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Missione
La Corte dei conti europea è l’istituzione dell’Unione europea (UE) creata dal trattato 
con il compito di controllarne le finanze. Quale revisore esterno dell’UE, contribuisce 
al miglioramento della gestione finanziaria dell’Unione, promuove la rendicontabilità 
e la trasparenza e funge da custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini 
dell’Unione.

Visione
Una Corte dei conti indipendente e dinamica, riconosciuta per la sua integrità e imparzialità, 
rispettata per la sua professionalità nonché per la qualità e l’impatto dei suoi lavori, che 
fornisce un contributo fondamentale alle parti interessate al fine di migliorare la gestione 
delle finanze dell’UE.

Valori
Indipendenza, integrità 

e imparzialità Professionalità Fornire un valore 
aggiunto Eccellenza ed efficienza

Indipendenza, integrità 
e imparzialità della Corte, 
dei membri e del 
personale.

Controllare in maniera 
imparziale pur tenendo 
conto del punto di vista 
delle parti interessate, 
senza tuttavia sollecitare 
istruzioni o cedere 
a pressioni esterne.

Mantenere un livello 
esemplare di 
professionalità in tutti gli 
aspetti del proprio 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 a rafforzare il 
rispetto dell’obbligo di 
rendere conto della 
gestione dei fondi 
dell’UE.

Valorizzare le persone, 
sviluppare il talento 
e premiare i risultati.

Garantire una 
comunicazione efficace 
per promuovere lo spirito 
di gruppo.

Massimizzare l’efficienza 
in tutti gli aspetti del 
lavoro.

Corte dei Conti europea
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Cari lettori,

il 2013 è stato un anno importante per il futuro 
della gestione finanziaria dell’UE. L’Unione europea 
ha adottato il quadro finanziario pluriennale e la 
normativa che disciplinerà le modalità con cui 
le risorse del bilancio dell’UE verranno spese dal 
2014 al 2020.

Nel corso dell’anno, la Corte dei conti europea ha 
prodotto 77 relazioni e pareri. Questi documenti 
sono il risultato del lavoro svolto nel corso di audit 
finanziari e di conformità e di controlli di gestione. 
Contengono informazioni molto importanti 
e numerose raccomandazioni utili a migliorare 

la gestione finanziaria dell’UE nel periodo di 
programmazione 2014-2020 e a rendere meglio 
conto ai cittadini dell’utilizzo delle risorse dell’UE 
in tale periodo. Questa relazione annuale di attività 
ripropone una serie di messaggi fondamentali.

Il 2013 è stato anche un anno importante per lo 
sviluppo di questa nostra istituzione. È stato il primo 
anno di attuazione della nuova strategia per il 
periodo 2007-2013, che indirizzerà le attività della 
Corte in tale periodo con l’obiettivo di massimizzare 
il valore del contributo fornito dalla Corte al rispetto 
dell’obbligo di rendere conto ai cittadini dell’operato 
dell’UE. Tale strategia prevede dieci iniziative di 
attuazione basilari, da completare entro la fine 

Prefazione del presidente
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del 2014. I progressi relativi a tali iniziative sono 
stati positivi nel 2013. In particolare, la Corte ha 
elaborato un nuovo sistema di programmazione 
del lavoro e ha sottoposto a una peer review le 
procedure adottate per il controllo di gestione. Il 
gruppo incaricato della peer review pubblicherà una 
relazione al riguardo nel primo trimestre del 2014.

In risposta alla crisi economica e finanziaria, l’UE 
ha adottato nel 2013 un meccanismo di vigilanza 
unico (MVU) per le banche, sotto la guida della 
Banca centrale europea (BCE), per rafforzare l’Unione 
economica e monetaria. La Corte vedrà quindi 
estendere il proprio ruolo nel verificare e rendere 
conto ai cittadini dell’operato della BCE in materia di 
vigilanza delle istituzioni creditizie. Questa e le altre 
risposte fornite dall’UE all’attuale crisi finanziaria 
e del debito sovrano hanno portato all’adozione 
di nuovi provvedimenti normativi, una revisione 
del sistema di vigilanza del settore finanziario 
ed interventi massicci a livello internazionale per 
sostenere i paesi in difficoltà. Di fronte a questi nuovi 
sviluppo a livello dell’UE, la Corte ha deciso di creare 
uno speciale gruppo di progetto, allo scopo di creare 
al proprio interno delle competenze specifiche 
nell’audit della governance economica e finanziaria 
dell’UE.

Per celebrare il suo 35º anniversario, la Corte ha 
organizzato due eventi, che sono stati l’occasione 
per riunire i membri, il personale e gli altri 
interlocutori istituzionali della Corte per presentare 
nei dettagli quanto la Corte sta realizzando per 
prepararsi al futuro. Il primo è stato una conferenza 
ad alto livello sulla governance europea e l’obbligo 
di rendere conto ai cittadini della gestione dei fondi 
UE, con l’intervento del presidente del Consiglio 
europeo, Herman van Rompuy La Corte ha poi 
ufficialmente inaugurato un nuovo edificio presso 
la propria sede in Lussemburgo, con una cerimonia 
onorata della presenza dell’allora primo ministro 
lussemburghese, Jean-Claude Juncker. Il nuovo 
edificio rafforzerà lo spirito di squadra della nostra 
istituzione, consentendo ai membri e a tutto il 
personale di lavorare assieme in un unico sito.

Anche se la Corte ha sede in Lussemburgo, il lavoro 
delle équipe di audit si svolge anche laddove vengo-
no spesi i fondi dell’UE, per poter raccogliere gli ele-
menti probatori necessari per produrre le relazioni 
della Corte. La relazione annuale di attività sull’eser-
cizio 2013 illustra brevemente le visite di audit svolte 
nel corso dell’anno e le relazioni prodotte. Presenta 
l’audit sul sostegno finanziario dell’UE all’Auto-
rità palestinese. Fornisce un esempio eloquente 
di come la Corte operi per adempiere alla propria 
missione e testimonia l’impegno e la professionalità 
del suo personale, le cui competenze e il cui duro 
lavoro saranno sempre indispensabili per questa 
nostra istituzione e per i cittadini dell’UE che essa si 
prefigge di servire.

Vítor Manuel da Silva Caldeira
Presidente
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Le attività

 • Relazioni annuali sul bilancio dell’UE e sui Fondi 
europei di sviluppo (FES) per l’esercizio finanziario 
2012, che hanno migliorato le informazioni 
presentate e la chiarezza dell’esposizione.

 • 50 relazioni annuali specifiche pubblicate 
concernenti le agenzie dell’UE, gli organismi 
decentrati e altre istituzioni per l’esercizio 
finanziario 2012.

 • 19 relazioni speciali adottate su specifici settori 
del bilancio o su temi relativi alla gestione, 
che spaziano dal sostegno dell’UE all’industria 
alimentare all’assistenza allo sviluppo in Asia 
centrale.

 • 6 pareri e altri contributi sulla riforma del 
bilancio, ad esempio sulla riforma dei vari fondi 
UE, il regolamento finanziario del Fondo europeo 
di sviluppo, le norme finanziarie applicabili 
al bilancio dell’UE e il sostegno finanziario ai 
partiti politici e alle fondazioni politiche a livello 
europeo.

 • Organizzazione di una conferenza ad alto 
livello sulla governance europea e l’obbligo 
di rendere conto ai cittadini della gestione 
dei fondi UE alla presenza del presidente del 
Consiglio europeo, Herman van Rompuy.

La gestione

 • Primo anno di attuazione della nuova strategia 
per il periodo 2007-2013, che indirizzerà le 
attività della Corte in tale periodo, con l’obiettivo 
di massimizzare il valore del contributo fornito 
dalla Corte al rispetto dell’obbligo di rendere 
conto ai cittadini dell’operato dell’UE.

 • L’ulteriore sviluppo della politica delle 
risorse umane, la riduzione dei posti previsti 
e il proseguimento della riassegnazione di 
posti a funzioni chiave dell’audit grazie alla 
maggiore efficienza nell’amministrazione, hanno 
ulteriormente rafforzato la capacità della Corte 
di svolgere la propria missione.

 • Inaugurazione ufficiale dell’edificio K3 
e riunione di tutti il personale in un unico 
sito per una maggiore efficienza nel lavoro di 
squadra.

Foto dell’edificio K3, parte del complesso che ospita la sede centrale della Corte in Lussemburgo
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Relazioni di audit e pareri

I lavori della Corte dei conti europea rientrano in tre 
categorie principali:

 • le relazioni annuali, che contengono 
principalmente i risultati degli audit finanziari 
e di conformità concernenti il bilancio 
dell’Unione europea e i Fondi europei di 
sviluppo. Inoltre, a parte vengono pubblicate 
relazioni annuali specifiche concernenti, le 
agenzie dell’UE, gli organismi decentrati e altre 
istituzioni;

 • le relazioni speciali, pubblicate nel corso 
dell’anno, che presentano i risultati di audit 
selezionati concernenti specifici settori di 
bilancio o aspetti della gestione. Si tratta 
prevalentemente di controlli di gestione che 
generalmente richiedono oltre un anno di lavoro;

 • i pareri, concernenti i progetti normativi 
che incidono sulla gestione finanziaria e le 
dichiarazioni e i documenti di presa di 
posizione su altre questioni, redatti su iniziativa 
della Corte.

Dopo un 2012 molto intenso, la Corte ha 
nuovamente prodotto nel 2013 un gran numero di 
relazioni annuali specifiche e relazioni speciali. Le 
relazioni annuali offrono informazioni più analitiche 
e presentano i dati in modo più uniforme, tale da 
consentire un più agevole confronto tra i vari settori 
e nel tempo.

Numero di relazioni e di pareri 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Relazioni annuali su bilancio UE e FES 2 2 2 2 2 2

Relazioni annuali specifiche su agenzie 
e organismi decentrati dell’UE 29 37 40 42 50 50

Relazioni speciali 12 18 14 16 25 19

Pareri e altri prodotti 5 1 6 8 10 6

Totale 48 58 62 68 87 77

Il testo integrale delle relazioni e dei pareri è disponibile nelle 23 lingue dell’UE nel sito web della Corte, http://eca.europa.eu
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Visite di audit effettuate nel 2013

Benché la stragrande maggioranza del lavoro 
di audit della Corte sia svolto nella sua sede 
di Lussemburgo, gli auditor effettuano anche 
visite presso le autorità degli Stati membri e altri 
destinatari dei fondi UE (nonché presso le sedi 
di organizzazioni internazionali, come l’ONU in 
Svizzera). Lo scopo di queste visite è di acquisire 
direttamente elementi probatori per le finalità 
degli audit.

Le visite di audit sono generalmente effettuate 
presso le amministrazioni centrali e locali che 
partecipano al trattamento, alla gestione e al 
pagamento dei fondi UE e presso i beneficiari finali 
che ricevono detti fondi. Le visite di audit all’interno 
dell’UE sono spesso effettuate in collaborazione con 

le istituzioni superiori di controllo degli Stati membri 
interessati. Ogni équipe di audit è generalmente 
composta da due o tre auditor e la durata di una 
visita di audit può variare da alcuni giorni a due 
settimane, a seconda del tipo di audit e della 
lunghezza del viaggio.

La frequenza e l’intensità del lavoro di audit nei 
singoli Stati membri e paesi beneficiari dipende dal 
tipo di audit e dai risultati del campionamento. Il 
numero e la durata delle visite di audit può quindi 
variare da un paese all’altro e da un anno all’altro.

Nel 2013, gli auditor della Corte hanno effettuato 6 619 giornate di controlli in loco (6 079 negli Stati membri 
e 540 in paesi terzi), nel corso delle quali hanno acquisito elementi probatori per eseguire compiti di audit 
annuali, compiti annuali specifici e selezionati. Un numero di giornate paragonabile è stato dedicato alle visite 
di audit presso le istituzioni e gli organismi dell’UE a Bruxelles e a Lussemburgo.

Auditor della Corte durante il trasferimento da un progetto all’altro in 
un convoglio di motociclette

Gli auditor della Corte  
hanno effettuato

6 619 giornate 
di controlli in loco
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1  Questo dato non include le visite presso le sedi di molte istituzioni, agenzie ed altri organismi dell’UE a Bruxelles e a Lussemburgo. 

Giornate di audit in loco effettuate nel 2013
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Relazione annuale sull’esecuzione  
del bilancio dell’UE 2012 

Nel 2013, la parte principale del lavoro di audit 
finanziario e di conformità svolto dalla Corte ha 
riguardato l’esecuzione del bilancio dell’UE per 
l’esercizio 2012, e si è tradotto nella pubblicazione, 
il 5 novembre 2013, della relazione annuale 
sull’esercizio 2012.

