)

Corte
dei conti 
europea

Stati Membri 
Organismi 
attuatori

Istituzioni 
nazionali di 

controllo
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SU COSA SI SVOLGE L’AUDIT DELLA CORTE? 

La Corte espleta tre tipi diversi di audit1: l’audit finanziario, l’audit di conformità e il controllo di 

gestione, che rispondono ai tre quesiti seguenti: 

I conti presentano un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finan-• 

ziaria, dei risultati e dei flussi di cassa per l’esercizio, conformemente al quadro normativo 

applicabile in materia di informativa finanziaria? (audit finanziario) 

Le operazioni sono conformi, sotto tutti gli aspetti rilevanti, al quadro giuridico e normativo • 

applicabile? (audit di conformità) 

La gestione finanziaria è sana, ossia sono stati utilizzati meno fondi possibili (economia), i • 

risultati sono stati ottenuti con le minori risorse possibili (efficienza) e gli obiettivi sono stati 

conseguiti (efficacia)? (controllo di gestione) 

1 Per maggiori informazioni sulla metodologia della Corte, consultare i manuali disponibili sul sito Internet della Corte

(www.eca.europa.eu). 

2 Il trattato CE prevede che la Corte presenti una dichiarazione, o giudizio, sull’affi  dabilità dei conti e sulla legittimità e regola-

rità 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»). A diff erenza della pratica vigente presso gli Stati membri, la Corte presenta tale dichiarazione 

sull’insieme del bilancio UE. 

3 I Fondi europei di sviluppo (FES) sono il frutto sia di convenzioni o accordi internazionali stipulati fra gli Stati membri 

dell’Unione europea e taluni paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifi co (Stati ACP), sia di decisioni del Consiglio sull’associa-

COME VENGONO COMUNICATE LE RISULTANZE DEGLI AUDIT DELLA CORTE? 

La Corte pubblica i risultati del proprio lavoro di audit attraverso relazioni di tipo diverso, e 

cioè:

Relazioni annuali – che espongono i risultati degli audit finanziari sotto forma di dichiarazioni di 

affidabilità riguardanti il bilancio generale2 e i Fondi europei di sviluppo3. Entrambe le relazioni 

sono pubblicate contemporaneamente in novembre.

Relazioni annuali specifiche – presentano le risultanze degli audit finanziari sulle agenzie e sugli 

organi comunitari.

Relazioni speciali – espongono le risultanze di alcuni audit di conformità e controlli di gestione. 

Le relazioni speciali possono essere pubblicate in qualsiasi momento dell’anno.

Alla Corte viene inoltre richiesto di esprimere pareri su disposizioni normative, nuove o modifi-

cate, aventi un impatto finanziario.
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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 (Inter-

national Standards on Auditing, ISA), applicati dal settore pubblico e da quello privato. I prin-

cipi internazionali di audit esistenti, tuttavia, non coprono, in eguale misura, il tipo di audit di 

conformità effettuato dalla Corte. La Corte contribuisce attivamente all’elaborazione di principi 

internazionali da parte degli organismi preposti alla definizione delle norme (INTOSAI, IFAC)4 in 

collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo.

Al fine 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 a rilevare e correggere eventuali errori sotto il profilo della legittimità e della 

regolarità, nonché di un campione delle operazioni (pagamenti) (cfr. riquadro 2). Quando i sistemi 

sono sottoposti a test e risultano affidabili, la Corte ha necessità di 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 di monitoraggio, nonché le informazioni relative alla performance basan-

dosi su criteri fondati sulla normativa e i principi della sana gestione finanziaria.

Al momento di scegliere quali controlli di gestione espletare, la Corte si propone di individuare 

i temi da sottoporre ad audit suscettibili di produrre un impatto significativo mediante l’iden-

tificazione di possibili miglioramenti, in termini di economia, efficienza ed efficacia della spesa 

comunitaria.

zione di paesi e territori d’oltremare (PTOM). La Commissione gestisce la maggior parte della spesa in collaborazione con i 

paesi ACP, in parte attraverso EuropeAid (cfr. gruppo di politiche settoriale Relazioni esterne, sviluppo e allargamento) e in 

parte attraverso le delegazioni presenti nei paesi benefi ciari. La gestione del fondo investimenti del FES è di competenza 

della Banca europe a per gli investimenti (BEI) e non è inclusa nel mandato di audit della Corte.

4 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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La Corte non dispone delle risorse necessarie per 

espletare audit dettagliati su tutte le operazioni 

finanziate dal 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 rappre-

sentativo di operazioni sottostanti relative a tutti i 

settori del bilancio dell’UE, ad esempio quello agri-

colo, da sottoporre a verifiche dettagliate. La Corte 

esamina l’iter di tali operazioni fino ai beneficiari 

finali dell’aiuto (ad esempio un agricoltore in Fran-

cia), dopodiché effettua controlli in loco, come la 

misurazione delle dimensioni della superficie agri-

cola, per verificare se la domanda sia conforme alla 

realtà. 

Il carattere statistico del campione della Corte signi-

fica che è possibile estrapolarne i risultati estenden-

doli alla popolazione in questione, ad esempio un 

settore specifico delle entrate o delle spese, e utiliz-

zarli, insieme alle informazioni ottenute dalla valu-

tazione dei sistemi, come base per formulare un giu-

dizio globale di audit. In pratica, la Corte confronta i 

risultati dei test condotti sui campioni statistici con 

quello che considera un limite accettabile – o soglia 

di rilevanza – per stabilire la natura del giudizio da 

formulare.

RIQUADRO 2  I CONTROLLI IN LOCO SVOLTI DALLA CORTE SUI PAGAMENTI

A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE 

Popolazione complessiva dei pagamenti in agricoltura

Selezione su base casuale di

un campione rappresentativo

Pagamento a un’azienda 

agricola in Francia



GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE

STRUTTURA DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

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’organiz-

zazione e all’amministrazione della Corte.

La Corte è organizzata in cinque gruppi di audit, ai quali sono assegnati i Membri. Come illu-

strato nell’organigramma (cfr. pag. 17), esistono quattro gruppi settoriali, responsabili di settori 

diversi del bilancio (Conservazione e gestione delle risorse naturali – Politiche strutturali, tra-

sporti, ricerca ed energia – Azioni esterne – Entrate, attività bancarie, spese di funzionamento, 

istituzioni e organismi comunitari e politiche interne). 

Un quinto gruppo di audit (CEAD: coordinamento, comunicazione, valutazione, affidabilità e svi-

luppo) è responsabile di questioni «orizzontali» come il coordinamento della dichiarazione di 

affidabilità, il controllo di qualità e lo sviluppo della metodologia di audit della Corte, nonché 

della comunicazione dei lavori e delle realizzazioni della Corte. 

Ciascun gruppo è presieduto da un decano, eletto dai Membri del gruppo all’interno dello stesso, 

per un mandato di due anni rinnovabile.

Un comitato amministrativo, composto da Membri in rappresentanza dei gruppi di audit, pre-

para tutte le questioni amministrative che richiedono una decisione formale della Corte.



14

I MEMBRI

I Membri della Corte sono nominati dal Consiglio, previa consultazione con il Parlamento euro-

peo e successivamente alla loro designazione da parte dei rispettivi Stati membri. I Membri sono 

nominati per un periodo di sei anni, rinnovabile. Esercitano le loro funzioni in piena indipen-

denza, nell’interesse generale dell’Unione europea. 

Oltre a fare parte del collegio e a prendere le decisioni finali 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 vero e proprio è svolto 

dai revisori 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 1° gennaio 2008, Michel Cretin (Francia), Harald Noack (Germania) e Henri Grethen (Lus-

semburgo) sono stati nominati Membri della Corte, sostituendo, alla scadenza del mandato, i 

rispettivi predecessori. Inoltre, il mandato di quattro Membri, Hubert Weber (Austria), Maarten 

B. Engwirda (Paesi Bassi), David Bostock (Regno Unito) e Ioannis Sarmas (Grecia), è stato rinno-

vato dal Consiglio per un periodo di sei anni.

IL PRESIDENTE

La Corte dei conti europea è diretta da un Presidente, eletto dal collegio fra i suoi stessi Membri, 

per un periodo di tre anni rinnovabile. Il Presidente 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 nelle 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 beneficiari.

Il 16 gennaio 2008, Vítor Manuel da Silva Caldeira, Membro portoghese, è stato eletto decimo

Presidente della Corte.
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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’ammi-

nistrazione della Corte, compresa la formazione professionale, e del servizio della traduzione, 

composto da un’unità per ciascuna lingua ufficiale, ad eccezione dell’irlandese (22 lingue). Il 

Segretario generale è anche responsabile del segretariato della Corte.

Il precedente Segretario generale, Michel Hervé, ha lasciato la Corte il 31 ottobre 2008. John 

Speed è stato nominato Segretario generale ad interim iI 9 ottobre 2008.

Il 10 marzo 2009, la Corte ha nominato Eduardo Ruiz García nel ruolo di nuovo Segretario gene-

rale, in carica a partire dal 16 marzo 2009.

IL PERSONALE DELLA CORTE 

Nel bilancio 2008 della Corte dei conti europea è iscritto un totale di 858 posti assegnati 

(al 31 dicembre 2008). Il personale della Corte incaricato dell’audit possiede qualifiche ed espe-

rienze professionali molto varie, acquisite sia nel settore pubblico che in quello privato, che 

spaziano dalla pratica contabile alla gestione finanziaria, 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, cui si applica lo statuto del personale dell’Unione 

europea.