L’obiettivo della relazione annuale è di presentare 
constatazioni e conclusioni che aiutino il Parlamento 
europeo, il Consiglio e i cittadini a valutare la qualità 
della gestione finanziaria dell’UE, formulando al 
tempo stesso utili raccomandazioni per introdurre 
miglioramenti. Parte centrale della relazione 
annuale sull’esercizio 2012 è stata la diciannovesima 
dichiarazione annuale sull’affidabilità dei conti dell’UE 
e sulla regolarità delle operazioni sottostanti (DAS).

Per la relazione annuale sull’esercizio 2012, è stato 
utilizzato un metodo aggiornato di campionamento 
delle operazioni, in modo da esaminare tutte le 
operazioni sulla stessa base per tutti i settori di 
spesa, nel momento in cui la Commissione ha 
accettato e registrato la spesa. Ciò dovrebbe rendere 
maggiormente stabili da un esercizio all’altro le 
popolazioni sottoposte ad audit, eliminando l’effetto 
delle fluttuazioni dei pagamenti di anticipi. Questa 
standardizzazione dell’approccio di campionamento 
della Corte ha prodotto un impatto di 0,3 punti 
percentuali sul tasso di errore stimato per il bilancio 
2012 nel suo complesso.

Auditor della Corte verificano un sistema di irrigazione a goccia in una azienda agricola.
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Messaggi principali della relazione annuale sull’esercizio 2012

 • I conti consolidati dell’Unione europea presentano fedelmente, in tutti gli aspetti rilevanti, la 
posizione finanziaria dell’Unione al 31 dicembre 2012, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le 
variazioni dell’attivo netto al 31 dicembre 2012.

 • Il tasso di errore stimato per l’insieme della spesa a carico del bilancio UE è aumentato anche nel 
2012, passando dal 3,9 % al 4,8 %. Il tasso di errore stimato è aumentato ogni anno dal 2009, dopo 
aver registrato un calo nel triennio precedente.

 • Il settore Sviluppo rurale, ambiente, pesca e salute resta il più soggetto a errori, con un tasso di errore 
stimato del 7,9 %, seguito da Politica regionale, energia e trasporti con un tasso di errore stimato del 6,8 %.

 • Gli aumenti maggiori del tasso di errore stimato si sono registrati per i settori di spesa Occupazione 
e affari sociali, Agricoltura: sostegno al mercato e aiuti diretti e Politica regionale, energia e trasporti.

 • Per la maggioranza delle operazioni inficiate da errori nei settori a gestione concorrente (ad esempio 
Agricoltura e Coesione), le autorità degli Stati membri disponevano di informazioni sufficienti 
a rilevare e correggere gli errori.

 • Il notevole scarto tra gli stanziamenti per impegni e quelli per pagamenti, assieme a una consistente 
quota di sottoutilizzazione all’inizio dell’attuale periodo di programmazione, ha causato un accumulo 
equivalente a 2 anni e 3 mesi di impegni inutilizzati (217 miliardi di euro alla fine del 2012). Questo 
determina una pressione sulla dotazione per i pagamenti. Per risolvere questa situazione, 
è fondamentale che la Commissione pianifichi i bisogni a medio e lungo termine per quanto riguarda 
i pagamenti.

 • Per molti settori del bilancio UE il quadro normativo è complesso e scarsamente focalizzato sulla 
performance. Le proposte relative all’agricoltura e alla coesione per il periodo di programmazione 
2014-2020 restano fondamentalmente basate sulle risorse (orientate alle spese) e pertanto concentrate più 
sulla conformità alle norme che sulla performance.

4,8 %
Tasso di errore stimato

nel bilancio dell’UE
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Relazione annuale sui Fondi europei  
di sviluppo per l’esercizio 2012

I Fondi europei di sviluppo (FES) sono finanziati 
dagli Stati membri, ma sono gestiti al di fuori del 
quadro del bilancio dell’UE e sono disciplinati da 
regolamenti finanziari propri. La Commissione 
europea è responsabile dell’esecuzione finanziaria 
delle operazioni finanziate con risorse dei FES.

In base all’accordo di Cotonou del 2000, i FES 
forniscono l’assistenza dell’Unione europea per la 
cooperazione allo sviluppo agli Stati dell’Africa, dei 
Caraibi e del Pacifico (ACP), nonché ai paesi e territori 
d’oltremare (PTOM). Il fine principale della spesa 
è la riduzione e infine l’eliminazione della povertà, 
in linea con gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile 
e della progressiva integrazione dei paesi ACP e PTOM 
nell’economia mondiale. La spesa è basata su tre 
pilastri complementari: la cooperazione allo sviluppo, 
la cooperazione economica e commerciale e la 
dimensione politica.

La relazione annuale della Corte sui FES per l’esercizio 
2012, pubblicata insieme a quella sull’esecuzione 
del bilancio generale dell’UE il 5 novembre 2013, 
conteneva la diciannovesima dichiarazione di 
affidabilità sui FES.

A giudizio della Corte, i conti per l’esercizio 2012 
presentano un’immagine fedele della situazione 
finanziaria dei FES e dei risultati delle loro 
operazioni e dei loro flussi di cassa. La Corte 
ha stimato il tasso di errore più probabile per le 
operazioni di spesa del FES al 3,0 % per l’esercizio 
finanziario 2012, in calo rispetto al 5,1 % del 2011.

Relazioni annuali specifiche  
sulle agenzie, gli organismi decentrati  
e altre istituzioni dell’UE per il 2012 

Nel 2013 la Corte ha pubblicato 50 relazioni annuali 
specifiche sull’esercizio finanziario 2012 per le 
agenzie dell’UE, gli organismi decentrati (quali le 
imprese comuni) e altre istituzioni. Sono disponibili 
sul sito Internet della Corte (http://eca.europa.eu). 
Su richiesta del Consiglio, la Corte ha preparato 
due sintesi: una sugli audit annuali dei conti 2012 
delle agenzie ed altri organismi dell’UE e un’altra 
sull’audit dei conti 2012 delle imprese comuni nel 
settore della ricerca. Queste due sintesi, che rendono 
più agevole l’analisi e il confronto, sono state 
presentate al presidente del Parlamento europeo, 
alla commissione per il Controllo dei bilancio (CONT) 
e al Consiglio «Affari generali».

Le agenzie e gli organismi decentrati dell’UE sono 
stati istituiti dalla legislazione UE per assolvere 
compiti specifici. Ogni agenzia ha un proprio 
mandato, un consiglio di amministrazione, un 
direttore, del personale e un proprio bilancio. Le 
agenzie, aventi sede in diverse aree dell’Unione, 
sono attive in molti settori, quali la sicurezza delle 
cose e delle persone, la sanità, la ricerca, le finanze, 
le politiche migratorie e i trasporti. Anche se le 
agenzie e le imprese comuni presentano un rischio 
finanziario relativamente modesto rispetto al totale 
del bilancio dell’UE, esse comportano invece un 
elevato rischio reputazionale per l’Unione: le agenzie 
hanno infatti una grande visibilità negli Stati membri 
e influenzano significativamente le politiche e le 
decisioni, nonché l’attuazione dei programmi in 
settori di importanza vitale per i cittadini europei.

50
relazioni annuali specifiche 

relative all’esercizio 2012
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Tutte le 40 agenzie ed altri organismi hanno ricevuto 
un giudizio senza rilievi sull’affidabilità dei conti 
2012. Le operazioni alla base di tali conti sono state 
giudicate legittime e regolari in tutti gli aspetti 
rilevanti per tutte le agenzie ed altri organismi, ad 
eccezione di due. La Corte ha emesso un parere 
con rilievi per l’EIT (Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia) e ha dichiarato l’impossibilità di 
esprimere un giudizio su Frontex (Agenzia europea 
per la gestione della cooperazione operativa alle 
frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione 
europea).

Tutte le sette imprese comuni hanno prodotto conti 
affidabili per il 2012, anche se su tre di esse sono 
stati espressi giudizi con rilievi sulla legittimità 
e regolarità delle operazioni sottostanti: ENIAC 
(nanoelettronica), Artemis (sistemi informatici 
integrati) e IMI (Iniziativa in materia di medicinali 
innovativi).

Relazioni speciali pubblicate nel 2013

Oltre alle relazioni annuali e alle relazioni annuali 
specifiche, la Corte pubblica nel corso dell’anno 
relazioni speciali, relative ai controlli di gestione 
e agli audit di conformità svolti su specifici settori 
di bilancio o aspetti della gestione di sua scelta. La 
Corte sceglie e definisce questi compiti di audit in 
modo da massimizzarne l’impatto e utilizzare in 
modo ottimale le proprie risorse. Gli audit selezionati 
sono compiti complessi e importanti, che di norma 
richiedono ben oltre un anno di lavoro (l’obiettivo 
è 18 mesi).

Nel selezionare gli aspetti da sottoporre a audit, la 
Corte considera:

 • i rischi sul piano della conformità o della 
performance connessi a entrate o spese 
specifiche;

 • il livello delle entrate e delle spese interessate;

 • il tempo trascorso da eventuali audit precedenti;

 • gli imminenti sviluppi a livello del quadro 
normativo, nonché

 • l’interesse politico e pubblico.

19
relazioni speciali

adottate nel 2013

Agenzia europea dell’ambiente, Copenaghen, Danimarca.
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Principali tappe di un audit di conformità o di un controllo di gestione

Adoption

PublicationPubblicazione

Adozione della relazione.
Adozione

Accettazione delle constatazioni e conclusioni presentate nella relazione
da parte dell'entità controllata.Notifica delle constatazioni

di audit e contraddittorio

Stesura della
relazione di audit

Analisi delle
constatazioni

Equipe multidisciplinari raccolgono elementi probatori in loco presso gli uffici
della Commissione e negli Stati membri e beneficiari

Lavoro in loco

Stabilisce l'estensione, gli obiettivi, l'approccio, la metodologia
e la tempistica dell'audit.Pianificazione

dell'audit

Determina l'utilità e la fattibilità della proposta di audit
Studio preliminare

Conferma dei fatti con gli organismi controllati e, sulla base degli elementi raccolti,
formulazione di conclusioni per ciascun obiettivo di audit.

Presentazione chiara e strutturata delle principali constatazioni e conclusioni.
Preparazione delle raccomandazioni

Pubblicazione della relazione speciale nelle 23 lingue ufficiali,
corredata delle risposte dell'entità controllata. 

Nelle pagine che seguono vengono presentate 
brevi sintesi delle 19 relazioni speciali adottate nel 
2013, raggruppate in base alle rubriche del quadro 
finanziario, il bilancio pluriennale dell’UE.

Tutte le relazioni speciali sono pubblicate 
integralmente sul sito Internet della Corte 
(http://eca.europa.eu) e sono disponibili presso 
l’EU Bookshop nelle 22 lingue dell’UE (23 nel caso 
delle relazioni adottate dopo l’adesione della 
Croazia).
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Crescita sostenibile

La crescita sostenibile, riferita all’economia e ai posti di lavoro, abbraccia due ambiti:

la competitività, che include i finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, il collegamento 
dell’Europa attraverso reti UE, l’istruzione e la formazione, la promozione della competitività in un mercato 
unico pienamente integrato, le politiche sociali e la disattivazione delle centrali nucleari. La spesa UE destinata 
a promuovere la competitività per la crescita e l’occupazione nel 2007-2013 è ammontata a 89,4 miliardi di 
euro, ossia il 9,2 % del bilancio UE, con quasi due terzi di tale importo destinati alla ricerca e lo sviluppo.

la coesione per la crescita e l’occupazione, che riguarda principalmente la politica di coesione, è attuata 
attraversi i fondi che abbracciano specifici settori di attività, tra cui il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione. La spesa in tali settori è gestita in maniera 
concorrente dalla Commissione e dagli Stati membri dell’Unione. La spesa UE prevista a favore della coesione 
per il periodo 2007-2013 era di 348,4 miliardi di euro (35,7 % del bilancio totale dell’UE).

Nel 2013 la Corte ha adottato in questo campo le 
seguenti relazioni speciali:

 • Attuazione efficiente del Settimo programma 
quadro per la ricerca (2/2013) — La Corte ha 
valutato se la Commissione abbia garantito 
un’attuazione efficiente del Settimo programma 
quadro (7° PQ). L’audit ha riguardato le regole 
di partecipazione, i processi della Commissione 
e la creazione di due nuovi strumenti, e le sue 
risultanze saranno verosimilmente utili non solo 
per il restante periodo del 7° PQ, ma anche per 
l’istituzione operativa del prossimo programma 
quadro di ricerca «Orizzonte 2020». La Corte 
ha concluso che la Commissione ha introdotto 
una serie di semplificazioni nelle regole di 
partecipazione del 7° PQ e che, in alcuni casi, 
è riuscita ad allineare le disposizioni del 7° PQ 
con le prassi dei beneficiari, anche se in futuro 
occorrerà fare di più. La gestione, da parte della 
Commissione, del 7° PQ è solida in tre aree, 
ossia la progettazione dei processi, le attività di 
miglioramento e le informazioni di gestione, ma 
lo è meno per quanto riguarda gli strumenti e le 
risorse. 

La durata dei processi di assegnazione 
delle sovvenzioni è diminuita, ma è stata 
ridotta a nove mesi solo nel 2012. L’audit 
ha evidenziato buone prassi per ridurre 
ulteriormente i tempi di conclusione delle 
negoziazioni sulle sovvenzioni. I controlli 
di qualità sulla selezione e il monitoraggio 
dei progetti funzionano adeguatamente. 
Tuttavia, il modello di controllo finanziario del 
7° PQ non tiene sufficientemente conto del 
rischio di errori. In altri termini, i ricercatori 
che beneficiano del 7° PQ, e che presentano 
un modesto rischio, sono soggetti a troppi 
controlli. 

Il 7° PQ è uno degli strumenti chiave con cui 
l’UE finanzia la ricerca. Il programma ha lo 
scopo di rafforzare la competitività industriale 
e soddisfare le esigenze in materia di ricerca di 
altre politiche dell’UE. Esso copre il periodo 2007-
2013 e dispone di una dotazione finanziaria che 
ammonta complessivamente a oltre 50 miliardi 
di euro. La maggior parte della dotazione 
finanziaria è spesa dalla Commissione, o dalle 
agenzie esecutive di quest’ultima, a titolo di 
sovvenzioni.
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 • I programmi Marco Polo sono stati efficaci 
nel trasferire il traffico merci su strada verso 
altre modalità di trasporto? (3/2013) — La 
Corte ha valutato se la Commissione avesse 
pianificato i programmi e li stesse gestendo 
e controllando in modo tale da massimizzarne 
l’efficacia e se i progetti finanziati fossero 
efficaci. Il lavoro di audit si è concentrato 
principalmente a livello del programma, 
esaminando le valutazioni d’impatto, i risultati 
delle valutazioni e delle indagini, le valutazioni 
delle proposte di progetti, la documentazione 
relativa al monitoraggio delle convenzioni di 
sovvenzione stipulate e intervistando i membri 
del comitato del programma Marco Polo in 
merito ai regimi di sostegno nazionali. L’audit 
ha riscontrato che non è stato presentato un 
numero sufficiente di proposte di progetti 
pertinenti, in quanto la situazione di mercato e la 
normativa del programma hanno scoraggiato 
gli operatori dall’avvalersi di tale regime. La 
sostenibilità di una metà dei progetti controllati 
è limitata. Una delle principali constatazioni 
dell’audit è che vi sono seri indizi di «effetto 
inerziale»: i progetti sarebbero stati avviati anche 
senza il finanziamento UE. 

Dal 2003, i programmi Marco Polo I e II hanno 
finanziato progetti concernenti i servizi di 
trasporto volti a trasferire il trasporto merci su 
gomma verso altre modalità quali le ferrovie, le 
vie d’acqua interne e il trasporto marittimo a corto 
raggio. I programmi rientrano nell’obiettivo della 
politica dei trasporti dell’UE che mira a sviluppare 
alternative al trasporto solo su strada delle merci. 

Questo obiettivo generalmente condiviso mira 
a ridurre il traffico internazionale di merci su 
strada, migliorando in tal modo le prestazioni 
ambientali del trasporto merci, riducendo la 
congestione stradale e accrescendo la sicurezza 
stradale.

 • I fondi erogati per le strade nell’ambito della 
politica di coesione sono ben utilizzati? 
(5/2013) — La Corte ha valutato se i progetti 
di infrastrutture stradali realizzati nell’ambito 
della politica di coesione dell’UE abbiano 
raggiunto gli obiettivi stabiliti a un costo 
ragionevole. L’audit ha preso in esame 24 
progetti di infrastrutture stradali cofinanziati 
in Germania, Grecia, Polonia e Spagna, per 
un valore totale di oltre 3 miliardi di euro. 
Questi quattro Stati membri hanno beneficiato 
dei finanziamenti più cospicui, a titolo della 
politica di coesione, per infrastrutture stradali 
nel periodo 2000-2013, pari a circa il 62 % 
dell’intero cofinanziamento UE per lavori di 
viabilità. L’audit ha riguardato autostrade 
(10 progetti), superstrade (10 progetti) e strade 
principali ordinarie a due corsie (4 progetti). 
L’audit ha rilevato che tutti i progetti controllati 
hanno accresciuto la capacità e la qualità delle 
reti stradali e consentito di ridurre i tempi di 
percorrenza, migliorando inoltre la sicurezza 
stradale. Gli obiettivi di sviluppo economico non 
erano tuttavia misurabili e non sono disponibili 
informazioni riguardo all’impatto dei progetti 
sull’economia locale o nazionale. La validità 
economica reale calcolata mediante il rapporto 
costo/benefici basato sul costo e sull’uso 
effettivi era notevolmente inferiore, per metà 
dei progetti, rispetto a quanto previsto in fase di 
pianificazione, con costi nettamente inferiori e/o 
un maggior volume di traffico. Gli auditor hanno 
riscontrato che, a causa di previsioni di traffico 
eccessivamente ottimistiche, il costo medio di 
un chilometro di strada in relazione al volume 
annuale di traffico era, per i progetti controllati, 
quattro volte più elevato in Spagna che in 
Germania, mentre la Polonia e la Grecia si situano 
fra i due estremi. Il tipo di strada scelto spesso 
non era il più adatto al traffico sopportato: 
i beneficiari hanno preferito le autostrade anche 
dove una superstrada avrebbe risolto i problemi 
di traffico a un costo inferiore del 43 %. La Corte 
ha raccomandato agli Stati membri di garantire 
la concorrenza internazionale per i progetti 
di costruzione e far sì che i sistemi di appalto 
portino alla realizzazione dei progetti più 
economici proposti nelle offerte.

Il programma Marco Polo incoraggia l’utilizzo del trasporto 
marittimo a corto raggio.
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Nel periodo 2000-2013, l’UE ha stanziato circa 
65 miliardi di euro del Fondo europeo di sviluppo 
regionale e del Fondo di coesione per cofinanziare 
la costruzione e il risanamento stradale.

 • Il Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione ha fornito un valore 
aggiunto UE nel reinserimento dei lavoratori 
in esubero? (7/2013) — La Corte ha valutato 
l’efficacia del contributo fornito dal Fondo 
europeo di adeguamento alla globalizzazione 
(FEG) per consentire ai lavoratori in esubero di 
rientrare prima possibile nel mercato del lavoro. 
Gli auditor hanno rilevato che alla maggior 
parte dei lavoratori ammissibili è stata offerta 
un’assistenza personalizzata e ben coordinata, 
ma che ciascuno dei casi esaminati includeva 
misure di sostegno al reddito che sarebbero 
state comunque finanziate dagli Stati membri. 
Il sostegno al reddito ha rappresentato il 33 % 
di tutte le spese rimborsate per l’insieme dei 
casi esaminati. Per di più, non esistevano dati 
che permettessero di misurare adeguatamente 
il grado di efficacia dei fondi nel reinserire 
professionalmente i lavoratori licenziati/in 
esubero. 

Il Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione è stato creato per affrontare 
situazioni di emergenza puntuali e di durata 
limitata. Il sostegno include misure formative, aiuto 
alle attività professionali autonome, coaching 
e ricollocazione. Il Fondo cofinanzia dette misure 

a un tasso del 50 % o del 65 %, mentre il saldo 
è corrisposto dallo Stato membro interessato. 
Tra il marzo 2007 e il dicembre 2012, il FEG ha 
versato oltre 600 milioni di euro a lavoratori che 
hanno perso il posto di lavoro in seguito a esuberi/
licenziamenti collettivi causati dai mutamenti 
intervenuti nella struttura del commercio mondiale.

 • Valutazione della situazione per quanto 
attiene all’«audit unico» («single audit») 
e all’utilizzo, da parte della Commissione, 
del lavoro svolto dalle autorità di audit 
nazionali nel settore della coesione 
(16/2003) — La Corte ha analizzato in quale 
misura la Commissione possa fare affidamento, 
ai fini della propria garanzia di affidabilità nel 
settore della politica regionale, sul lavoro svolto 
dalle autorità di audit nazionali, e ha valutato 
inoltre l’attuazione del modello di «audit unico» 
da parte della Commissione fino alla fine del 
2012. In particolare, la Corte ha esaminato se la 
Commissione si sia valsa in maniera appropriata 
delle informazioni fornite dalle autorità di audit 
nazionali e se abbia garantito un approccio 
di audit coerente attraverso gli orientamenti 
e il sostegno forniti a tali autorità. La Corte 
ha inoltre analizzato i costi del dispositivo 
di audit rafforzato introdotto nel periodo di 
programmazione 2007-2013. 

L’«audit unico» mira ad evitare la duplicazione del 
lavoro di controllo e a ridurre il costo complessivo 
delle attività di controllo e di audit a livello degli 
Stati membri e della Commissione. Esso si prefigge 
inoltre di ridurre l’onere amministrativo che grava 
sui soggetti controllati. La Corte stima che gli Stati 
membri abbiano speso circa 860 milioni di euro 
per l’audit della politica regionale nel periodo 
2007-2013, pari allo 0,2 % della dotazione totale 
della politica regionale.

Il FEG fornisce sostegno ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro.
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Nel 2013 la Corte ha adottato in questo campo le 
seguenti relazioni speciali:

 • Il sostegno finanziario dell’UE all’industria di 
trasformazione alimentare è stato efficace ed 
efficiente nell’aggiungere valore ai prodotti 
agricoli? (1/2013) — La Corte ha verificato se la 
misura sia stata concepita ed attuata in modo da 
consentire l’efficiente finanziamento di progetti 
che soddisfino bisogni chiaramente identificati e se 
detta misura sia monitorata e valutata in maniera 
tale da consentire di dimostrarne i risultati. La Corte 
ha rilevato che i progetti perlopiù hanno migliorato 
i risultati finanziari delle imprese interessate ed 
è verosimile che alcuni dei progetti controllati 
conseguano un certo valore aggiunto. Il merito 
non è però del modo in cui è stata concepita la 
misura, né delle procedure di selezione impiegate 
dagli Stati membri. Mancavano elementi probatori 
atti a dimostrare che le imprese sovvenzionate 
necessitavano di un sussidio, e non era chiaro quali 
specifici obiettivi strategici il sussidio fosse inteso 
conseguire. La Corte ha concluso che il sostegno 
finanziario non è stato sistematicamente destinato 
a progetti che aggiungono valore ai prodotti 
agricoli in modo efficace ed efficiente. 

Nell’ambito della politica agricola comune, le 
imprese che lavorano e commercializzano i prodotti 
agricoli possono accedere a sovvenzioni erogate 
nel quadro della politica di sviluppo rurale dell’UE 
tramite una misura detta «Accrescimento del valore 
aggiunto dei prodotti agricoli e forestali», che mira 
a migliorare la competitività del settore agricolo 
e forestale. Per il periodo 2007-2013, la dotazione di 
bilancio UE per questa misura di sostegno è stata di 
5,6 miliardi di euro. Ai fondi dell’UE si sono aggiunti 
quelli nazionali, portando il finanziamento pubblico 
totale a 9 miliardi di euro.

 • Misure per la diversificazione dell’economia 
rurale: gli Stati membri e la Commissione 
hanno conseguito un rapporto costi-benefici 
ottimale? (6/2013) — La Corte ha valutato se 
queste misure siano state concepite e attuate in 
modo tale da apportare un contributo efficace 
alla crescita e all’occupazione e se siano stati 
selezionati, ai fini del finanziamento, i progetti 
più efficaci ed efficienti. Inoltre, ha valutato 
se le attività di monitoraggio e valutazione 
abbiano fornito dati affidabili, completi 
e tempestivi per quanto riguarda i risultati delle 
misure. Dall’audit è emerso che, nel complesso, 
la Commissione e gli Stati membri hanno 
conseguito, solo in misura limitata, un rapporto 
costi-benefici ottimale, attraverso le misure 
per la diversificazione dell’economia rurale: gli 
aiuti, infatti, non sono stati sistematicamente 
indirizzati ai progetti che avrebbero avuto 
maggiori probabilità di conseguire le finalità 
delle misure. 

La spesa dell’UE relativa allo sviluppo rurale per 
la diversificazione dell’economia rurale intende 
affrontare i problemi delle zone rurali quali lo 
spopolamento, le scarse opportunità economiche 
e la disoccupazione. Essa finanzia progetti a favore 
della popolazione e delle imprese rurali per 
contribuire a sostenere la crescita, l’occupazione 
e lo sviluppo sostenibile. La spesa dell’UE prevista 
per queste misure è ammontata a 5 miliardi di euro 
per il periodo 2007-2013.