CORTE DEI CONTI
EUROPEA 2009

Michel
CRETIN (FR)

Irena 
PETRUŠKEVIČIENĖ (LT)

Igors
LUDBORŽS (LV)

Jan
KINŠT (CZ)

Massimo
VARI (IT)

Olavi
ALA-NISSILÄ (FI)

Harald 
NOACK (DE)

Henri 
GRETHEN (LU)

Ovidiu
ISPIR (RO)

Nadejda 
SANDOLOVA (BG)

Morten Louis 
LEVYSOHN (DK)

Ioannis
SARMAS (EL)

Gejza Zsolt 
HALÁSZ (HU)

Július
MOLNÁR (SK)

Vojko Anton 
ANTONČIČ (SI)

Jacek 
UCZKIEWICZ (PL)

Josef 
BONNICI (MT)

Kersti
KALJULAID (ET)

Kikis
KAZAMIAS (CY)

Karel
PINXTEN (BE)

Lars
HEIKENSTEN (SE)

Maarten B. 
ENGWIRDA (NL)

Máire 
GEOGHEGAN-QUINN (IE)

Hubert 
WEBER (AT)

David
BOSTOCK (UK)

Juan
RAMALLO MASSANET (ES)

Presidente

Vítor Manuel 
da SILVA CALDEIRA (PT)



17

O
R

G
A

N
IG

R
A

M
M

A
 

FEAGA – Audit fi nanziario

FEARS – Audit fi nanziario

Gestione – Unità A

Gestione – Unità B

Gestione – Unità C

Pesca, ambiente, salute

Politiche strutturali – Audit fi nanziario

Politiche strutturali – Controllo di gestione

Trasporto, ricerca ed energia – Audit 
fi nanziario

Trasporto, ricerca ed energia – Controllo 
di gestione

GRUPPO DI AUDIT I
CONSERVAZIONE E GESTIONE
DELLE RISORSE NATURALI

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

GRUPPO DI AUDIT II
POLITICHE STRUTTURALI, TRASPORTI, 
RICERCA ED ENERGIA

David BOSTOCK, Decano
Kersti KALJULAID
Massimo VARI
Ovidiu ISPIR
Harald NOACK
Henri GRETHEN

PRESIDENZA

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA, 

Presidente

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

Cooperazione con i paesi in via di sviluppo 
(bilancio generale dell’UE)

Politiche di preadesione e di vicinato

Fondi europei di sviluppo (paesi 
dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifi co)

Metodologia di audit e supporto

Controllo della qualità

Comunicazione e relazioni

Supervisione dell’audit e sostegno 
all’audit fi nanziario e di conformità

Affi  dabilità dei conti e delle dichiarazioni 
dei responsabili

Entrate dell’Unione europea

Spese di funzionamento delle istituzioni 
dell’Unione europea

Politiche interne dell’Unione europea

Prestiti attivi/passivi e attività bancarie

Agenzie comunitarie e altri organismi 
decentrati

GRUPPO DI AUDIT III
AZIONI ESTERNE

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

GRUPPO CEAD
COORDINAMENTO, COMUNICAZIONE, 
VALUTAZIONE, AFFIDABILITÀ
E SVILUPPO

Josef BONNICI
Membro responsabile della DAS, Decano
Vojko Anton ANTONČIČ
Membro responsabile della metodologia
di audit e del controllo della qualità
Lars HEIKENSTEN
Membro responsabile della comunicazione
Olavi ALA-NISSILÄ (GA I)
Kersti KALJULAID (GA II)
Jacek UCZKIEWICZ (GA III)
Morten Louis LEVYSOHN (GA IV)

GRUPPO DI AUDIT IV
ENTRATE, ATTIVITÀ BANCARIE, SPESE DI 
FUNZIONAMENTO, ISTITUZIONI E ORGANISMI 
COMUNITARI E POLITICHE INTERNE

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

Risorse umane 

Informatica e telecomunicazioni

Finanza e amministrazione

Traduzione

SEGRETARIATO 
GENERALE

Eduardo RUIZ GARCÍA
Segretario generale



INFORMAZIONI GENERALI
SULLE RELAZIONI DI AUDIT E I PARERI5

RELAZIONI ANNUALI SULL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 

RELAZIONE ANNUALE SULL’ATTUAZIONE DEL BILANCIO COMUNITARIO

In generale, i conti riflettono fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la situazione finanziaria 

e i risultati. Grazie ai miglioramenti apportati non è più necessario esprimere per il 2007 le riserve 

formulate nella relazione dell’anno scorso sull’affidabilità dei conti per l’esercizio 2006. 

La Corte esprime giudizi senza riserve sulla legittimità e regolarità in alcuni settori, quali ad 

esempio l’amministrazione dell’UE. Tuttavia, per quanto riguarda la maggior parte dei settori di 

spesa, la Corte non può emettere un giudizio senza riserve. Sebbene la maggior parte dei paga-

menti controllati dalla Corte siano effettuati nel rispetto della normativa, la Corte ritiene che i 

pagamenti erogati ai beneficiari finali, quali gli agricoltori e i promotori che gestiscono i progetti 

finanziati dall’Unione, siano tutt’ora inficiati da un livello d’errore troppo alto. La Corte stima che 

il livello d’errore in questi gruppi di politiche settoriali si situi tra il 2 e il 5 %, se si eccettuano le 

politiche di coesione, in cui è almeno dell’11 %. I tassi d’errore stimati in alcune aree di spesa, in 

particolare quelle precedentemente coperte dalle linee di bilancio «politiche interne» ed «azioni 

esterne», sono scesi, ma non abbastanza da incidere sul quadro globale.

Il risultato non implica che i casi di non conformità siano riconducibili a frodi, né che la maggior 

parte delle operazioni in questi settori siano illegittime e/o irregolari. 

LA SITUAZIONE IN ALCUNI SETTORI SPECIFICI 

In tre settori, spese amministrative e di altra natura, affari economici e finanziari e infine entrate, 

i risultati dei test condotti dalla Corte su campioni rappresentativi di operazioni rilevano bassi 

tassi di errore stimato.

Nel settore di spesa più importante per l’UE – agricoltura e risorse naturali – il tasso di errore 

stimato globale è ancora rilevante. Lo sviluppo rurale, disciplinato da norme spesso complesse, 

rappresenta una parte eccessiva di tale tasso d’errore. Per le spese a titolo del Fondo europeo 

agricolo di garanzia (FEAGA), la Corte stima che il valore del tasso d’errore sia leggermente al di 

sotto della soglia di rilevanza del 2 %.

Come già negli anni precedenti, le politiche di coesione, che rappresentano più di un terzo del 

bilancio, risultano essere il settore più inficiato da errori. Facendo riferimento alla stima campio-

natoria della Corte, almeno l’11 % dell’importo totale rimborsato non avrebbe dovuto esserlo. 

5 Scopo di questa sezione è presentare le relazioni e i pareri della Corte, non di fornirne una sintesi. Per ulteriori dettagli, i lettori 

potranno consultare i testi integrali adottati dalla Corte e disponibili sul sito Internet della stessa (www.eca.europa.eu).
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UN OBIETTIVO PER IL FUTURO: MIGLIORARE LA SUPERVISIONE E IL CONTROLLO  

L’alto livello d’errore in settori quali la coesione è in parte dovuto al rischio intrinseco associato 

all’alto numero di beneficiari che richiedono fondi comunitari secondo norme e regolamenti 

complessi. Le carenze nella concezione e nel funzionamento dei sistemi contribuiscono inoltre 

all’insorgere dei problemi individuati.

La maggior parte dei programmi finanziati dall’UE sono corredati di disposizioni per misure cor-

rettive tese a recuperare gli importi corrispondenti a errori rilevati su base pluriennale. Tuttavia, 

le informazioni sull’impatto creato da tali azioni sono carenti. Ciò significa che non è possibile 

concludere se esse siano efficaci ai fini della diminuzione del livello di spese illegittime o irrego-

lari.  

Nel 2000 la Commissione ha cominciato a lavorare a un programma di riforme, volte a migliorare 

la gestione del bilancio comunitario, che comprende a tal fine un piano d’azione 2006. Alla fine 

del 2007, la Commissione ha introdotto nel piano di azione due terzi delle sottoazioni. È tuttavia 

troppo presto per valutare l’impatto di tali misure.  

Il miglioramento dei controlli di alto livello – quali la supervisione da parte della Commissione 

dei controlli degli Stati membri – non può sopperire a controlli inadeguati ai livelli più bassi, 

quali i controlli in loco. I benefici derivanti dall’aumento di questi ultimi, tuttavia, devono essere 

ponderati a fronte dei costi. La Corte raccomanda che le autorità politiche dell’UE determinino in 

che cosa consista un livello ragionevole di rischio d’errore. 

Onde diminuire il livello d’errore nei pagamenti comunitari, la Corte raccomanda di semplificare 

le norme e i regolamenti, di snellire i meccanismi di controllo interno e di migliorare il monito-

raggio e la presentazione di relazioni. 
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La tabella presenta una sintesi della valutazione 

complessiva dei sistemi di supervisione e controllo, 

espressa nei diversi capitoli della relazione annuale 

2007, e fornisce i risultati generali della verifica, da 

parte della Corte, di campioni rappresentativi delle 

operazioni. I sistemi sono classificati come «parzial-

mente soddisfacenti laddove 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 sotto-

stanti. 

RIQUADRO 3  SINTESI DELLE VALUTAZIONI RIGUARDANTI LA LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ

DELLE OPERAZIONI SOTTOSTANTI PER SETTORE DI SPESA

Valutazioni specifi che
della relazione annuale 

sull’esercizio 2007
Valutazione dei sistemi Tasso di errore

Coesione: 42 miliardi di euro 

Agricoltura e risorse naturali: 

51 miliardi di euro

Aiuto esterno, sviluppo e 

allargamento: 6 miliardi di euro  

Ricerca, energia e trasporti: 

4,5 miliardi di euro  

Educazione e cittadinanza: 

1,5 miliardi di euro

Spese amministrativa e di altra 

natura: 8 miliardi di euro  

Aff ari economici e fi nanziari: 

0,5 miliardi di euro

Entrate

Valutazione dei sistemi di 

supervisione e controllo 
Effi  cace Parzialmente effi  cace Non effi  cace 

Tasso di errore  (TE)
TE < 2 % (al di sotto 

della soglia di rilevanza)
2 % < TE < 5 % TE > 5 %
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IL GIUDIZIO DI AUDIT PER IL 2007  I FES

I conti pertinenti ai FES riflettono fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la situazione finan-

ziaria dei fondi e i risultati finanziari. Il giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni a 

titolo dei FES è formulato con riserva per quanto riguarda i pagamenti.