Conservazione e gestione delle risorse naturali

L’UE ha una grande responsabilità per gli interventi nei settori dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, della 
pesca e dell’ambiente. La spesa programmata per il periodo 2007-2013 era di 413,1 miliardi di euro (42,3 % del 
bilancio totale dell’UE).

Tre quarti della spesa riguardano i pagamenti diretti agli agricoltori e il sostegno ai mercati agricoli tramite 
il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il primo pilastro della politica agricola comune (PAC). Un 
ulteriore quinto della spesa va al sostegno dell’UE allo sviluppo rurale, che è finanziato dal Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il secondo pilastro della PAC. L’agricoltura e lo sviluppo rurale sono 
gestiti in maniera concorrente dalla Commissione e dagli Stati membri.
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 • Sostegno per l’accrescimento del valore 
economico delle foreste da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(8/2013) — La Corte ha valutato se il sostegno 
allo sviluppo rurale per l’accrescimento del 
valore economico delle foreste sia gestito 
in modo efficiente ed efficace. L’audit ha 
interessato sia la Commissione che gli Stati 
membri selezionati: Spagna (Galizia), Italia 
(Toscana), Ungheria, Austria e Slovenia), che 
rappresentano oltre il 50 % della spesa totale 
dichiarata. L’audit ha rilevato debolezze 
nella concezione della misura, che ne hanno 
ostacolato fortemente la corretta attuazione: 
a livello della Commissione, la situazione del 
settore forestale nell’UE non è stata analizzata 
in modo sufficientemente dettagliato, tale 
da giustificare la proposta di uno specifico 
sostegno finanziario per l’accrescimento del 
valore economico delle foreste di proprietà 
di privati o di comuni. Inoltre, gli elementi 
chiave della misura non sono stati definiti nelle 
disposizioni giuridiche, in particolare per quel 
che riguarda le nozioni di «valore economico 
delle foreste» e di «azienda forestale». Gli 
Stati membri hanno stabilito, per le aziende 
forestali, dimensioni molto diverse al di sopra 
delle quali era necessario elaborare un piano di 
gestione forestale. La Corte ha constatato che 
solo una minima parte dei progetti controllati 

ha accresciuto in misura significativa il valore 
economico delle foreste, aumentando il valore 
dei terreni (costruzione di sentieri e strade 
forestali) o delle zone boschive (operazioni 
silvicole come la potatura o il diradamento).

La dotazione totale assegnata alla misura era di 
535 milioni di euro nel periodo 2007-2013.

Le foreste e le superfici boschive rappresentano oltre il 40 % della superficie totale dell’UE.
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 • Politica agricola comune: il sostegno 
specifico previsto in base all’articolo 
68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del 
Consiglio è ben concepito e attuato in 
modo soddisfacente? (10/2013) — La Corte ha 
valutato se l’introduzione del sostegno previsto 
all’articolo 68 e le modalità di attuazione dello 
stesso nel 2010 e nel 2011 (meccanismi di 
gestione e controllo) fossero coerenti con la 
politica agricola comune, necessarie, pertinenti 
e ben controllate. L’audit ha evidenziato che il 
quadro posto in essere per far sì che il sostegno 
specifico fosse fornito solo in determinati casi 
chiaramente definiti non è stato sufficiente. 
La Commissione aveva scarso controllo sulla 
giustificazione di tali casi e gli Stati membri 
disponevano di un ampio margine di discrezione 
per quanto riguarda i pagamenti. Per la 
maggior parte di questi casi, la Commissione 
non ha potuto intraprendere alcuna azione 
legalmente vincolante, e l’unico obbligo 
per gli Stati membri è stato di notificare alla 
Commissione le decisioni prese. Di conseguenza, 
l’attuazione dell’articolo 68 non è stata sempre 
pienamente in linea con la PAC e non vi sono 
elementi sufficienti per dimostrare che le 
misure introdotte fossero sempre necessarie 
o pertinenti, in termini di effettivo bisogno delle 
stesse, efficacia e livelli di aiuto reso disponibile. 
L’audit ha altresì evidenziato che la concezione 
e l’attuazione delle misure di sostegno relative 
all’articolo 68 presentano diverse carenze, 
quali debolezze nei sistemi amministrativi 
e di controllo predisposti per garantire che le 
misure esistenti fossero attuate correttamente. 
Altrettanto vale per i sistemi di gestione, 
i controlli amministrativi e i controlli in loco, in 
cui tali debolezze sono state talvolta accertate 
anche in presenza di carichi di gestione e di 
controllo già pesanti. 

Con l’introduzione, nel 2003, del regime di 
pagamento unico, gli Stati membri potevano 
destinare fino al 10 % dei propri massimali 
nazionali a titolo della politica agricola comune al 
versamento del sostegno specifico e, in particolare, 
al mantenimento di talune misure di sostegno 
agli agricoltori legate alla produzione. Questo 
sostegno specifico è stato esteso dall’articolo 68 
del regolamento n. 73/2009, che ha ampliato il 
numero degli obiettivi o delle attività per cui può 
essere concesso l’aiuto. Lo stanziamento totale per 
il periodo 2010-2013 è ammontato a 6,4 miliardi di 
euro.

 • La Commissione e gli Stati membri possono 
dimostrare che le risorse finanziare dell’UE 
destinate alla politica di sviluppo rurale sono 
ben spese? (12/2013) — La Corte ha valutato 
se vi siano definizioni chiare di ciò che la spesa 
per lo sviluppo rurale è destinata a realizzare, 
se si disponga di informazioni affidabili su 
quanto sia stato realizzato con la spesa e con 
quanta efficienza. A tal fine, un elemento chiave 
è costituito dal sistema di monitoraggio e di 
valutazione, noto anche sotto il nome di quadro 
comune per il monitoraggio e la valutazione 
(QCMV). L’audit conclude che la Commissione 
e gli Stati membri non hanno sufficientemente 
dimostrato quanto sia stato ottenuto in rapporto 
agli obiettivi della politica di sviluppo rurale 
e che vi è una mancanza di certezza riguardo al 
fatto che il bilancio dell’UE sia stato speso bene. 

L’UE ha stanziato quasi 100 miliardi di euro per 
conseguire gli obiettivi di sviluppo rurale nel 
periodo finanziario 2007-2013. Da parte loro, gli 
Stati membri hanno destinato risorse nazionali 
per 58 miliardi di euro al cofinanziamento dei 
programmi di sviluppo rurale (PSR). Gli Stati 
membri definiscono i PSR che, una volta approvati 
dalla Commissione, vengono attuati dagli Stati 
membri stessi.
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 • La componente Ambiente del programma 
LIFE è stata efficace? (15/2013) — La Corte 
ha valutato se la concezione e l’attuazione 
della componente Ambiente di LIFE avessero 
contribuito all’efficacia del programma. Nel 
corso dell’audit sui progetti finanziati dal 
2005 al 2010, gli auditor della Corte hanno 
effettuato visite presso i pertinenti responsabili 
della Commissione e presso cinque Stati 
membri che erano tra i maggiori beneficiari di 
LIFE (Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno 
Unito) e rappresentavano il 55 % della dotazione 
finanziaria e il 15 % dei progetti di LIFE. La Corte 
ha concluso che, nel complesso, la componente 
Ambiente di LIFE non funzionava efficacemente, 
poiché non era stata sufficientemente ben 
concepita ed attuata. 

L’attuale programma LIFE dispone di una dotazione 
finanziaria annua media di 239 milioni di euro per 
il finanziamento di progetti, ossia meno dell’1,5 % 
della spesa stimata totale dell’UE per l’ambiente. 
Si tratta di una dotazione finanziaria modesta per 
un obiettivo ambizioso: contribuire allo sviluppo, 
all’aggiornamento e all’attuazione della politica 
e della normativa dell’UE in materia di ambiente. 
Il 50 % circa dei fondi a disposizione, ossia 
120 milioni di euro, sono destinati alla componente 
Ambiente di LIFE. Il restante 50 % finanzia le altre 
due componenti: LIFE-Natura e LIFE-Informazione 
e comunicazione.

 • L’attendibilità dei risultati dei controlli 
svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 
(18/2013) — La Corte ha valutato l’attendibilità 
delle relazioni statistiche degli Stati membri sui 
risultati dei controlli amministrativi e in loco. Gli 
organismi pagatori degli Stati membri svolgono 
controlli amministrativi sulle domande di aiuto, 
al fine di verificarne l’ammissibilità. Effettuano 
anche controlli in loco su un campione di 
richiedenti. Gli errori individuati danno luogo 
a riduzioni dell’importo dell’aiuto dovuto al 
beneficiario. Gli Stati membri trasmettono ogni 
anno alla Commissione i risultati di tali controlli 
e, su tale base, la Commissione calcola un tasso 
di errore residuo, che rappresenta una stima 
delle irregolarità presenti nei pagamenti eseguiti 
una volta effettuati tutti i controlli. Ha inoltre 
valutato se il tasso di errore residuo fornisse 
una stima valida dal punto di vista statistico. 
Questo audit, nonché quelli espletati in passato 
dalla Corte, ed anche quelli espletati dalla stessa 
Commissione, mostrano che i sistemi posti in 
essere per i controlli amministrativi e in loco 
sono solo parzialmente efficaci, nuocendo quindi 
gravemente all’attendibilità delle informazioni 
che gli Stati membri forniscono alla Commissione. 

La Commissione condivide con gli Stati membri la 
responsabilità dell’attuazione della PAC. La spesa 
agricola è quindi gestita e pagata dagli organismi 
pagatori nazionali o regionali, che trasmettono poi 
i dati alla Commissione. Organismi di certificazione 
indipendenti designati dagli Stati membri 
certificano alla Commissione i conti annuali degli 
organismi pagatori e la qualità dei sistemi di 
controllo che detti organismi hanno posto in essere.
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L’UE quale attore globale

Le attività dell’UE nel settore della azioni esterne si incentrano su: allargamento e rafforzamento della 
stabilità, sicurezza e prosperità nei paesi vicini; impegno attivo per diffondere lo sviluppo sostenibile a livello 
internazionale; misure per promuovere la governance politica mondiale e garantire la sicurezza strategica 
e della popolazione civile.

L’UE ha destinato per questi obiettivi 55,9 miliardi di euro per il periodo 2007-2013, che rappresentano il 
5,7 % del bilancio totale. La maggior parte della spesa è gestita direttamente dalla Commissione, dalla sede 
centrale di quest’ultima oppure tramite le delegazioni. Alcuni aiuti sono gestiti insieme ad organizzazioni 
internazionali.

Nel 2013 la Corte ha adottato in questo campo le 
seguenti relazioni speciali:

 • La cooperazione UE con l’Egitto in materia 
di governance (4/2013) — La Corte ha preso in 
esame la questione se la Commissione europea 
e il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) 
abbiano gestito efficacemente il sostegno UE 
per migliorare la governance in Egitto prima 
e dopo la rivolta del 2011. Complessivamente, il 
SEAE e la Commissione non sono stati in grado di 
gestire in maniera efficace il sostegno UE volto 
a migliorare la governance in Egitto. Prima della 
rivolta, anche se la Commissione aveva incluso 
nel piano d’azione UE-Egitto della politica 
europea di vicinato (PEV) un gran numero di 
aspetti legati ai diritti umani e alla democrazia, 
non era tuttavia riuscita a ottenere progressi. 
Nonostante i considerevoli finanziamenti 
forniti tramite il sostegno al bilancio, questo 
strumento non è stato efficace nel promuovere 
la gestione delle finanze pubbliche. La mancanza 
di trasparenza di bilancio, l’inefficacia della 
funzione di audit e la corruzione endemica 
sono gravi debolezze che ancora devono essere 
affrontate. Dopo la rivolta, il riesame della PEV 
non ha posto con forza l’accento sui diritti delle 
donne e delle minoranze. 

Per il periodo 2007-2013, l’Egitto ha ricevuto 
dall’UE aiuti per un importo di circa un miliardo 
di euro. Poiché oltre la metà di questi fondi 

è stata convogliata tramite la tesoreria egiziana 
utilizzando il meccanismo di aiuto noto come 
sostegno al bilancio, si è fatto grande affidamento 
sulla gestione delle finanze pubbliche del paese.

 • Il sostegno finanziario diretto dell’Unione 
europea all’Autorità palestinese (14/2013) 
(cfr. «Esempio di un controllo di gestione»).