RELAZIONI ANNUALI SPECIFICHE 

Nel 2008 sono state adottate 28 relazioni annuali specifiche sulle agenzie e gli altri organismi 

decentrati dell’Unione europea.

RIQUADRO 4  INTERPRETARE I GIUDIZI DI AUDIT  

 

Gli auditor possono emettere i seguenti giudizi:

un • giudizio senza riserve, se sussistono elementi 

che comprovano che i conti sono affi  dabili o che 

le operazioni sottostanti, cioè i pagamenti, sono 

legittimi e regolari sotto tutti gli aspetti rilevanti; 

un • giudizio negativo se il livello d’errore nelle 

operazioni sottostanti è rilevante e generalizzato, 

o se i conti non sono affi  dabili;

una • rinuncia a esprimere un giudizio se gli audi-

tor non sono in grado di ottenere elementi pro-

batori suffi  cienti e appropriati sui quali fondare 

il proprio giudizio e se i possibili eff etti sono, al 

contempo, rilevanti e generalizzati; 

un • giudizio con riserva, quando gli auditor non 

possono esprimere un giudizio senza riserve 

ma l’eff etto prodotto da eventuali divergenze o 

limitazioni dell’estensione non è abbastanza rile-

vante o generalizzato da condurre a un giudizio 

negativo o alla rinuncia a esprimere un giudizio. 



22

RELAZIONI SPECIALI PUBBLICATE NEL 2008 

La Corte ha pubblicato un totale di dodici relazioni speciali nel 2008. Al fine di garantire una 

maggiore leggibilità e facilità d’uso dei testi, la Corte ha deciso di pubblicare le proprie relazioni 

speciali in un nuovo formato e di renderle direttamente disponibili sul proprio sito web (www.

eca.europa.eu), dando notizia della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Come già in anni pre-

cedenti, le relazioni hanno esaminato questioni relative alla gestione finanziaria all’interno 

di un’ampia gamma di settori, che vanno dall’efficienza del Fondo di solidarietà europeo 

(RS n. 3/2008) al sostegno fornito dall’Unione europea alle operazioni di ammasso pubblico di 

cereali (RS n. 11/2008). 

Attraverso il proprio lavoro, la Corte rileva diversi problemi di varia natura, aventi conseguenze 

diverse, e formula raccomandazioni volte al miglioramento della gestione finanziaria, dell’effi-

cienza e dell’efficacia. 

I controlli di gestione vengono selezionati e concepiti a discrezione della Corte, in base a criteri 

quali l’analisi di rischio, il potenziale di miglioramento e l’interesse pubblico. La loro natura, com-

plessa e dettagliata, fa sì che per completarli occorra, in genere, più di un anno.

Le relazioni speciali della Corte pubblicate nel 2008, per ciascun settore di attività, erano intese 

ad appurare:

Conservazione e gestione delle risorse naturali

Se il processo che ha portato a fissare le quote latte nazionali per gli Stati membri che hanno • 

aderito all’UE nel 2004 abbia consentito di dispiegare in tempo utile sistemi amministrativi e 

di controllo operativi, al fine di ottenere un solido quadro applicativo per il regime comuni-

tario (RS n. 4/2008). 

Se gli obiettivi della politica di condizionalità nel quadro della nuova PAC (Politica agricola • 

comune), che impongono determinate norme in materia di ambiente, sicurezza alimentare, 

salute delle piante e degli animali e benessere degli animali, siano stati definiti in modo spe-

cifico, misurabile, pertinente e realistico e se abbiano condotto a modifiche delle pratiche 

agricole (RS n. 8/2008).

Se il sostegno comunitario all’ammasso pubblico di cereali, che aveva lo scopo di stabilizzare • 

i relativi mercati e di garantire un equo tenore di vita alla comunità agricola, sia stato fornito 

secondo criteri di economicità (RS n. 11/2008).
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Politiche strutturali, trasporti, ricerca ed energia

Se il finanziamento comunitario dei grandi progetti a titolo del Fondo di coesione sia stato • 

preparato in modo adeguato dalla Commissione e se la valutazione ex post di tali progetti 

abbia prodotto risultati utili ai fini delle decisioni successive (RS n. 1/2008).

Se il fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) abbia raggiunto l’obiettivo di fornire • 

una risposta rapida, efficiente e flessibile agli Stati membri colpiti da calamità naturali 

(RS n. 3/2008).

Se la Commissione abbia programmato, monitorato e valutato adeguatamente il programma • 

EIE (programma Energia intelligente per l’Europa, che mira a promuovere l’efficienza ener-

getica, l’uso di fonti di energia rinnovabili e la diversificazione energetica) e se l’Agenzia 

esecutiva che gestisce il programma abbia apportato modifiche positive alla gestione dello 

stesso (RS n. 7/2008).

Se lo strumento ISPA (Strumento per le politiche strutturali di preadesione, uno degli stru-• 

menti volti ad assistere i paesi candidati dell’Europa centrale e orientale nei preparativi per 

l’adesione nel corso del periodo 2000-2006) sia stato adeguatamente preparato e utilizzato 

secondo una strategia coerente. La Corte ha inoltre valutato se i progetti a titolo dell’ISPA siano 

stati attuati come previsto e abbiano contribuito al rispetto delle norme ambientali comuni-

tarie da parte dei paesi beneficiari e a migliorare la rete transeuropea (RS n. 12/2008).
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Azioni esterne

Se la Commissione abbia individuato adeguatamente i bisogni in termini di risanamento • 

delle popolazioni colpite dallo tsunami e dall’uragano Mitch e se gli aiuti siano stati attuati in 

maniera efficiente e tempestiva (RS n. 6/2008).

Se il sostegno comunitario ai paesi che, a seguito degli allargamenti del 2004 e del 2007, • 

confinano ora direttamente con l’Unione europea (Bielorussia, Moldova, Ucraina), abbia 

migliorato le capacità di questi ultimi nei settori dei controlli di frontiera, della gestione dei 

flussi migratori e dell’asilo, della lotta contro la criminalità organizzata nonché del sistema 

giudiziario e del buon governo. La Corte ha inoltre valutato i motivi all’origine dei possibili 

risultati insufficienti e in che misura la Commissione abbia posto in essere un processo di 

apprendimento per trarre insegnamento dall’esperienza acquisita per continuare a fornire 

assistenza in tale ambito (RS n. 9/2008).

Se l’aiuto comunitario inteso a contribuire al miglioramento dei servizi sanitari nell’Africa • 

subsahariana (nel quadro degli impegni comunitari per la riduzione della povertà e gli obiet-

tivi di sviluppo del millennio (OSM)) si sia rivelato efficace. La Corte ha verificato se le risorse 

finanziarie e umane attribuite al settore sanitario riflettessero gli impegni politici della Com-

missione, se quest’ultima abbia accelerato l’esecuzione di tale aiuto e se abbia utilizzato in 

modo efficace i diversi strumenti di assistenza al settore sanitario (RS n. 10/2008).

Entrate, attività bancarie, spese amministrative, istituzioni e organismi comunitari

e politiche interne

Se la gestione dell’informazione tariffaria vincolante, che promuove l’applicazione uniforme • 

della politica doganale e garantisce la riscossione corretta dei dazi, sia stata efficace (adegua-

tezza e applicazione delle disposizioni giuridiche) (RS n. 2/2008).

Se le agenzie europee cosiddette di «regolazione» siano state in grado di attuare le grandi • 

riforme amministrative e finanziarie dell’UE intese a orientare la gestione al conseguimento 

di risultati. La Corte ha verificato se le agenzie abbiano pianificato in modo adeguato le pro-

prie attività, instaurato strumenti affidabili per il monitoraggio delle stesse e riferito adegua-

tamente in merito al lavoro svolto valutandone inoltre i risultati (RS n. 5/2008).
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RELAZIONI SPECIALI PUBBLICATE NEL 20086

1/2008  Processo di istruzione e di valutazione dei grandi progetti di investimento dei periodi di 

programmazione 1994-1999 e 2000-2006 (GU C 81 dell’1.4.2008)

2/2008  Informazioni tariffarie vincolanti (ITV) (GU C 103 del 24.4.2008)

3/2008  Il fondo di solidarietà dell’Unione europea: in che misura il suo intervento è rapido, efficiente 

e flessibile? (GU C 153 del 18.6.2008)

4/2008  Applicazione delle quote latte negli Stati membri che hanno aderito all’UE il 1° maggio 2004 

(GU C 185 del 22.7.2008)

5/2008  Agenzie dell’Unione europea: ottenere risultati

6/2008  Le azioni di risanamento finanziate dalla Commissione europea a seguito dello tsunami e 

dell’uragano Mitch

7/2008  Energia intelligente 2003-2006

8/2008  La condizionalità costituisce una politica efficace?

9/2008  L’efficacia del sostegno comunitario concernente la libertà, la sicurezza e la giustizia in 

Bielorussia, in Moldova e in Ucraina

10/2008  L’aiuto allo sviluppo fornito dalla CE ai servizi sanitari nell’Africa subsahariana

11/2008  La gestione del sostegno dell’Unione europea alle operazioni di ammasso pubblico di cereali

12/2008  Lo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA), 2000-2006

6 Le relazioni speciali sono disponibili sul sito web della Corte; è possibile farne richiesta completando un modulo d’ordine 

elettronico sul sito EU-Bookshop.
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PARERI PUBBLICATI NEL 2008 

La Corte contribuisce al miglioramento della gestione finanziaria dei fondi comunitari anche for-

nendo pareri su proposte o questioni che concernono la gestione finanziaria. Tali pareri vengono 

sollecitati nel quadro del processo di adozione della normativa finanziaria7, oppure vengono for-

niti su richiesta di una qualsiasi istituzione comunitaria8. La Corte dei conti può anche esprimere 

un parere di propria iniziativa. 

I pareri della Corte vertono su questioni relative a specifici settori di spesa dell’UE, ad esempio 

sulla modifica del regolamento finanziario dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Parere 

n. 1/2008), nonché su questioni concernenti le entrate dell’UE, come la modifica del regolamento 

sul sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (Parere n. 2/2008). 

I pareri sono basati sull’esperienza della Corte in materia di gestione finanziaria dell’UE acquisita 

attraverso gli audit svolti nel corso degli anni; in alcuni casi si riferiscono a audit o pareri speci-

fici. Ad esempio, nel parere sul nuovo regolamento finanziario dell’Impresa comune europea per 

ITER (reattore termonucleare sperimentale internazionale), la Corte fa riferimento alla propria 

relazione annuale sull’esercizio finanziario 2006, in cui aveva già attirato l’attenzione sui rischi 

elevati, che incidono sulla legittimità e la regolarità, dei pagamenti relativi alle sovvenzioni nel 

campo della ricerca.

7 Articolo 279 del trattato CEE. 

8 Articolo 248, paragrafo 4 del trattato CEE. 
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PARERI ADOTTATI NEL 20089

Parere n. 1/2008  su una proposta di decisione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia euro-

pea per la sicurezza aerea che modifica il regolamento finanziario dell’Agenzia

Parere n. 2/2008  sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il  regolamento (CE, Eura-

tom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom, 

relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU C 192 del 29.7.2008)

Parere n. 3/2008  della Corte dei conti delle Comunità europee sulla proposta di regolamento del 

Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Con-

siglio che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee 

ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del 

protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU C 199 del 5.8.2008)

Parere n. 4/2008  sul regolamento finanziario dell’Impresa comune europea per il progetto ITER e lo 

sviluppo dell’energia da fusione (Fusion for Energy)

Parere n. 5/2008  su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regime applicabile 

agli altri agenti delle Comunità europee (GU C 8 del 13.1.2009)

9 La Corte decide di volta in volta se rendere pubblici i propri pareri, basandosi sull’interesse generale e su considerazioni 

di riservatezza. La maggior parte dei pareri della Corte è stata pubblicata nella Gazzetta uffi  ciale dell’Unione europea ed è 

disponibile sul sito Internet della Corte. 



FOLLOW UP E IMPATTO

L’audit delle finanze pubbliche è una componente chiave per assicurare il rispetto dell’obbligo 

di rendere conto oltre che un utile contributo al dibattito pubblico. Esso svolge anche un ruolo 

importante, in quanto aiuta le moderne democrazie a funzionare in modo efficiente. Attraverso 

le attività di audit, i cittadini europei, ovvero le parti interessate per eccellenza, apprendono se i 

loro fondi vengono spesi in modo corretto e utile. 

Gli audit della Corte forniscono informazioni direttamente ai responsabili del processo decisio-

nale presso le istituzioni interessate; nel contesto europeo si tratta in primo luogo della Commis-

sione, del Parlamento, del Consiglio e degli Stati membri, che possono adottare misure conse-

guentemente, facendo o meno riferimento alle conclusioni di audit della Corte.

Sebbene l’impatto principale degli audit della Corte risulti dalla pubblicazione delle relazioni e 

dei pareri, 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 control-

lata al fine di confermare la veridicità delle osservazioni della Corte. Il testo finale 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 affrontarli. 

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 delle 

risorse di bilancio. Le relazioni della Corte costituiscono la base per la raccomandazione del Con-

siglio e la decisione del Parlamento sulla procedura annuale di discarico del bilancio. 

Esempi dell’impatto del lavoro della Corte sono forniti dalle azioni intraprese dalla Commissione a seguito 

della risoluzione sul discarico per l’esecuzione del bilancio 2006 (impatto prevalente nel 2008):

Nel settore della spesa agricola: • adozione di nuove linee direttrici per gli organismi di certificazione 

applicabili a partire dal 2007. 

Nel settore della coesione• : semplificazione delle norme e dei criteri di ammissibilità per il periodo 

2007-2013 (tassi forfettari per le spese generali, definizione delle norme di ammissibilità a livello nazio-

nale,…)

Nel settore delle azioni esterne• : adozione nel 2008 di nuovi orientamenti comuni (CE-UN) in materia di 

visibilità, con l’elaborazione di un capitolato d’oneri comune per le verifiche; miglioramento da parte 

della Commissione delle funzionalità di un sistema informativo comune per i progetti; adozione di 

capitolati d’oneri standard per la verifica delle spese dei contratti di sovvenzione e dei contratti di ser-

vizio a prezzo unitario per la spesa relativa alle azioni esterne a livello delle organizzazioni incaricate 

dell’attuazione dei progetti.

Nel settore delle politiche interne• : miglioramento delle informazioni a disposizione dei beneficiari tra-

mite un sito web specifico (CORDIS); adozione di una strategia di audit 2007-2013 (Commissione) per 

correggere gli errori non individuati nel corso dei controlli documentali; semplificazione in materia di 

ammissibilità delle spese (personale e spese indirette).

Fonte: Relazione della Commissione al PE ed al Consiglio sul seguito dato alle decisioni di discarico 2006.
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Valga a titolo di esempio la 

procedura di discarico per il 

bilancio dell’esercizio 2007, 

in cui il Parlamento europeo 

invita la Commissione e gli 

Stati membri ad adottare 

misure tese a chiarire e sem-

plificare i regolamenti al fine 

di ridurre i rischi di errore, 

razionalizzare i controlli e 

ridurre i costi. Tali richieste 

si riferiscono a settori a gestione concorrente, come nel caso delle spese nei settori agricolo e 

della coesione, e a gestione diretta, quali le spese per la ricerca, la cultura e l’istruzione.

Anche le relazioni speciali vengono prese in considerazione nel corso della procedura di disca-

rico. 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. 

L’impatto delle relazioni di audit può essere più incisivo qualora vengano riprese dai media spe-

cializzati, attirando così maggiore attenzione e stimolando il dibattito. 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. 

Un esempio in tal senso è costituito dalla relazione sulla «condizionalità» (RS n. 8/2008) che è 

stata pubblicata nel periodo in cui si è deciso di effettuare un «controllo dello stato di salute» 

della politica agricola comune (PAC). A causa dell’importanza della condizionalità e del ruolo 

centrale che svolge nell’ambito della PAC, nonché per la data della sua pubblicazione, tale rela-

zione ha ottenuto un’ampia copertura da parte dei media di ogni tipo: televisione, quotidiani, 

stampa specializzata, pubblicazioni Internet (stampa, organizzazioni agricole, siti web degli 

europarlamentari, blog, ecc.). Essa è stata inoltre approfonditamente discussa dal Parlamento 

europeo, che ha inserito nel suo progetto di relazione di scarico quasi tutte le raccomandazioni 

formulate dalla Corte.

Informazioni sul seguito dato alle precedenti osservazioni della Corte vengono fornite nei rispet-

tivi capitoli della relazione annuale della Corte. L’osservazione più ricorrente formulata dalla 

Corte nella sua più recente relazione annuale (2007) rileva che, nonostante siano state intraprese 

alcune misure, le lacune precedentemente identificate permangono, almeno parzialmente, irri-

solte. 

La Corte sta attualmente sviluppando l’analisi dell’impatto del proprio lavoro, costituito sia dagli 

audit che dai pareri espressi, su di un periodo più esteso. Ad esempio, la Corte utilizza come base 

per valutare l’impatto dei suoi audit una banca dati della Commissione sul seguito da essa dato 

alle raccomandazioni di audit. La valutazione potrebbe sfociare in un lavoro di audit costituito 

da distinti compiti di audit approfonditi, per formulare ulteriori osservazioni e raccomandazioni. 

Queste potranno far parte di una successiva relazione speciale riguardante il settore di audit 

oppure di una relazione sul seguito dato e sull’impatto delle raccomandazioni sulla gestione 

finanziaria. 



IL PUNTO DI VISTA DELLA CORTE

IL CONCETTO DI RISCHIO DI ERRORE TOLLERABILE

Nel contesto dello sviluppo di un quadro di controllo interno comunitario, la Corte ha indicato 

nel suo parere n. 2/2004 che spetta alle istituzioni politiche dell’Unione prendere una decisione 

sul livello di rischio da esse ritenuto tollerabile al momento di approvare le politiche di spesa 

dell’UE. 

La Corte aveva suggerito che il Consiglio ed il Parlamento raggiungessero un accordo su un pos-

sibile equilibrio tra costi e benefici dei controlli ovvero, in altri termini, sul rischio tollerabile di 

errori residui a livello di spesa. Il costo dei controlli dovrebbe essere proporzionale ai benefici che 

essi arrecano in termini sia monetari che politici. 

Successivamente alla pubblicazione di tale parere, sia il Consiglio che il Parlamento europeo 

hanno espresso il desiderio, nelle loro risoluzioni sul discarico, di portare avanti tale tema per 

giungere ad un approccio comune in materia di livello di rischio tollerabile. Alla fine del 2008, la 

Commissione ha pubblicato la comunicazione «Verso un’intesa sul concetto di rischio di errore 

tollerabile». La Corte ha accolto favorevolmente questa comunicazione ed ha trasmesso una 

risposta alla Commissione in cui segnalava alcuni limiti e indicava gli aspetti fondamentali su cui 

riflettere in vista di ulteriori sviluppi in materia.

La Commissione ha osservato nella sua comunicazione che qualsiasi decisione sul livello di rischio 

tollerabile deve essere fondata sulla considerazione, tra le altre cose, della potenziale ulteriore 

semplificazione. La Corte sottolinea, parimenti, l’importanza ed i benefici di un’ulteriore sempli-

ficazione ed il suo potenziale impatto sulla riduzione degli errori/irregolarità.
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Il concetto di «rischio di errore tollerabile» deve essere chiaramente distinto da quello di «soglia 

di rilevanza» quale definito ed applicato dalla Corte, che deve restare di competenza dell’auditor 

esterno10.

La Corte è dell’avviso che l’analisi dei costi e dei benefici dei programmi di spesa possa informare 

non solo i dibattiti sul «rischio tollerabile» ma anche un esame del regime normativo e della strut-

tura gestionale dei programmi interessati. In tale contesto, la domanda pertinente non dovrebbe 

essere se vi sia un «rischio tollerabile di errore» ma se il rischio di errore sia talmente elevato da 

consigliare l’interruzione o una modifica sostanziale di quel regime specifico o del programma 

in questione. In effetti, il concetto di «rischio tollerabile» dovrebbe anche essere preso specifica-

mente in considerazione al momento di definire i regimi o programmi di spesa (e di entrata). 