Scolare in Egitto.
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Esempio di un controllo di gestione

Il sostegno finanziario diretto dell’Unione europea all’Autorità palestinese

Per molti anni gli occhi del mondo 
sono stati puntati sul processo di pace 
israelo-palestinese. L’Unione europea non 
fa eccezione. Essendo uno dei partner 
mondiali fondamentali che intervengono 
nella regione, l’UE fornisce consistenti 
aiuti al territorio palestinese occupato. 
Dal 1994, ha speso oltre 5,6 miliardi di 
euro a sostegno dell’obiettivo generale 
di favorire una soluzione fondata sulla 
coesistenza di due Stati per porre fine al 
conflitto israelo-palestinese. Dal 2008, il 
programma di maggior rilievo nel territorio 
palestinese occupato è costituito dall’SFD 
Pegase, che ha erogato finanziamenti per 
circa un miliardo di euro dal 2008 al 2012. 
L’SFD Pegase si propone di aiutare 
l’Autorità palestinese (AP) a far fronte 
ai propri obblighi nei confronti dei 

dipendenti pubblici, dei pensionati e delle famiglie più vulnerabili, a mantenere i servizi pubblici essenziali 
e a migliorare la situazione delle finanze pubbliche.

La Corte ha proceduto ad un controllo di gestione su questi aiuti. Gli auditor hanno svolto il proprio lavoro 
tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2012 ed hanno raccolto elementi probatori attraverso un esame documentale, 
colloqui e, soprattutto, recandosi a Gerusalemme Est, in Cisgiordania (Ramallah, Nablus, Gerico e Tulkarem) 
e a Gaza per interrogare personalmente, presso l’Ufficio del rappresentante UE, i rappresentanti delle 
singole istituzioni beneficiarie, i rappresentati dell’AP, i donatori internazionali, le società di audit e le 
imprese locali. Gli auditori hanno anche incontrato singoli insegnanti, dottori, famiglie vulnerabili che erano 
beneficiari diretti dell’SDF Pegase. Lo specifico ambiente in cui si è svolto l’audit ha rappresentato una 
sfida per gli auditor, che hanno dovuto fronteggiare ritardi, ottenere specifiche autorizzazioni di sicurezza 
e viaggiare in veicoli blindati con scorta armata.

L’audit mirava a valutare se la Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) avessero gestito 
bene l’SFD Pegase destinato all’AP. L’audit è stato incentrato sulla concezione e sulle modalità di esecuzione, 
nonché sui risultati ottenuti e sulla loro sostenibilità.

La conclusione dell’audit è che la Commissione e il SEAE sono riusciti a fornire un sostegno finanziario 
diretto all’Autorità palestinese in circostanze difficili, ma che una serie di aspetti dell’attuale approccio 
richiedono sempre più di essere rivisti in profondità, soprattutto perché la sostenibilità dei risultati è a 
rischio. Secondo la Corte, l’AP deve essere incoraggiata ad intraprendere una serie di riforme,in particolare 
per quel che riguarda la sua funzione pubblica. Al tempo stesso, occorre trovare un modo per convincere 
Israele a adottare le misure necessarie volte a garantire l’efficacia dell’SFD Pegase.

Il programma ha contribuito in maniera significativa a coprire la massa salariale dell’AP. Tuttavia, a fronte di 
un aumento del numero di beneficiari e di una diminuzione dei finanziamenti da parte degli altri donatori 
tramite l’SFD Pegase, l’AP ha registrato nel 2012 gravi ritardi nel pagamento degli stipendi che sono stati 
all’origine di disordini tra la popolazione palestinese.

Ospedale a Gaza i cui dottori erano beneficiari diretti dell’SDF Pegase.
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L’SFD Pegase ha contribuito al funzionamento dei servizi pubblici essenziali, ma a Gaza, a causa della 
situazione politica, un numero considerevole di pubblici dipendenti veniva pagato senza effettivamente 
recarsi al lavoro o fornire un qualunque servizio pubblico. La Commissione e il SEAE non hanno affrontato in 
maniera sufficiente tale problema.

Nonostante i rilevanti finanziamenti tramite l’SFD Pegase, l’AP ha registrato nel 2012 un grave disavanzo 
di bilancio che ha anche minacciato di incidere negativamente sulle riforme della gestione delle finanze 
pubbliche. In ultima istanza, le minacce alla sostenibilità finanziaria dell’AP possono essere ricondotte in gran 
parte ai molteplici ostacoli frapposti dal governo di Israele allo sviluppo economico del territorio palestinese 
occupato, che minano anche l’efficacia dell’SFD Pegase.

Alla luce di tali constatazioni, la Corte ha formulato una serie di raccomandazioni al SEAE e alla Commissione, 
tra cui: il rafforzamento della programmazione del futuro SFD Pegase, la riduzione dei costi amministrativi 
grazie all’organizzazione di gare d’appalto per i contratti relativi alla gestione e al controllo dell’SFD Pegase; la 
semplificazione del sistema di gestione dell’SFD Pegase; l’applicazione dei criteri di condizionalità al futuro SFD 
Pegase (collegandolo specificamente ai progressi concreti compiuti dall’AP per quel che riguarda le riforme del 
pubblico impiego e della gestione delle finanze pubbliche); la fine del finanziamento, da parte dell’SFD Pegase, 
degli stipendi dei pubblici dipendenti e delle pensioni a Gaza e il suo trasferimento alla Cisgiordania.

Infine, la Corte ha raccomandato che il SEAE e la Commissione, insieme alla comunità più ampia dei donatori, 
riesamino con Israele, nel quadro di una più ampia cooperazione UE-Israele, quali provvedimenti debbano 
essere assunti per rendere più efficace l’SFD Pegase.

La pubblicazione della relazione ha suscitato grande interesse tra alti esponenti politici e nei media. Le 
maggiori testate stampate e televisive internazionali ne hanno dato notizia e discusso in Europa, Medio 
Oriente, Asia, America, Oceania e anche nella blogosfera vi è stato dato risalto.

La relazione è stata presentata al Parlamento europeo, che ha pienamente condiviso le conclusioni 
e raccomandazioni della Corte. Il Parlamento ha invitato il SEAE e la Commissione a adottare con urgenza le 
necessarie misure per migliorare il sostegno fornito all’AP.

Equipe di audit: da sinistra a destra, Francis Joret, Fabrice Mercade, il membro della Corte Hans Gustaf Wessberg, Jana Hošková e Svetoslav 
Hristov.
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 • Il sostegno dell’UE alla governance nella 
Repubblica democratica del Congo (9/2013) — 
La Corte ha valutato se il sostegno dell’UE alla 
governance risponda ai bisogni e consegua 
i risultati attesi e se la Commissione tenga 
sufficientemente conto del fragile contesto 
della Repubblica democratica del Congo (RDC) 
nel progettare i programmi dell’UE. L’audit 
ha riguardato il sostegno dell’UE al processo 
elettorale, alla riforma del settore della 
sicurezza (giustizia e polizia), alla riforma e al 
decentramento della gestione delle finanze 
pubbliche per il periodo 2003-2011. L’audit 
ha concluso che l’efficacia dell’assistenza 
dell’Unione europea per la governance nella RDC 
è limitata. Il sostegno dell’UE alla governance. Il 
sostegno si colloca nell’ambito di una strategia 
di cooperazione generalmente solida, risponde 
ai principali bisogni di governance del paese e ha 
conseguito alcuni risultati. Purtroppo i progressi 
sono lenti, disomogenei e per lo più limitati. 
Meno della metà dei programmi ha conseguito, 
o ha buone probabilità di conseguire, un’elevata 
percentuale dei risultati attesi. La sostenibilità 
è una prospettiva irrealistica nella maggior parte 
dei casi. 

La buona governance è un valore europeo 
fondamentale nonché una componente essenziale 
della cooperazione allo sviluppo fornita dall’UE 
ai paesi terzi. Dopo la ripresa della cooperazione 
strutturale con la RDC, l’UE ha concesso aiuti 
per circa 1,9 miliardi di euro tra il 2003 e il 2011, 
attestandosi tra i più importanti partner di sviluppo 
del paese.

 • L’assistenza allo sviluppo fornita dall’UE 
all’Asia centrale (13/2013) — La Corte ha 
valutato come la Commissione e il SEAE 
abbiano pianificato e gestito l’assistenza 
allo sviluppo a favore delle repubbliche 
centroasiatiche (Kazakistan, Kirghizistan, 
Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan) nel 
periodo 2007-2012. Dall’audit è emerso 
che la Commissione e il SEAE si sono 
notevolmente impegnati, in circostanze 
difficili, a pianificare e realizzare il programma 
dell’UE per l’assistenza allo sviluppo all’Asia 
centrale definito nel documento di strategia 
regionale dell’aprile 2007. La pianificazione 
e l’assegnazione dell’assistenza sono state in 
genere soddisfacenti, l’attuazione lo è stata in 
misura inferiore. 

Tra il 1991 e il 2013 l’UE ha stanziato a favore 
di questi paesi più di 2,1 miliardi di euro per 
l’assistenza umanitaria e lo sviluppo, di cui 
750 milioni di euro per il periodo 2007-2013. 
Dal 2007 al 2012, la Commissione ha erogato 
435 milioni di euro per l’assistenza allo sviluppo 
all’Asia centrale, di cui il Kirghizistan e il Tagikistan 
sono stati i principali beneficiari.

 • Finanziamenti UE per il clima nel contesto 
degli aiuti esterni (17/2013) — La Corte ha 
valutato se la Commissione abbia gestito bene 
la spesa legata al clima a carico del bilancio 
dell’UE e del Fondo europeo di sviluppo. 
L’audit ha rilevato che la Commissione ha 
incentrato i propri programmi di aiuto su priorità 
appropriate, ma sono necessari ulteriori sforzi 
significativi per garantire la complementarità tra 
i programmi dell’UE e degli Stati membri nonché 
per prevenire e combattere la corruzione. 

Nel 2009, i paesi sviluppati hanno approvato un 
finanziamento rapido (Fast Start Finance, FSF) 
di 30 miliardi di dollari per il periodo 2010-2012 
e un impegno a lungo termine per portare la 
dotazione finanziaria per il clima a 100 miliardi di 
dollari l’anno entro il 2020. Gli Stati membri e la 
Commissione non hanno raggiunto un accordo su 
come far fronte a tale impegno a lungo termine 
e non è chiaro in che misura l’UE abbia onorato 
l’impegno dell’iniziativa FSF. Non esiste un accordo 
a livello dell’UE su come definire il finanziamento 
per il clima e non è stato ancora posto in essere un 
sistema efficace di monitoraggio, rendicontazione 
e verifica.
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Entrate/risorse proprie dell’UE

La maggior parte delle entrate dell’UE è calcolata sulla base di statistiche macroeconomiche e stime fornite 
dagli Stati membri. L’audit della Corte sulla regolarità delle operazioni relative ai contributi IVA e RNL riguarda 
l’elaborazione, da parte della Commissione, dei dati forniti dagli Stati membri e non la produzione di tali dati.

Nel 2013 la Corte ha adottato in questo campo la 
seguente relazione speciale:

 • Ottenere dati affidabili relativi al reddito 
nazionale lordo (RNL): un approccio più 
strutturato e meglio mirato renderebbe 
più efficace la verifica della Commissione 
(11/2013) — La Corte ha valutato se la verifica 
operata dalla Commissione sui dati RNL usati 
ai fini delle risorse proprie fosse stata ben 
strutturata e mirata. La Corte ha concluso che 
la verifica operata dalla Commissione sui dati 
RNL non è stata sufficientemente strutturata 
e mirata. La Commissione non ha pianificato né 
stabilito priorità per il proprio lavoro di verifica in 
modo adeguato, non ha applicato un approccio 
uniforme nello svolgimento delle proprie verifiche 
negli Stati membri e non ha effettuato un lavoro 
sufficiente a livello di questi ultimi. Inoltre, le 
verifiche non sono state oggetto di adeguata 
informativa. Le raccomandazioni formulate 
nella relazione consentirebbero di calcolare 
i contributi degli Stati membri al bilancio dell’UE 
correttamente e su basi adeguate. Renderebbero 
inoltre più efficace il lavoro della Commissione. La 
Commissione ha riconosciuto la necessità di tali 
interventi. 

Il bilancio dell’UE è finanziato mediante risorse 
proprie e altre entrate. Vi sono tre categorie di 
risorse proprie: le risorse proprie tradizionali (dazi 
doganali riscossi sulle importazioni e tassa sulla 
produzione dello zucchero), le risorse proprie 
calcolate sulla base dell’imposta sul valore 
aggiunto riscossa dagli Stati membri e le risorse 
proprie calcolate in base all’RNL degli Stati membri. 
Le entrate provenienti da questa fonte sono 
aumentate, passando da circa il 50 % del bilancio 
nel 2002 (46 miliardi di euro) al 70 % nel 2012 
(98 miliardi di euro).
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Seguito dato a raccomandazioni formulate in precedenza

La Corte contribuisce a migliorare la gestione finanziaria dell’UE soprattutto formulando raccomandazioni 
nelle proprie relazioni di audit. Nel 2013, la Corte ha adottato la seconda relazione speciale sul seguito dato 
alle raccomandazioni da essa formulate in precedenti relazioni speciali.