Sarebbe utile se i programmi di spesa, nel momento in cui vengono adottati, potessero anche 

fornire sufficienti informazioni sui rischi ad essi connessi e sui costi dei controlli previsti volti a 

ridurre tali rischi ad un livello tollerabile. In tal modo, le decisioni sarebbero prese basandosi su 

conoscenze più precise, prendendo esplicitamente in considerazione i rischi ed i costi da soste-

nere.  L’esercizio di revisione approfondita del bilancio potrebbe costituire un’opportunità per 

riflettere su tale tema, come suggerito dalla Corte nelle sue risposte alla comunicazione della 

Commissione «Riformare il bilancio, cambiare l’Europa»11.  

10 Il concetto di «rilevanza» viene così defi nito nel principio internazionale di audit ISA 320: «un’informazione è rilevante se la 

sua omissione, o la sua imprecisa rappresentazione, potrebbe infl uenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese 

sulla base dei rendiconti fi nanziari. La rilevanza dipende dalla dimensione della voce o errore in esame da valutare nelle 

particolari circostanze della sua omissione o imprecisione. La rilevanza fornisce pertanto una soglia o valore limite, e non 

costituisce una caratteristica qualitativa primaria che l’informazione deve possedere per poter essere utile».

11 Cfr. la risposta della Corte dei conti europea alla comunicazione della Commissione «Riformare il bilancio, cambiare l’Eu-

ropa», aprile 2008. 
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IL LAVORO SVOLTO DALLA CORTE
A PARTIRE DAL 2008

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 acces-

sibile 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. 

Nel 2008, 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. 

Produzione fi nale

Numero di relazioni speciali 

Relazioni annuali (FES incluso) 

Relazioni annuali specifi che

Pareri
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STRATEGIA DI AUDIT

La strategia di audit si basa sugli obiettivi strategici della Corte.

OBIETTIVI STRATEGICI

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, «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, 

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 di 

bilancio competenti per il 

discarico

Comunicare in modo 

effi  cace con i cittadini 

dell’UE

Trarre insegnamenti 

dalla 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

STRATEGIA DI AUDIT – OBIETTIVI 2009-2012

Massimizzare l’impatto globale dei nostri audit 
Accrescere l’effi  cienza attraverso un impiego ottimale delle risorse 
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La Corte espleta audit e produce relazioni intesi a migliorare la gestione dei fondi comunitari e a 

tutelare gli interessi finanziari dell’Unione per conto dei suoi cittadini. I principali elementi con-

siderati nel definire la strategia alla base delle attività della Corte sono i seguenti:

IMPATTO EFFICIENZA

Pro-
gramma
di lavoro

Relazioni
Lavoro
di audit

Per realizzare la missione e la visione che le sono proprie, nel 2008 la Corte ha definito una stra-

tegia di audit per il periodo 2009-2012. Una sintesi di tale documento è disponibile nel sito web 

della Corte. 

La strategia della Corte si articola in due obiettivi prioritari: massimizzare l’impatto globale 

dei suoi audit e accrescere l’efficienza attraverso l’impiego ottimale delle risorse. Tali obiettivi 

saranno alla base dei programmi di lavoro della Corte per tutto il periodo e dei suoi sforzi per un 

continuo miglioramento. 

La Corte intende massimizzare l’impatto globale dei suoi audit nel periodo in questione come 

segue: 

selezionando e concependo audit che si concentrino su temi relativi a settori di rischio e che • 

siano del massimo interesse per le parti interessate; 

continuando a produrre solide conclusioni di audit e utili raccomandazioni sui miglioramenti • 

da apportare e verificando il seguito che viene loro dato; 

ampliando la propria gamma di audit fornendo nuovi prodotti di audit che vadano ad inte-• 

grare le attuali relazioni annuali e speciali; 

accrescendo il numero delle sue relazioni speciali, migliorandone inoltre la tempestività e la • 

leggibilità; 

sviluppando ulteriormente le relazioni con le principali parti interessate, comprese le com-• 

missioni parlamentari competenti, i media e il pubblico più in generale.

La Corte intende accrescere l’efficienza attraverso l’impiego ottimale delle proprie risorse nel 

periodo in questione, in particolare:

migliorando la governance;• 

attuando politiche efficaci e dinamiche in materia di risorse umane;• 

razionalizzando i compiti di audit;• 

potenziando gli strumenti informatici;• 

sviluppando le competenze professionali;• 

rafforzando i rapporti con le entità controllate.• 
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LAVORI DI AUDIT DA ESPLETARE NEL 200912  

Come negli anni precedenti, il programma di lavoro per il 2009 comprende le relazioni annuali 

che illustrano i risultati degli audit finanziari che la Corte è tenuta a svolgere a norma del trattato 

e di altre disposizioni giuridiche dell’UE, nonché le relazioni speciali sull’esito dei controlli di 

gestione relativi a problemi specifici riguardanti la gestione finanziaria dell’Unione europea. 

Per il 2009, la Corte ha individuato una serie di temi di audit riguardanti gli sviluppi delle politi-

che e determinati aspetti della gestione.  

Per quel che riguarda gli sviluppi delle politiche comunitarie, sono stati selezionati i seguenti 

temi: 

crescita e occupazione; • 

cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile; • 

l’Europa quale partner mondiale; • 

miglioramento della regolamentazione. • 

Inoltre, per quel che riguarda la gestione dei fondi UE, la Corte ha evidenziato i seguenti temi che 

meritano particolare attenzione: 

la chiusura dei programmi di spesa 2000-2006, in particolare per i Fondi strutturali; • 

l’obbligo di rendere conto (• accountability) e la riforma dell’UE;

i progressi del Piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno inte-• 

grato, ivi incluso il concetto di rischio tollerabile; 

le misure di gestione e controllo a livello degli Stati membri. • 

A partire dal 2009, la Corte cercherà di trattare tali temi nelle sue relazioni annuali e speciali e 

introducendo alcuni nuovi prodotti (descritti qui di seguito). 

La Corte intende pubblicare una serie di relazioni speciali e di nuovi prodotti correlati in base al 

portafoglio di compiti di audit selezionati da essa svolti. 

La pianificazione e lo svolgimento dei compiti di audit selzionati, nonché la stesura della rela-

zione corrispondente, richiedono generalmente più di un anno. Pertanto, la maggior parte delle 

relazioni pubblicate in un dato anno si riferiscono a compiti di audit iniziati negli anni prece-

denti. 

Il riquadro 5 presenta i compiti di audit selezionati già completati o in procinto di esserlo, che 

daranno luogo a relazioni speciali pubblicate nel corso del 2009 o all’inizio del 2010.

12 Per un quadro più completo e dettagliato dei futuri lavori della Corte, consultare il programma di lavoro 2009 della Corte 

disponibile nel nostro sito (www.eca.europa.eu).
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Conservazione e gestione delle risorse naturali

Aiuto alimentare dell’Unione europea a favore • 

degli indigenti: valutazione degli obiettivi, dei 

mezzi e dei metodi impiegati 

Azioni di informazione e di promozione dei • 

prodotti agricoli 

Progetti LIFE di protezione della natura• 

Strumenti di gestione per i mercati ed i pro-• 

dotti lattiero-caseari

Politiche strutturali, trasporti, ricerca ed energia

Programma d’azione europeo nel campo della • 

sanità pubblica 2003-2007

Efficacia della spesa nell’ambito delle azioni • 

strutturali relative al trattamento delle acque 

reflue per i periodi di programmazione 1994-

1999 e 2000-2006

La gestione della fase di sviluppo e convalida • 

del programma Galileo

Le «reti di eccellenza» ed i «progetti integrati» • 

nel quadro della politica comunitaria in mate-

ria di ricerca: gli obiettivi attesi sono stati rag-

giunti?

Azioni di formazione professionale per le donne • 

cofinanziate dal Fondo sociale europeo 

Azioni esterne

Progetti CARDS nel settore Giustizia e affari • 

interni nei Balcani occidentali 

Partecipazione degli attori non statali alla coo-• 

perazione comunitaria allo sviluppo

La gestione, da parte della Commissione euro-• 

pea, degli aiuti di pre-adesione alla Turchia

Attuazione degli aiuti della Commissione attra-• 

verso le organizzazioni delle Nazioni Unite

Sostegno all’integrazione regionale e agli • 

scambi commerciali nell’Africa orientale e occi-

dentale

Entrate, attività bancarie, spese di funzionamento, 

istituzioni e organismi comunitari e politiche interne

Attività bancarie nel Mediterraneo nel contesto • 

del programma MEDA e dei precedenti protocolli

Gestione della tesoreria della Commissione • 

Attività di selezione del personale svolte • 

dall’Ufficio europeo di selezione del personale 

Agenzie esecutive• 

Relazione annuale sull’efficienza operativa • 

della gestione della Banca centrale europea

Azioni di mobilità del programma Leonardo da • 

Vinci

Procedure semplificate per l’immissione in • 

libera pratica 

RIQUADRO 5

Inoltre, come previsto nella sua strategia di audit, la Corte realizzerà nuovi prodotti in base al 

portafoglio di compiti di audit selezionati: 

In primo luogo, un’apposita relazione sul  — seguito dato alle osservazioni formulate dalla Corte 

consoliderà in una pubblicazione unica le informazioni sull’attuazione delle raccomandazioni 

che erano precedentemente reperibili nella relazione annuale sull’esecuzione del bilancio e 

nelle relazioni speciali. 

La verifica del seguito dato alle raccomandazioni espresse costituisce uno strumento essen-

ziale con cui la Corte può attivamente contribuire a migliorare la gestione finanziaria. La 

relazione esaminerà in che misura è stato dato seguito alle nostre raccomandazioni e, se 

necessario, comprenderà una valutazione sull’efficacia delle misure adottate. Questa rela-

zione dovrebbe essere pubblicata all’incirca nello stesso periodo della relazione annuale. 

In secondo luogo, la Corte intende pubblicare una relazione in cui vengono individuati i  —

settori ad alto rischio per quanto riguarda la gestione finanziaria dei fondi UE. Tale relazione, 

attualmente in corso di elaborazione, ha lo scopo di fornire un supporto alla nuova Commis-

sione, il cui insediamento è previsto verso la fine dell’anno. 



CONOSCERSI PER MIGLIORARSI

PIANO D’AZIONE E PEER REVIEW

Nel corso del 2006 la Corte ha effettuato un esercizio di autovalutazione per identificare i propri 

punti di forza e le debolezze. A questo ha fatto seguito un piano d’azione per porre rimedio alle 

debolezze emerse. Il piano d’azione ha coperto una serie di misure che hanno portato ai seguenti 

risultati: 

adozione della visione, missione, obiettivi strategici e pianificazione della Corte;• 

elaborazione di indicatori interni di performance che sono in corso di graduale applicazione • 

(cfr. la sezione seguente); 

adozione di una strategia di comunicazione interna che è in corso di applicazione e che ha • 

migliorato i canali di diffusione delle informazioni nell’ambito dell’organizzazione;

adozione di varie misure per migliorare la qualità delle relazioni della Corte quali, ad esem-• 

pio, una nuova veste grafica per migliorarne la leggibilità e revisioni esterne;

adozione di una strategia per migliorare le relazioni dell’organizzazione con le parti interes-• 

sate, la stampa ed il pubblico più in generale, che è in fase di graduale attuazione.

Nell’ambito di questi sforzi tesi al miglioramento, la Corte cercherà nel corso del 2009 di tener 

conto delle osservazioni e delle raccomandazioni formulate nell’«International peer review report 

on the European Court of Auditors» (relazione di valutazione internazionale inter pares sulla Corte 

dei conti europea), pubblicata nel dicembre 2008, che rappresenta un passo importante del pro-

cesso di riforma della Corte attualmente in atto.

La peer review è stata espletata da rappresentanti delle istituzioni nazionali di controllo di Canada, 

Norvegia, Austria e Portogallo. Essi hanno svolto il loro compito nel corso del 2008, prendendo 

anche contatto con la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, ed hanno 

consegnato la loro relazione finale alla fine dello stesso anno. L’obiettivo della peer review era di 

valutare l’architettura ed il funzionamento del quadro di gestione dei controlli della Corte. A tal 

fine, sono stati presi in esame: 

le procedure di pianificazione ed esame sia per gli audit finanziari sia per i controlli di • 

gestione; 

la stesura delle relazioni di audit; • 

i servizi che forniscono un sostegno alla Corte nel perseguimento dei suoi obiettivi. • 
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L’equipe incaricata della peer review ha concluso che il quadro di audit creato dalla Corte è 

concepito in maniera adeguata, conformemente ai principi internazionali di audit e alle buone 

pratiche delle istituzioni superiori di controllo. L’equipe ha anche osservato che: 

la Corte svolge il proprio lavoro in maniera indipendente e con obiettività;•  

le relazioni di audit esaminate nel corso dei lavori sono basate su elementi probatori di audit • 

sufficienti e appropriati, come prescritto dai principi internazionali di audit; 

le parti interessate interpellate fanno affidamento in misura notevole sulle relazioni della • 

Corte che considerano, in genere, eque, obiettive e basate su elementi di fatto. 

La Corte apprezza i commenti costruttivi e le raccomandazioni formulati dall’equipe in quanto 

individuano opportunità e sfide finalizzate al suo ulteriore rafforzamento quale istituzione supe-

riore di controllo. Nelle raccomandazioni, vengono in particolare sottolineate le seguenti esi-

genze:

sviluppare una cultura che evidenzi il ruolo della Corte quale istituzione di audit unico; • 

rafforzare le attività di garanzia e controllo della qualità per garantire la coerenza d’interpre-• 

tazione e di applicazione delle sue politiche e pratiche di audit;

sviluppare ulteriormente le strategie di audit basate sui rischi per ottimizzare l’uso delle • 

risorse e per far fronte alle diverse esigenze delle parti interessate. 

Come viene riconosciuto nella stessa relazione, la maggior parte delle raccomandazioni sono 

state anticipate nell’ambito del piano d’azione redatto prima della peer review. La Corte intende 

introdurre le restanti raccomandazioni nella sua strategia di audit 2009-2012, dopo un dia-

logo con il proprio personale e le parti interessate, e si impegnerà per attuarle nel corso di tale 

periodo. 
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INDICATORI CHIAVE DI PERFORMANCE

Nel 2008, la Corte ha deciso di instaurare un sistema di indicatori chiave di performance (KPI, 

Key Performance Indicators) per le sue attività di audit e di altra natura, destinati a misurare i 

risultati in termini di conseguimento degli obiettivi strategici della Corte e di quelli formulati nel 

programma annuale di lavoro. Gli indicatori KPI sono intesi a rafforzare il rispetto dell’obbligo di 

render conto (accountability), a livello interno ed esterno, e ad accrescere l’efficienza e la qualità 

del lavoro. Gli indicatori KPI verranno introdotti per gradi nel corso del 2009 e del 2010. 

PERCHÉ DEGLI INDICATORI CHIAVE DI PERFORMANCE?

Per informare il management dei progressi compiuti dalla Corte, in quanto organizzazione, • 

rispetto agli obiettivi perseguiti.

Per sostenere il processo decisionale, focalizzando l’attenzione dell’organizzazione sui pro-• 

blemi di efficienza e stimolando i miglioramenti.

Per fornire informazioni alle parti interessate su aspetti pertinenti della performance della • 

Corte.

I KPI si concentrano sul raggiungimento degli obiettivi strategici della Corte coprendo la qua-

lità dell’audit, le realizzazioni, l’impatto e la sana gestione delle risorse della Corte. I KPI sono 

destinati a fornire informazioni sulla performance «aziendale» della Corte e formeranno parte 

integrante del sistema di gestione della Corte.  

La quantità e la qualità del lavoro di audit possono essere migliorate anche  riguardo all’impatto 

che le relazioni ed i pareri della Corte hanno sulla gestione finanziaria. Quattro indicatori chiave 

di performance (KPI 1-4) sono destinati a misurare l’impatto del lavoro della Corte. Essi verranno 

definiti per essere inseriti nel programma di lavoro annuale della Corte per il 2010.

A titolo di esercizio pilota, la Corte ha misurato l’andamento dei KPI 5 e 6 per quel che riguarda 

il 2008.

KPI 5 – Numero di relazioni adottate a fronte di quelle programmate

Nel 2008, la Corte ha adottato il 79 % delle relazioni che erano state programmate. La relazione 

annuale e la maggior parte delle relazioni annuali specifiche sono state adottate come da pro-

gramma. Per quanto riguarda le relazioni speciali, sono state adottate 12 relazioni, rispetto alle 

20 che erano state previste. Le restanti 8 erano in fase di stesura della relazione alla data del 

31/12/2008.

KPI 6 – Numero di relazioni adottate nel rispetto dei tempi

Nel 2008, la Corte ha adottato il 73 % delle relazioni rispettando i tempi previsti. La relazione 

annuale e tutte le relazioni annuali specifiche sono state adottate in tempo, mentre per quanto 

riguarda l’adozione delle relazioni speciali sono necessari ulteriori sforzi per migliorarne la tem-

pestività.
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Il KPI 7, che misura il numero delle principali constatazioni preliminari trasmesse nel rispetto dei 

tempi, fornirà informazioni utili sulla performance e verrà definito nel corso del 2009. Un KPI (il 

numero 8) riguarderà gli aspetti relativi alla gestione finanziaria della Corte. Due KPI (il 9 e il 10) 

serviranno a migliorare il grado di soddisfazione del personale e a ottimizzare l’uso della for-

mazione professionale quale strumento di aggiornamento permanente del personale sulle più 

recenti metodologie e tecniche di audit.

GLI INDICATORI CHIAVE DI PERFORMANCE KPI DELLA CORTE

KPI 1
Valutazione della qualità e dell’impatto degli audit della Corte da parte dei 

principali utenti delle sue relazioni

KPI 2
 Valutazione della qualità e dell’impatto degli audit della Corte da parte delle 

entità controllate

KPI 3
Punteggio attribuito al contenuto e alla presentazione delle relazioni della 

Corte da un gruppo di esperti esterni

KPI 4
Percentuale delle raccomandazioni di audit:

a) accolte dall’entità controllata

b) attuate dall’entità controllata entro x anni

KPI 5 Numero di relazioni adottate a fronte di quelle programmate

KPI 6 Numero di relazioni adottate nel rispetto dei tempi

KPI 7
Percentuale di sintesi delle constatazioni preliminari trasmesse nel rispetto dei 

tempi

KPI 8
Valutazione esterna della gestione fi nanziaria della Corte:

a) giudizio dell’auditor esterno

b) decisione dell’autorità di discarico

KPI 9 Grado di soddisfazione del personale della Corte

KPI 10 Giornate di formazione professionale in media pro capite



COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

COOPERAZIONE CON LE ISTITUZIONI
NAZIONALI DI CONTROLLO DELL’UE 

Il trattato CE ha sancito che la Corte dei conti europea effettui 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 (...) coo-

perano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza». Tale aspetto è 

stato ulteriormente sviluppato nel trattato di Nizza, con la dichiarazione 18 dell’atto finale, che 

invita esplicitamente 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 nomi-

nati da ogni istituzione. Sono stati costituiti gruppi di lavoro per contribuire allo sviluppo di 

posizioni e pratiche comuni.

Nel dicembre 2008, la Corte dei conti europea ha ospitato la riunione annuale del comitato di 

contatto dei presidenti delle ISC dell’Unione europea. Il tema centrale della riunione è stata la 

riforma del bilancio dell’UE e la Strategia di Lisbona rinnovata per il periodo 2008-2011.  

Il comitato di contatto mira ad accrescere la cooperazione tra i membri al fine di migliorare l’au-

dit esterno e rafforzare il rispetto dell’obbligo di render conto dell’uso dei fondi dell’UE. Dal 

momento che l’integrazione europea si è sviluppata nel tempo, anche il ruolo del comitato di 

contatto si è evoluto. 

Oltre a facilitare lo scambio di informazioni tra le ISC e la Corte dei conti europea, la struttura ha 

reso possibile il conseguimento di notevoli progressi attraverso una efficace cooperazione tra le 

diverse istituzioni.