 • Relazione 2012 sul seguito dato alle relazioni 
speciali della Corte dei conti europea 
(19/2013) — La Corte ha valutato in che misura la 
Commissione abbia attuato le raccomandazioni 
da essa formulate nelle sue relazioni speciali 
del periodo 2006-2010. L’audit ha riguardato un 
campione di 62 raccomandazioni formulate in 
dieci relazioni speciali. La Corte ha valutato le 
azioni intraprese dalla Commissione in risposta 
alle raccomandazioni della Corte. Dall’audit della 
Corte è emerso che le sue raccomandazioni sono 
state recepite; la Commissione ha dato piena 
attuazione, o attuato per la maggior parte degli 
aspetti, l’83 % delle raccomandazioni esaminate, 
mentre il 12 % sono state attuate solo per alcuni 
aspetti e il 5 % non sono state attuate. 

Il follow-up delle relazioni di audit è considerato 
dai princìpi internazionali di audit la fase finale 
del ciclo dei controlli di gestione che comprende 
appunto la pianificazione, lo svolgimento e il 
follow-up. Maggiori informazioni sul seguito dato 
alle raccomandazioni della Corte sono presentate 
a pagina 41.

Gli auditor della Corte diretti presso un beneficiario per un controllo in loco.
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Pareri e altri prodotti del 2013

La Corte contribuisce a migliorare la gestione 
finanziaria dell’UE attraverso i propri pareri in 
merito a proposte di modifica o di introduzione 
di nuove disposizioni normative aventi un 
impatto finanziario. Questi pareri sono richiesti 
da altre istituzioni UE, e le autorità legislative — il 
Parlamento europeo e il Consiglio — li utilizzano per 
il proprio lavoro. La Corte può anche pubblicare, di 
propria iniziativa, documenti di presa di posizione 
su altre questioni. Nel 2013 sono state inviate due 
lettere del Presidente. Una conteneva la risposta 
alla richiesta del Consiglio di produrre una sintesi 
delle constatazioni delle relazioni annuali specifiche 
della Corte sulle agenzie, altri organismi e imprese 
comuni dell’UE (cfr. pag. 12). L’altra riguardava le 
proposte del Consiglio riguardanti l’istituzione di 
un meccanismo di vigilanza unico per le istituzioni 
creditizie.

Nel 2013, la Corte ha adottato quattro pareri 
riguardanti varie questioni significative:

 • lo statuto e il finanziamento dei partiti politici 
europei e delle fondazioni politiche europee 
(1/2013) (cfr. riquadro);

 • una proposta modificata di regolamento 
recante disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca compresi nel quadro strategico comune 
e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo 
e sul Fondo di coesione (2/2013);

 • il regolamento finanziario dell’undicesimo Fondo 
europeo di sviluppo (3/2013) e

 • una modifica delle regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell’Unione per quanto 
riguarda il riporto di stanziamenti per talune 
categorie di spese (4/2013).

I pareri sono pubblicati integralmente nel sito web della 
Corte (http://eca.europa.eu) e sono disponibili nelle 
lingue ufficiali dell’UE.

4 pareri
adottati nel 2013
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Parere n. 1/2013 concernente la proposta di regolamento relativo allo 
statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni 
politiche europee

Nel 2012, in totale 13 partiti politici e 12 fondazioni politiche a livello europeo hanno ricevuto finanziamenti 
dal bilancio generale dell’Unione europea. Il finanziamento dei partiti politici è iniziato nel 2004 e quello 
delle fondazioni politiche nel 2007. I fondi sono gestiti dal Parlamento europeo.

La proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle 
fondazioni politiche europee conferisce a questi organismi una personalità giuridica europea. In futuro, per 
ricevere finanziamenti dal bilancio UE occorrerà essere registrati con un simile status giuridico concesso dal 
Parlamento europeo.

Le proposte della Commissione intendevano porre rimedio ad una serie di lacune nelle disposizioni 
attualmente in vigore. Tuttavia, dovevano essere affrontate alcune ulteriori questioni per promuovere una 
cultura politica europea di indipendenza, obbligo di render conto e responsabilità, per rafforzare i controlli 
ed evitare un potenziale abuso delle norme che regolano i finanziamenti.

Tra le osservazioni, la Corte ha indicato la necessità che il regolamento definisse con chiarezza cosa si 
intende per donazioni, contributi o prestiti ad un partito politico europeo. Raccomandava inoltre che 
le sanzioni previste per la violazione delle regole fossero meno fondate sulla discrezionalità e che il 
regolamento prevedesse che l’importo di un’ammenda sia un multiplo degli importi irregolari in questione, 
senza soglia massima.

Il progetto di regolamento sullo statuto impone ai partiti politici e alle fondazioni politiche di presentare 
rendiconti finanziari annuali secondo il diritto applicabile nello Stato membro in cui hanno sede. La Corte 
rileva invece che, al fine di accrescere la comparabilità e la trasparenza, sarebbe preferibile avere una 
presentazione dei conti standardizzata, per competenza, nonché obblighi di rendicontazione dettagliata, 
utilizzando un modello obbligatorio applicabile a tutti i partiti politici e a tutte le fondazioni politiche, 
indipendentemente dal diritto applicabile nello Stato membro in cui hanno sede.

La Corte rileva infine che il regolamento dovrebbe essere più chiaro nell’indicare che l’audit di tali fondi 
è affidato al revisore esterno dell’UE.
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Rapporti con i partner tenuti 
a rendere conto ai cittadini  
della gestione dei fondi dell’UE

Il valore del contributo fornito dalla Corte all’attività 
di rendere conto ai cittadini dell’UE riguardo 
all’operato dell’UE dipende in larga misura dal 
modo in cui i suoi principali partner nell’ambito di 
tale processo utilizzano il lavoro e i prodotti della 
Corte. Questi partner sono le autorità politiche cui 
è affidato il compito di vigilare sull’uso dei fondi 
UE (ossia il Parlamento europeo, il Consiglio dell’UE 
e i parlamenti nazionali). La strategia della Corte 
per il periodo 2013-2017 prevede un impegno della 
Corte a rafforzare i dispositivi per il monitoraggio 
degli sviluppi esterni e la gestione delle relazioni con 
i propri partner.

Il presidente e i membri della Corte hanno contatti 
regolari con le commissioni del Parlamento europeo, 
in particolare con la commissione per il Controllo 
dei bilanci (CONT). Nel 2013, il presidente Caldeira 
ha partecipato a cinque riunioni della commissione 
per il controllo dei bilanci, nonché ad alcune riunioni 
plenarie del Parlamento europeo. In tali occasioni, 
ha presentato il programma annuale, le relazioni 
annuali, i pareri ed altri prodotti della Corte.

Nel 2013, altri membri della Corte hanno partecipato 
68 volte alla commissione per il controllo dei 
bilanci nel corso di 15 riunioni aventi per oggetto 
le relazioni annuali e speciali della Corte relative 
a specifiche questioni di bilancio e/o all’attuazione 
di politiche dell’UE. Le discussioni in tale sede 
hanno condotto alla stesura di relazioni da parte di 
singoli membri di tale commissione sulle relazioni 
speciali della Corte, tra cui un progetto di relazione 

sulle relazioni speciali della Corte nel quadro della 
procedura 2012 per il discarico alla Commissione. 
In diverse occasioni, i membri della Corte hanno 
avuto l’opportunità di presentare le relazioni speciali 
ad altre commissioni del Parlamento europeo, in 
particolare quelle su agricoltura e sviluppo. Inoltre, 
anche nel 2013 si è mantenuta la consuetudine di 
tenere un riunione congiunta tra i membri della 
commissione per il controllo dei bilanci e la Corte.

Nel 2013 la CONT ha iniziato il dibattito su una 
relazione sul ruolo futuro della Corte dei conti 
europea. La Corte giudica positivamente le opinioni 
espresse in tale relazione riguardo al fatto che 
qualsiasi riforma della Corte debba essere inquadrata 
nel contesto più ampio di un miglioramento 
complessivo del processo finalizzato a rendere 
conto ai cittadini della gestione dei fondi dell’UE. La 
Corte è molto interessata a affrontare le questioni 
che rientrano nel suo ambito di competenza e che 
riguardano principalmente il suo lavoro, le relazioni 
con i partner in tale processo e l’utilizzo delle risorse. 
In molti casi, la Corte ha già intrapreso una serie di 
iniziative in tale ambito, come parte del processo 
di attuazione della sua strategia per il periodo 
2013-2017.

La Corte collabora inoltre con il Consiglio in 
molte altre configurazioni ed attività. Nel 2013, il 
presidente Caldeira ha presentato le relazioni annuali 
al Consiglio «Economia e finanza» (Ecofin) e i membri 
della Corte vengono spesso invitati a presentare le 
relazioni speciali ai comitati del Consiglio.

Per la Corte è altresì prioritario mantenere efficaci 
relazioni con i parlamenti nazionali. I membri della 
Corte presentano spesso le relazioni annuali presso 

Riunione annuale della Corte e della commissione di Controllo dei bilanci, Lussemburgo, ottobre 2013
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istanze nazionali. Le commissioni dei parlamenti 
nazionali, che si occupano di affari comunitari e di 
controllo finanziario vengono tenute costantemente 
informate sulle attività della Corte. Le delegazioni 
di diversi parlamenti nazionali sono state ricevute 
presso la Corte nel corso dell’anno, tra cui quella 
presieduta da Yannakis L. Omirou, presidente della 
Camera dei rappresentati della Repubblica di Cipro.

Cooperazione con le altre istituzioni 
superiori di controllo

La Corte coopera con altre istituzioni superiori di 
controllo (ISC) soprattutto mediante:

 • il comitato di contatto delle ISC degli Stati 
membri dell’UE;

 • la rete delle ISC dei paesi candidati 
e potenziali candidati all’adesione all’UE;

 • le organizzazioni internazionali delle 
istituzioni di controllo delle finanze pubbliche, 
in particolare l’Intosai ed il suo gruppo regionale 
europeo, Eurosai.

Comitato di contatto delle istituzioni 
superiori di controllo degli Stati 
membri dell’UE

Il trattato UE prevede che la Corte e le istituzioni 
nazionali di controllo degli Stati membri cooperino 
in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo 
la loro indipendenza. La Corte coopera attivamente 
con le istituzioni superiori di controllo (ISC) degli 
Stati membri dell’Unione europea, nel quadro del 
Comitato di contatto, in occasione della riunione 
annuale e nell’ambito di vari gruppi di lavoro, reti 
e task force istituti per trattare questioni specifiche 
di interesse comune.

Nel maggio 2013 la Corte ha ospitato nella propria 
sede una riunione straordinaria del Comitato di 
contatto, presieduta dall’istituzione nazionale di 
controllo della Lituania, per seguire da vicino gli 
sviluppi relativi all’unione economica e monetaria 
(UEM) e alla governance economica dell’UE. In tale 
occasione, il Comitato di contatto ha adottato una 
dichiarazione sull’importanza di disposizioni adeguate 
in materia di audit e di responsabilità democratica 
nell’unione economica e monetaria e nella governance 
economica UE.

La riunione annuale ordinaria che si è tenuta 
a Vilnius (Lituania) nell’ottobre 2013 ha riguardato 
principalmente: un seminario sul ruolo delle ISC nel 
migliorare la responsabilità nell’UE nell’ambito del 
nuovo quadro finanziario per il periodo 2014-2020 
e del nuovo regolamento finanziario nonché gli 
ultimi sviluppi concernenti la nuova governance 
economica.

Comitato di contatto delle istituzioni superiori di controllo degli Stati membri dell’UE, Lituania, ottobre 2013.
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Rete delle istituzioni superiori 
di controllo dei paesi candidati 
e potenziali candidati all’adesione 
all’UE

La Corte coopera con le ISC dei paesi candidati 
e potenziali candidati all’adesione all’UE, 
principalmente attraverso una rete2 simile al 
comitato di contatto.

Nel novembre 2013, la Corte ha co-presieduto 
la riunione dei presidenti delle ISC tenutasi in 
Montenegro. Obiettivo della riunione era di 
individuare, sulla base dei risultati delle attività 
svolte in precedenza, temi prioritari per stilare il 
nuovo programma di lavoro della rete. La riunione 
era stata preceduta da una conferenza sulle relazioni 
tra istituzioni superiori di controllo e parlamenti, 
a cui la Corte ha attivamente partecipato.

Budva, Montenegro.

2 Al gennaio 2014, la rete comprende cinque paesi candidati 
(ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro, 
Serbia e Turchia) e due paesi potenziali candidati (Albania 
e Bosnia-Erzegovina). Nel novembre 2013, il Kosovo* è stato 
ammesso a partecipare alla rete in qualità di osservatore.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo 
allo status, ed è in linea con la risoluzione n. 1244 (1999) del 
Consiglio di sicurezza dell’ONU e con il parere della Corte 
internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza 
del Kosovo.

Altre forme di cooperazione

Nel 2013, la Corte ha continuato a partecipare 
attivamente e a contribuire alle attività dell’Intosai 
e dell’Eurosai.

Dopo essere diventata membro a pieno titolo 
dell’Intosai nel 2004, la Corte ha preso attivamente 
parte alle attività dell’Intosai nell’ambito di diversi 
comitati e gruppi di lavoro.

Nel 2013 la Corte ha continuato a partecipale 
all’obiettivo 1 dell’Intosai (norme professionali) come 
membro:

 • dei sottocomitati audit finanziario, audit di 
conformità e controllo di gestione e

 • del progetto sulla verifica della qualità del 
controllo e del progetto di armonizzazione.

Per quanto riguarda l’obiettivo 2 dell’Intosai 
(costruzione delle capacità), la Corte:

 • ha contributo con proprie competenze e attività 
ai lavori del sottocomitato per la promozione 
delle migliori pratiche e della garanzia della 
qualità attraverso peer review volontarie e

 • ha seguito i lavori del sottocomitato per 
la promozione di una più intensa attività 
di costruzione delle capacità tra i membri 
dell’Intosai.
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Per quanto riguarda l’obiettivo 3 dell’Intosai 
(scambio delle conoscenze), la Corte presiede 
dal 2008 il gruppo di lavoro Intosai sulla 
rendicontabilità e l’audit degli aiuti forniti 
in seguito a calamità. Nell’ottobre del 2013, il 
congresso dell’Intosai (Incosai) ha approvato le 
principali risultanze del gruppo di lavoro sotto forma 
di cinque Principi internazionali delle istituzioni 
superiori di controllo (International Standards 
of Supreme Audit Institutions, ISSAI) che sono 
stati inclusi nelle nuove serie 5500-5599 degli 
Orientamenti per l’audit degli aiuti in caso di 
eventi calamitosi, nonché orientamenti dell’Intosai 
per una buona governance (Intosai GOV) all’interno 
di un quadro di riferimento integrato sull’obbligo 
di render conto dell’uso delle finanze pubbliche in 
caso di aiuti umanitari e per eventi calamitosi. Con 
l’approvazione di questi importanti documenti, si 
è chiusa l’attività del gruppo di lavoro.

La Corte ha partecipato inoltre:

 • in qualità di membro del consiglio direttivo, al 
gruppo di lavoro Intosai sull’audit ambientale e

 • al gruppo di lavoro dell’Intosai sulla 
modernizzazione finanziaria e la riforma 
normativa (ex task force sulla crisi finanziaria 
mondiale).

Nell’ottobre 2013, la Corte ha partecipato al 
XXI congresso Intosai (Incosai) a Pechino (Cina), dove 
è stata rappresentata dal presidente Vítor Caldeira, 
Gijs de Vries (membro della Corte e presidente 
del gruppo di lavoro sull’obbligo di render conto 
e sull’audit degli aiuti forniti in seguito a calamità) 
e Henrik Otbo, membro della Corte.

La Corte ha continuato a prender parte al progetto 
IntoSAINT, uno strumento di autovalutazione guidato 
dall’ISC dei Paesi Bassi sotto l’egida dell’Intosai. 
Nel 2013 presso la Corte è stata effettuata una 
autovalutazione dell’integrità, moderata da 
facilitatori provenienti dalle ISC di Norvegia e Paesi 
Bassi.

Nel 2013 la Corte ha partecipato alla XL riunione 
del Comitato direttivo Eurosai, dopo la sua nomina 
a membro di tale comitato nel 2011, e ha continuato 
a partecipare attivamente ai gruppi di lavoro ed alle 
task force dell’Eurosai. La Corte ha partecipato:

 • all’undicesima riunione annuale del gruppo di 
lavoro dell’Eurosai sull’audit ambientale;

 • alla seconda riunione della task force dell’Eurosai 
su audit ed etica e ha organizzato e ospitato il 
seminario dell’Eurosai sull’audit dell’etica;

 • al primo congresso degli Young Eurosai (YES).

Nel quadro delle conferenze congiunte tra i gruppi di 
lavoro regionali dell’Intosai, la Corte ha partecipato 
attivamente alla IV Conferenza congiunta 
Eurosai-Arabosai, che è stata incentrata sulle 
moderne sfide cui sono confrontate le ISC in materia 
di sviluppo delle capacità. La Corte ha contribuito 
a un documento sul tema I: responsabilità delle 
autorità superiori di controllo derivanti dalle 
sfide poste dalla risoluzione A/66/209 adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 
22 dicembre 2011.

XXI Congresso dell’Intosai (INCOSAI), Cina, ottobre 2013
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Nuove linee guida internazionali sulla fornitura di aiuti umanitari  
in seguito a calamità e sugli audit degli stessi

Poiché le calamità naturali sono diventate sempre più frequenti in tutto il mondo e producono un 
crescente impatto sulle popolazioni e sulle attività economiche, in questi ultimi anni il flusso di aiuti 
umanitari è fortemente aumentato. Ciononostante, per un certo periodo non esistevano orientamenti 
specifici sull’audit degli aiuti concessi in tali situazioni. L’Intosai ha quindi istituito un gruppo di lavoro 
sull’obbligo di render conto e sull’audit degli aiuti forniti in seguito a calamità La Corte ha presieduto tale 
gruppo, che ha pubblicato nuovi orientamenti ad uso dei donatori, dei destinatari e degli auditor degli 
aiuti forniti in caso di catastrofi umanitarie.

Questi nuovi orientamenti, denominati Intosai GOV 9250 e ISSAI serie 5500 mirano a promuovere la 
trasparenza e l’obbligo di rendere conto degli aiuti umanitari forniti in caso di eventi calamitosi e di 
altra natura.

Le linee guida Intosai GOV 9250 aiutano i fornitori di aiuti (donatori e organismi multilaterali 
che partecipano all’erogazione dei fondi) e i destinatari degli aiuti umanitari a individuare, chiarire 
e semplificare i flussi di aiuti diretti dagli uni agli altri. Ogni fornitore e destinatario («parti in causa») 
di aiuti umanitari dove produrre una tabella usando dati prontamente disponibili indicanti l’origine dei 
fondi, i destinatari e le finalità per cui vengono erogati.

Le ISSAI serie 5500 definiscono norme e buone pratiche per l’audit degli aiuti destinati a ridurre il rischio di 
catastrofi naturali e degli aiuti concessi all’indomani di una catastrofe naturale per assistere le ISC a limitare 
l’impatto delle catastrofi naturale e a migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli aiuti.

Prima della pubblicazione, le nuove linee guida sono state esaminate da circa 30 organizzazioni (ISC, 
Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, amministrazioni nazionale e ONG), che le hanno 
accolte con plauso ed entusiasmo.
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Eventi significativi

Inaugurazione del nuovo edificio  
della Corte

L’8 maggio 2013 il nuovo edificio K3 della Corte 
è stato inaugurato alla presenza del primo ministro 
lussemburghese Juncker, del ministro Perry in 
rappresentanza della presidenza irlandese del 
Consiglio e del presidente della Corte Caldeira. Tra 
i visitatori, gli architetti dell’edificio e i professionisti 
coinvolti nella costruzione, i rappresentanti delle 
istituzioni dell’UE e della città di Lussemburgo, 
ex membri della Corte e presidenti delle ISC degli 
Stati membri. L’inaugurazione ha celebrato anche 
il completamento del progetto K3 nel rispetto dei 
tempi e del bilancio previsti, nonché il traguardo 
di aver finalmente riunito, grazie al nuovo edificio, 
tutto il personale della Corte in uno unico sito dopo 
molti anni.

Nella stessa occasione, la Corte ha ospitato una 
riunione straordinaria dei presidenti delle istituzioni 
superiori di controllo degli Stati membri dell’UE 
in vista della riunione del Consiglio europeo del 
giugno 2013. È stata sottolineata in tale occasione 
l’importanza di disposizioni adeguate in materia di 
audit e di responsabilità democratica nell’Unione 
economica e monetaria e nell’unione bancaria. Per 
ulteriori informazioni, cfr. pag. 31.

35º anniversario della Corte: conferenza 
sulla governance europea e l’obbligo di 
rendere conto ai cittadini della gestione 
dei fondi UE

Come parte delle celebrazioni per il 35º anniversario 
della Corte, il 12 settembre 2013 è stata organizzata 
presso la sede della Corte a Lussemburgo una 
conferenza sulla governance europea e l’obbligo di 
rendere conto ai cittadini della gestione dei fondi UE.

La conferenza ha riunito rappresentanti delle istituzioni 
dell’UE e accademici per discutere i problemi relativi 
alla governance europea, alla luce dei due pilastri 
rappresentati dall’obbligo di rendere conto in termini 
finanziari e politici. Nel suo discorso di apertura, il 
presidente del Consiglio europeo Herman Van 
Rompuy ha osservato come in tempi così difficili 
i cittadini abbiano la legittima aspettativa di sapere 
che le tasse che pagano con tanta difficoltà sono spese 
in maniera efficace. Nel suo discorso, il presidente 
della Corte dei conti europea, Vítor Caldeira, ha 
riconosciuto le sfide cui deve far fronte una più efficace 
rendicontazione pubblica dei risultati conseguiti dalla 
spesa UE.

La conferenza si è poi conclusa con una tavola rotonda 
cui hanno partecipato esperti del settore: Patrick 
Dunleavy, professore di scienze politiche e titolare della 
cattedra di politiche pubbliche presso la London School 
of Economics and Political Science; Michael Theurer, 
presidente della commissione per il Controllo dei 
bilanci del Parlamento europeo; Pablo Zalba Bidegain, 
vicepresidente della commissione per i Problemi 
economici e monetari del Parlamento europeo; Mark 
Bovens, professore di pubblica amministrazione presso 
la Utrecht University School of Governance; e Gijs de 
Vries, membro della Corte dei conti europea.

Jean-Claude Juncker interviene alla cerimonia di inaugurazione del 
nuovo edificio della Corte, Lussemburgo, maggio 2013.

Herman Van Rompuy interviene alla Conferenza indetta dalla Corte 
sulla governance europea e l’obbligo di rendere conto ai cittadini 
della gestione dei fondi UE, Lussemburgo, settembre 2013
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Premio della Corte dei conti europea 
Fabra 2012 per la ricerca nel campo 
dell’audit del settore pubblico

Il 25 luglio 2013 la Corte ha assegnato alla dottoressa 
Mieke Hoezen il premio della Corte dei conti 
europea per la ricerca nel campo dell’audit del 
settore pubblico, giunto alla seconda edizione. 
Tale premio vuole ricompensare e conferire un 
riconoscimento alla ricerca su questioni relative 
all’audit del settore pubblico. Nel 2013 il premio ha 
reso omaggio alla memoria di Juan Manuel Fabra 
Vallés (1950-2012), ex presidente della Corte, che 
con il suo lavoro e il suo esempio ha contribuito in 
larga misura alla fama della Corte come istituzione 
europea all’avanguardia nello sviluppo dell’audit del 
settore pubblico.

Alla cerimonia pubblica, la vincitrice Mieke Hoezen 
ha presentato la sua tesi intitolata The competitive 
dialogue procedure: negotiations and commitment 
in inter-organisational construction projects (La 
procedura di dialogo competitivo: negoziati 
e impegno nei progetti di costruzione gestiti da più 
organizzazioni). Si tratta di uno studio di efficacia di 
uno strumento europeo: la procedura di appalto del 
dialogo competitivo.

La dottoressa Hoezen è una ricercatrice esperta dei 
Paesi Bassi. Ha completato la sua tesi di dottorato 
presso l’Università di Twente (Paesi Bassi) nel 
giugno 2012. Secondo la giuria dell’edizione 2012, 
questa tesi contribuisce all’audit del settore pubblico 
fornendo un metodo per gli studi di efficacia, 
attraverso la ricostruzione delle motivazioni 
che hanno portato all’introduzione di questo 
meccanismo, delle aspettative ad esso legate e una 
misurazione della performance effettiva ottenuta.

Cerimonia di premiazione: da sinistra a destra, John Wiggins, ex membro 
della Corte, la vincitrice del premio Mieke Hoezen e il presidente della 
Corte Vítor Caldeira, Lussemburgo, giugno 2013.
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Il collegio della Corte

Il collegio della Corte è composto da un membro per 
Stato membro. In base al trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, il mandato dei Membri della 
Corte ha una durata di sei anni ed è rinnovabile.