Nella riunione tenutasi nel 2007 a Helsinki, il comitato di contatto ha avvertito la necessità di 

affrontare tempestivamente questioni nuove ed emergenti ed ha convenuto di includere nell’or-

dine del giorno in modo permanente tali questioni d’attualità. Di conseguenza, nella riunione 

del comitato di contatto del 2008 si è discusso della crisi economica e finanziaria e si è deciso 

di organizzare un seminario sul ruolo delle ISC dell’UE nel contesto della crisi. Successivamente, 

è stata costituita una rete per promuovere la cooperazione per gli audit connessi all’attuazione 

della strategia di Lisbona e alle misure adottate nell’UE per gestire la crisi.
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La Corte ha partecipato alle riunioni della rete delle SAI dei paesi candidati e candidati potenziali 

(Turchia, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bosnia Erzegovina e Monte-

negro). Questi incontri si sono svolti contemporaneamente alle riunioni degli agenti di collega-

mento nei mesi di maggio e ottobre. Una delegazione della Corte ha partecipato inoltre ad un 

seminario sui sistemi di audit e valutazione del Public Internal Financial Control (PIFC), organiz-

zato dalla rete, tenutosi l’8-9 luglio ad Ankara, in Turchia. 

Nel corso del 2008, la Corte ha partecipato attivamente a diversi gruppi di lavoro costituiti dal 

comitato di contatto. Il gruppo di lavoro sui principi di audit comuni, che mira ad elaborare prin-

cipi di audit comuni e criteri di audit comparabili, basati sui principi di audit internazionalmente 

riconosciuti adattati alla realtà dell’UE, è presieduto dalla Corte dei conti e si è riunito quattro 

volte nel 2008. A partire dal dicembre 2008, la Corte ha assunto la presidenza (a rotazione) del 

gruppo di lavoro sull’IVA, e  la rete di esperti nel settore agricolo ha trovato un nuovo impulso 

sotto la presidenza di un Membro della Corte.

ALTRE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

La Corte ha continuato a contribuire attivamente al miglioramento dei principi e delle pratiche 

internazionali di audit partecipando alle riunioni delle organizzazioni europee ed internazionali 

delle istituzioni superiori di controllo delle finanze pubbliche, rispettivamente l’EUROSAI e l’IN-

TOSAI.

Una delegazione della Corte ha partecipato al VII Congresso EUROSAI tenutosi il 2-5 giugno a 

Cracovia, in Polonia. I principali argomenti in discussione sono stati l’introduzione dei sistemi 

di gestione della qualità dell’audit nell’ambito delle ISC, l’audit dei programmi sociali nel set-

tore dell’istruzione e dell’inserimento professionale dei diversamente abili. Il presidente della 

Corte ha presentato una relazione sul ruolo della leadership nella costituzione di un sistema di 

gestione della qualità degli audit. 

La Corte è rappresentata nei gruppi di lavoro EUROSAI sull’ambiente e sulle tecnologie dell’in-

formazione e partecipa al comitato per la formazione della stessa organizzazione. La Corte par-

tecipa anche al gruppo di lavoro che si occupa della stesura di una guida alle buone pratiche 

per il conseguimento della qualità nell’ambito delle ISC, istituito in occasione del VII congresso 

EUROSAI. La Corte partecipa inoltre ad una task force EUROSAI sull’audit degli aiuti forniti in caso 

di catastrofi e calamità naturali.
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Il congresso EUROSAI ha nominato la Corte dei conti europea, insieme all’istituzione superiore di 

controllo nazionale della Repubblica di Slovacchia, quali auditor per il periodo 2009-2011. 

Da quando è divenuta membro a pieno titolo dell’INTOSAI nel 2004, la Corte ha partecipato 

attivamente ai sottocomitati per l’audit finanziario, per l’audit di conformità e per il controllo di 

gestione. La Corte ha svolto un ruolo attivo, fornendo il proprio contributo ai lavori del sottoco-

mitato sulla promozione delle pratiche migliori e la garanzia della qualità attraverso peer review 

volontarie. 

Dal 2008, la Corte presiede il gruppo di lavoro sull’obbligo di render conto (accountability) e 

sull’audit degli aiuti forniti in caso di calamità naturali (che è subentrato alla Task force dell’IN-

TOSAI sullo Tsunami). La Corte ha organizzato e ospitato la prima riunione di questo gruppo 

di lavoro dal 30 giugno al 2 luglio 2008. Nel corso di tale incontro, è stato discusso e adottato 

un progetto di programma di lavoro per il periodo 2008-2010. Il principale obiettivo è definire 

orientamenti per l’accountability e l’audit in questo settore, destinati a tutte le parti interessate 

grazie all’azione dei rispettivi organismi nazionali preposti alla definizione di norme. Oltre a que-

sto ruolo di coordinamento, la Corte ha assunto la responsabilità per una serie di compiti, due 

dei quali svolti in cooperazione con l’istituzione superiore di controllo nazionale della Norvegia.  

Quale presidente di questo gruppo di lavoro, la Corte è anche rappresentata nelle riunioni del 

comitato direttivo dell’INTOSAI.
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RISORSE UMANE 

Il personale rappresenta la risorsa più importante della Corte. Al 31 dicembre 2008, l’organico 

della Corte comprendeva 857 agenti in servizio attivo (funzionari, agenti temporanei e contrat-

tuali, esclusi i Membri, gli esperti nazionali distaccati e i tirocinanti), di cui 501 auditor e assi-

stenti dei servizi di audit, 163 traduttori, 173 addetti al supporto amministrativo e 20 agenti della 

Presidenza. 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’istitu-

zione. 

Per le risorse umane, la Corte ha introdotto un indicatore di performance fondamentale (KPI 9) 

per valutare il grado di soddisfazione del personale della Corte.  È stata organizzata un’indagine 

sulla soddisfazione del personale allo scopo di ottenere informazioni al riguardo e contribuire al 

processo decisionale in tale settore.

RAPPRESENTANZA EQUILIBRATA DEI SESSI  

All’interno del personale i due sessi sono rappresentati in proporzioni quasi uguali.

UOMINI DONNE
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Il grafico che segue mostra la presenza maschile e femminile per livello di responsabilità sempre 

alla data del 31 dicembre 2008. Come avviene per le altre istituzioni europee, la Corte applica 

una politica delle pari opportunità nella gestione e nell’assunzione delle risorse umane e rico-

nosce la necessità di essere più attiva nel promuovere un maggior numero di donne ai livelli di 

maggiore responsabilità. 14 dei 59 direttori e capi divisione/unità (pari al 24 %) sono donne, con 

un leggero incremento rispetto al 2007.  Tuttavia, la maggior parte di esse è occupata presso la 

direzione della traduzione e i servizi amministrativi. 

UOMINI

Assistenti – segretari (livello AST)

Auditor – amministratori (livello AD)

Direttori e capi unità

UOMINI

UOMINI

DONNE

DONNE

DONNE
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FASCE D’ETÀ 

Il grafico che segue indica come la Corte sia un’istituzione «giovane» (il 62 % del personale ha 

meno di 44 anni). Tra i 98 agenti della Corte che hanno 55 anni d’età o più vi sono 27 dei 59 diret-

tori e capi divisione/unità, il che significa che nei prossimi 5-10 anni vi sarà un ampio rinnovo 

degli alti dirigenti.

ASSUNZIONI

Per quanto 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 generali per i posti alla Corte sono organizzati dall’EPSO, l’Ufficio di sele-

zione 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.

Fasce di età
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Nel 2008, la Corte ha assunto 97 persone: 48 funzionari, 18 agenti temporanei e 31 agenti con-

trattuali. Le assunzioni dipendono dalla disponibilità e sufficienza degli elenchi di riserva dei 

concorsi EPSO. A causa della carenza di vincitori di concorso con un profilo adeguato per le 

esigenze della Corte, quest’ultima non è stata in grado di assumere il numero di agenti program-

mato in diversi servizi, per cui il numero di posti vacanti alla fine del 2008 (69) era superiore a 

quello registrato alla fine del 2007. Va tuttavia rilevato che alla fine dell’anno era in corso un 

numero consistente di procedure di assunzione, a seguito delle quali sono stati assunti nuovi 

agenti nel corso del primo trimestre del 2009. La Corte sta cercando attualmente di ridurre i 

tempi delle procedure di assunzione.

TRADUZIONE

La traduzione è un compito amministrativo importante che permette alla Corte di conseguire i 

propri obiettivi in materia di comunicazione e di adempiere agli obblighi giuridici che dispon-

gono la pubblicazione dei testi in 22 lingue. I documenti tradotti, principalmente a causa del 

maggior numero di relazioni speciali adottate, sono aumentati del 17 % nel 2008. Le traduzioni 

vengono per lo più eseguite internamente e, in caso di picchi di attività che comportino il supe-

ramento della normale capacità di traduzione delle singole unità, i lavori sono commissionati al 

Centro di traduzione o ad agenzie esterne che si avvalgono di traduttori freelance. 

I traduttori partecipano inoltre a missioni di audit e forniscono assistenza agli auditor prima, 

durante e dopo le missioni, nonché successivamente per la stesura delle relazioni di audit. I tra-

duttori prestano permanentemente assistenza per l’aggiornamento costante dei siti Intranet e 

Internet in inglese e francese. Forniscono il proprio supporto ai gruppi di lavoro dell’INTOSAI e in 

caso di bisogni specifici connessi alle attività della Corte.

La direzione della traduzione della Corte partecipa attivamente ai lavori del Comitato interi-

stituzionale per la traduzione e l’interpretazione (CITI), è membro di comitati internazionali e 

partecipa a conferenze internazionali relative allo sviluppo di strumenti per la traduzione e la 

terminologia.

VISITE DI AUDIT

Il lavoro di audit della Corte prevede che gli auditor effettuino visite (dette anche «missioni») 

presso gli Stati membri e gli altri paesi destinatari di fondi dell’UE al fine di raccogliere adeguati 

elementi probatori. Tali visite sono di norma effettuate presso le amministrazioni centrali e locali 

che partecipano al trattamento, alla gestione e al pagamento dei fondi comunitari e presso i 

beneficiari finali che ricevono detti fondi. Ogni équipe di audit è generalmente composta da 

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 effettuate in collaborazione con le istituzioni superiori di controllo dello Stato membro 

visitato, le quali forniscono un utile supporto logistico e pratico.
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Le missioni di audit del 2008 hanno comportato spese pari a 3,29 milioni di euro. Si tratta di un 

investimento essenziale per ottenere una sufficiente copertura di audit a tutti i livelli e in tutte le 

sedi dove vengono gestiti fondi comunitari.

Il grafico che segue riporta il numero di missioni di audit svolte dalla Corte nel 2008 negli Stati 

membri dell’Unione ed in paesi terzi. 

2008 MISSIONI – STATI MEMBRI

2008 MISSIONI  PAESI TERZI

Totale: 283

Totale: 42
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

La professione di auditor esige una formazione permanente. La specificità dell’ambiente di audit 

della Corte impone inoltre agli auditor di possedere buone competenze linguistiche. 

Nel 2008, gli agenti della Corte hanno ricevuto, in media, 10 giornate di formazione professio-

nale. Le attività di formazione tecnica sono aumentate in maniera significativa rispetto al 2007. 

Nel 2008, la Corte ha sostenuto in misura crescente la partecipazione del personale a programmi 

continui per l’acquisizione o l’aggiornamento di qualifiche professionali o il conseguimento 

di diplomi nei settori dell’audit esterno, audit interno e dell’audit informatico. I corsi di lingua 

hanno rappresentato il 48 % del totale delle giornate destinate alla formazione nel 2008, rispetto 

al 52 % nel 2007. Escludendo i corsi di lingua, nel 2008 gli auditor hanno dedicato 7 giornate alla 

formazione professionale. 

Sulla base dell’obiettivo strategico a lungo termine «Apprendimento e crescita» e del piano 

direttivo per la formazione per il periodo 2008-2011, nonché dei percorsi formativi adottati nel 

2008, l’Unità Formazione ha migliorato il contenuto dei corsi offerti e ha sviluppato nuovi corsi 

in funzione delle priorità decise dalla Corte. È proseguita inoltre la collaborazione fruttuosa con 

altre istituzioni e organismi interistituzionali, come ad esempio la Scuola europea di amministra-

zione.

Il riquadro 6 presenta il personale di una unità o divisione scelta nell’ambito della Corte, al fine 

di meglio illustrarne il lavoro svolto, le persone interessate e la loro formazione ed esperienza 

professionale. 
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La relazione della Corte del 2008 sull’Energia intel-

ligente per l’Europa 2003-2006 (Relazione speciale 

n. 7/2008) presenta un’analisi del funzionamento 

del regime di sovvenzioni destinato ad accrescere 

il ricorso a tecnologie efficienti dal punto di vista 

energetico. Prende in esame le procedure applicate 

per assegnare fondi ai singoli progetti, i meccanismi 

per il monitoraggio e la valutazione, i costi dell’am-

ministrazione e l’impatto della creazione di una 

agenzia esecutiva. 

L’équipe che si è occupata dell’audit ha lavorato 

in stretta collaborazione con il membro referente, 

David Bostock. Il capo divisione responsabile della 

supervisione dell’audit è stato Hendrik Fehr, il capo 

équipe Peggy Vercauteren. All’audit hanno parteci-

pato Oliver Müller, Peter Zsapka, Zoltán Giday,  Carl-

Christian Buhr; un ruolo importante è stato svolto 

anche da Gerhard Ross, Thomas af Hällström e Peter 

Welch del Gabinetto di David Bostock.

Nel corso dell’audit è stata svolta un’indagine per 

ottenere informazioni da un vasto gruppo di parte-

cipanti. Sono state utilizzate varie tecniche di cal-

colo dei costi per completare ed integrare le infor-

mazioni di cui disponeva la Commissione.

Dall’audit è emerso che il programma è stato gestito 

secondo le metodologie e le norme generalmente 

applicate dalla Commissione. La relazione rileva 

però che le spese sono state realizzate in modo 

dispersivo e che il monitoraggio e la valutazione 

non hanno permesso di ottenere una visione d’in-

sieme della qualità del programma. L’audit ha rile-

vato che i costi amministrativi sostenuti nel periodo 

di programmazione dalla Commissione, l’Agenzia 

e i partecipanti sono stati relativamente elevati, 

equivalenti all’importo erogato ai partecipanti nello 

stesso periodo. Dopo la creazione dell’agenzia ese-

cutiva, i partecipanti hanno espresso una maggiore 

soddisfazione per il programma.

RIQUADRO 6  GRUPPO ENERGIA INTELLIGENTE

Da sinistra a destra, Hendrik FEHR, direttore (da 25 anni alla Corte), David BOSTOCK, Membro della Corte (da 

7 anni alla Corte), Zoltán GIDAY, auditor (da 3 anni alla Corte), Peggy VERCAUTEREN, auditor (da 5 anni alla 

Corte), Oliver MÜLLER , auditor (da 6 anni alla Corte), Peter WELCH, Capo Gabinetto (da 13 anni alla Corte), 

Gerhard ROSS, Capo unità (da 11 anni alla Corte), Thomas af HÄLLSTRÖM, auditor (da 8 anni alla Corte).



2007

11 270

82 583

4 014

3 000

2 056

102 923

8 126

5 518

1 396

435

872

1 810

18 157

121 080

2008

12 061

88 712

4 248

3 212

2 286

110 519

12 110

5 879

1 147

425

876

1 813

22 250

132 769

2009

11 718

92 086

4 497

3 290

2 684

114 275

62 891

6  269

981

439

868

1 921

73 369

187 644

INFORMAZIONI FINANZIARIE

BILANCIO

Il bilancio 2009 della Corte rappresenta lo 0,16 % circa del bilancio totale dell’Unione europea, 

o circa il 2,4 % del bilancio di funzionamento ed istituzionale della stessa. È aumentato del 41 % 

rispetto al 2008, principalmente per effetto degli stanziamenti immobiliari della Corte, necessari 

per far fronte da nuovi aumenti dell’organico con la seconda estensione dell’edificio della Corte, 

il cosiddetto edificio «K3», che sarà completata nel 2013. Nel febbraio 2008 la Corte ha iniziato 

a discutere con l’autorità di bilancio le modalità di finanziamento. È stato così deciso che il pro-

getto di costruzione, stimato a complessivi 79 milioni di euro, verrà finanziato da stanziamenti 

iscritti nei quatto bilanci annuali successivi. Nell’ottobre 2008 l’autorità di bilancio ha autorizzato 

uno stanziamento di 55 milioni di euro nel bilancio 2009. La tabella che segue illustra la riparti-

zione degli stanziamenti tra le diverse linee di bilancio. Gli stanziamenti per il personale rappre-

sentano, nel 2009, circa il 52 % del totale.

BILANCIO

Membri dell’istituzione

Personale permanente e temporaneo

Altro personale e servizi esterni

Missioni 

Altre spese riguardanti persone
che lavorano per l’istituzione

Totale parziale Titolo 1

Beni immobili

Informatica & Telecomunicazioni

Beni mobili e costi relativi

Spese di funzionamento correnti

Riunioni, conferenze

Informazione e pubblicazioni

Totale parziale Titolo 2

Totale Corte dei conti

(in 1 000 euro)
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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 formula inoltre proposte per 

migliorare l’efficienza della Corte. Ciò richiede una valutazione costante dei sistemi di controllo 

interno nell’ambito della Corte al fine di valutarne l’efficacia. 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 2008, il lavoro del servizio di audit interno della Corte si è concentrato sull’audit finanzia-

rio (revisione dei conti), sull’esame delle verifiche ex ante, sulle procedure di assunzione, sulle 

indennità e gli assegni corrisposti al personale all’atto dell’assunzione, sulle spese per la manu-

tenzione degli edifici, degli impianti e dei servizi, sull’attuazione della strategia nel settore infor-

matico e sull’esame del quadro di controllo dei servizi informatici. La maggior parte delle racco-

mandazioni formulate nel 2008 dall’auditor interno sono state accettate dai soggetti controllati 

e incluse nei piani di azioni correttive.

Il comitato di audit della Corte controlla l’attività dell’auditor interno e ne garantisce l’indipen-

denza. Esso discute inoltre e prende nota del programma di lavoro e delle relazioni dell’auditor 

interno e, se del caso, chiede a quest’ultimo di effettuare audit speciali. Il comitato di audit si è 

riunito sei volte nel 2008 ed ha prestato particolare attenzione al seguito dato alle raccomanda-

zioni dell’auditor interno. Si è occupato inoltre della relazione annuale dell’auditor interno per 

il 2007, della relazione annuale dello stesso comitato di audit per il 2007 e della relazione della 

Corte all’autorità di bilancio sulla funzione dell’audit interno riguardo al 2007.

Il comitato di audit ha tenuto due riunioni con il revisore esterno della Corte, nel corso delle quali 

ha discusso i progressi relativi all’audit svolto sull’esercizio 2007. 

AUDIT ESTERNO DELLA CORTE

Nel  formulare il giudizio di audit per l’esercizio 2007 (GU C 318 del 12.12.2008), il revisore esterno 

della Corte ha formulato le seguenti conclusioni per quanto riguarda i rendiconti finanziari:  «A 

nostro parere, i rendiconti finanziari presentano un’immagine fedele della situazione finanziaria 

della Corte dei conti europea al 31 dicembre 2007, nonché della sua gestione finanziaria e dei 

flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, conformemente al regolamento (CE, Euratom) 

n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della 

Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione dettagliata di tale regola-

mento nonché alle norme contabili della Corte dei conti europea».

Per quanto riguarda l’uso delle risorse e le procedure di controllo: «non abbiamo rilevato nulla 

che ci induca a credere che, sotto tutti gli aspetti rilevanti e sulla base dei criteri sopra descritti: 

a) le risorse assegnate alla Corte non siano state utilizzate per le finalità previste; b) le procedure 

di controllo poste in essere non forniscano le garanzie necessarie ad assicurare la conformità 

delle operazioni finanziarie alle norme e ai regolamenti applicabili».
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