I membri sono assegnati ad una delle cinque sezioni 
istituite presso la Corte. Le sezioni adottano relazioni 
di audit e pareri, e prendono decisioni in merito 
a questioni strategiche e amministrative più ampie. 
Ciascun membro è inoltre responsabile dei propri 
compiti, che riguardano principalmente questioni 
di audit. Il lavoro di audit vero e proprio è svolto 
dai revisori della Corte, coordinati dal membro 
responsabile che è assistito dal proprio gabinetto. 
Il membro presenta le relazioni a livello della 
sezione e/o dell’intero collegio e, successivamente 
all’adozione, al Parlamento europeo, al Consiglio 
e alle altre parti interessate, tra cui i media.

Nel 2013, a seguito della designazione da parte 
dei rispettivi Stati membri, e previa consultazione 
del Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione 
europea ha nominato tre nuovi membri della Corte 
dei conti europea. Due di questi sono stati nominati 
allo scadere del mandato dei loro predecessori: 
Iliana Ivanova (Bulgaria) è entrata in carica a gennaio 
e George Pufan (Romania) è entrato in carica a luglio. 
Il 1° luglio 2013 poi, quando la Croazia è diventata 
il 28º Stato membro dell’UE, la Corte ha avuto il 
piacere di dare il benvenuto al primo membro 
croato: Neven Mates.

Il collegio della Corte alla fine del 2013.
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Una nuova strategia per il periodo 2013-2017: i progressi compiuti

Nel 2013 la Corte ha iniziato a dare attuazione alla sua strategia 2013-2017. L’obiettivo della Corte per tale 
periodo è quello di massimizzare il valore del contributo fornito al rispetto dell’obbligo di rendere conto ai 
cittadini dell’operato dell’UE. Per raggiungere tale obiettivo, la Corte ha stabilito le seguenti priorità:

 • focalizzare la produzione della Corte sul miglioramento delle modalità con cui l’UE rende conto ai 
cittadini del proprio operato;

 • collaborare con altri soggetti per accrescere il contributo fornito dalla Corte a tale attività di render 
conto dell’operato dell’UE,

 • sviluppare ulteriormente il ruolo della Corte quale istituzione professionale di audit;

 • sfruttare al meglio le conoscenze, le competenze e le esperienze che possiede;

 • dimostrare la propria performance e come rende conto del proprio operato.

Nel periodo 2013-2017, le relazioni, i pareri e le osservazioni della Corte saranno incentrati sulla necessità di:

 • perfezionare le modalità per render conto del proprio operato e dello svolgimento degli audit;

 • migliorare la gestione finanziaria e la comunicazione sull’esecuzione e l’impatto del bilancio dell’UE e

 • rafforzare la concezione delle politiche e dei programmi di spesa dell’UE.

Nel 2013, l’attuazione di tale strategia si è focalizzata sui seguenti aspetti:

 • rivedere e aggiornare le relazioni annuali sull’esecuzione del bilancio dell’UE per gli esercizi finanziari 
dal 2014 in avanti;

 • migliorare la selezione e pianificazione degli audit mediante l’introduzione di un nuovo sistema di 
programmazione che consenta alla Corte di concentrarsi più efficacemente sulle priorità strategiche 
e sulle necessità delle parti interessate;

 • rispondere alla domanda di relazioni analitiche su temi più ampi riguardanti la spesa pubblica dell’UE, 
avviando due landscape reviews da pubblicare nel 2014, una sui vuoti da colmare nell’UE in materia 
obbligo di rendere conto ai cittadini e l’altra sui rischi generali relativi alla gestione finanziaria dell’UE;

 • sviluppare e professionalizzare ulteriormente la comunicazione esterna e le relazioni con le parti 
interessate, attuando misure specifiche nel 2014;

 • migliorare le procedure della Corte in materia di controllo di gestione, attraverso una peer review eseguita 
dalle istituzioni superiori di controllo di Germania, Francia e Svezia, che verrà pubblicata nella prima metà 
del 2014;

 • accrescere l’efficienza, preparando proposte per ottimizzare l’attribuzione dei ruoli e delle 
responsabilità di audit e razionalizzando le procedure dei controlli di gestione e

 • rivedere la concezione degli indicatori chiave di performance (ICP) interni per migliorare la misurazione 
della performance della Corte (pagg. 43-40).
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Misurare la performance  
della Corte

Dal 2008 in poi, la Corte ha utilizzato gli indicatori 
chiave di performance per informare i responsabili 
della gestione sui progressi compiuti nel 
conseguimento dei propri obiettivi, per giustificare 
le decisioni e fornire informazioni sulla performance 
alle parti interessate. Gli ICP erano stati concepiti in 
modo da riflettere le priorità della Corte, dimostrare 
la sua efficienza e i risultati conseguiti e rendere 
conto del proprio operato quale istituzione di audit 
professionale.

Gli indicatori misurano elementi fondamentali della 
qualità e dell’impatto del lavoro della Corte, con 
particolare attenzione al parere delle principali parti 
interessate, nonché all’efficacia e all’efficienza con 
cui la Corte utilizza le risorse di cui dispone.

Gli indicatori chiave di performance sono stati 
aggiornati per il periodo strategico 2013-2017. Per 
alcuni di questi indicatori, sono stati forniti dati 
comparati rispetto al periodo precedente, mentre 
altri indicatori sono stati misurati per la prima volta 
nel 2013.
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Qualità ed impatto del lavoro  
della Corte

La Corte valuta la qualità e l’impatto delle proprie 
relazioni sulla base della valutazione delle parti 
interessate, delle analisi condotte da esperti e del 
seguito dato alle raccomandazioni formulate per 
il miglioramento della gestione finanziaria dell’UE. 
È stato aggiunto un nuovo ICP per misurare la 
presenza della Corte sui media.

Valutazione delle parti interessate

La Corte ha invitato i suoi principali 
interlocutori — commissione sul Controllo dei 
bilanci del Parlamento europeo, comitato Bilancio 
del Consiglio, le principali entità controllate presso la 
Commissione e le agenzie dell’UE, e i presidenti delle 
ISC dell’UE — a valutare l’utilità e l’impatto delle 
relazioni pubblicate nel 2013 su una scala a cinque 
punti (da molto basso a molto alto).

Le risposte indicano che il 98 % delle principali parti interessate giudica le relazioni della Corte utili per il pro-
prio lavoro, e il 94 % ritiene che abbiano un qualche impatto.
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Analisi condotte da esperti

Ogni anno esperti esterni indipendenti analizzano 
il contenuto e la presentazione di un campione di 
relazioni pubblicate dalla Corte. Nel 2013 sono state 
prese in esame otto relazioni speciali e le relazioni 
annuali per l’esercizio 2012. 

La qualità è stata valutata relativamente a vari 
aspetti su una scala a quattro punti che andava da 
«qualità molto modesta» (1) a «qualità elevata» (4).

I risultati indicano che gli esperti esterni 
indipendenti ritengono «soddisfacente» la qualità 
delle relazioni della Corte del 2013. L’analisi condotta 
ha fornito alla Corte preziose informazioni sulla 
qualità delle sue relazioni nonché raccomandazioni, 
che verranno utilizzate per apportarvi ulteriori 
miglioramenti.

Seguito dato alle raccomandazioni

La Corte contribuisce a migliorare la gestione 
finanziaria soprattutto attraverso le raccomandazioni 
formulate nelle relazioni di audit. Alcune 
raccomandazioni possono essere attuate 
rapidamente, mentre altre richiedono più tempo in 
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Attuazione delle raccomandazioni della Corte
per anno di emissione

84 %

60 %

40 %

20 %

 0 %

36 %
45 %

70 %

ragione della loro complessità. La Corte monitora 
sistematicamente il grado di attuazione delle 
sue raccomandazioni da parte delle entità 
controllate. Alla fine del 2013, il 70 % delle 
raccomandazioni espresse nel 2011 e il 60 % delle 
quasi 500 raccomandazioni espresse nel periodo 
2010-2013 erano state attuate.
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Presenza sui media

L’indicatore relativo alla presenza della Corte sui 
media ne riflette l’impatto sui media. Riguarda 
l’obiettivo strategico di accrescere la conoscenza 
della Corte, dei suoi prodotti e delle constatazioni 
e conclusioni di audit.

Relazioni annuali
relative
all’esercizio 2012

Corte in generale

Relazioni speciali

24 %

37 %

39 %

Citazioni nei media 

Nel 2013, la Corte ha individuato oltre 1 300 articoli 
online riguardanti le relazioni speciali, la relazioni 
annuale sull’esercizio 2012 e l’istituzione in generale. 
Il 76 % degli articoli riguardavano le relazioni di audit 
della Corte, mentre gli altri trattavano della Corte in 
generale.

Uso efficiente ed efficace delle risorse

La Corte valuta l’efficienza e l’efficacia dell’impiego 
delle proprie risorse in base alla capacità di attuare 
il proprio programma di lavoro, svolgere audit in 
maniera tempestiva e assicurare la competenza 
professionale del proprio personale.

Attuazione del programma di lavoro

La Corte pianifica i propri audit e altri compiti nel 
programma annuale di attività e ne monitora lo stato 
di avanzamento nel corso dell’anno.

Nel 2013 la Corte ha attuato il 90 % del programma 
di lavoro. Le relazioni annuali e le relazioni annuali 
specifiche sono state prodotte conformemente al 
programma, ma solo il 70 % delle relazioni speciali 
è stato prodotto, in parte perché è stato necessario 
completare compiti non ultimati nel 2012. I compiti 
non completati nel 2013 verranno riportati al 2014. 
La Corte continua a impegnarsi per rendere più 
precisa la pianificazione degli audit e accrescere 
l’efficienza nella produzione delle relazioni speciali.
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Produzione delle relazioni speciali

Per avere impatto, le relazioni speciali della Corte, 
che presentano i risultati degli audit selezionati, 
devono essere prodotte entro termini stabiliti. 
Negli ultimi anni, la Corte è riuscita a ridurre i tempi 
di elaborazione e presentazione delle relazioni di 
audit. La strategia 2013-2017 intende migliorare 
ancora la situazione e dovrebbe produrre un impatto 
visibile nei prossimi anni.

Formazione professionale

In applicazione degli orientamenti pubblicati dalla 
Federazione internazionale degli esperti contabili, 
la Corte mira a fornire in media 40 ore (5 giorni) 
all’anno di formazione professionale a ciascun 
auditor.

Giornate di formazione professionale per auditor
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Tempo richiesto per la redazione delle relazioni
speciali adottate nel 2013

Nel 2013, la corte ha adottato 19 relazioni speciali; 
di queste, il 37 % è stato ultimato entro il termine 
massimo di 18 mesi stabilito dalla Corte. Il tempo 
medio necessario per produrre le relazioni speciali 
adottate nel 2013 è stato di 20 mesi (come nel 2012).

Nel 2013, gli auditor della Corte hanno dedicato, in 
media, 6,4 giornate alla formazione professionale 
(escluse le formazioni linguistiche). Questo dato 
rappresenta il risultato migliore da quando questo 
indicatore è stato introdotto per la prima volta nel 
2008; esso riflette l’impegno della Corte a garantire 
l’eccellenza del proprio personale.
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Assunzioni

Il personale della Corte possiede un’ampia gamma di 
esperienze accademiche e professionali e la qualità 
del suo lavoro e dell’impegno profuso si rispecchia 
in quanto viene prodotto dall’istituzione. Per quanto 
riguarda le assunzioni, la politica della Corte segue 
i principi generali e il regime delle istituzioni dell’UE, 
e 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 europeo di selezione del personale.

Nel 2013 sono state organizzate procedure di 
selezione supplementari per l’assunzione di 
personale temporaneo (auditor di grado AD6 e AD10 
e un esperto finanziario di grado AD13) e un capo 
unità. La Corte ha organizzato inoltre 91 tirocini 
per laureati, per periodi di tempo variabili fra i tre 
e i cinque mesi.

Nel 2013, la Corte ha assunto 80 persone: 31 
funzionari, 28 agenti temporanei e 21 agenti 
contrattuali. La Corte è riuscita in particolare ad 
assumere nuovo personale per posti connessi 
a mansioni di audit. Dal 2011, la percentuale di posti 
vacanti è si è attestata quasi al 3 %.

Risorse umane

Organico della Corte

Di fronte alla difficile situazione economica 
dell’Unione europea, e nel contesto della riforma in 
corso dello statuto del personale dell’UE, nel 2011 
l’autorità di bilancio e la Commissione hanno chiesto 
alle istituzioni dell’UE di ridurre il personale del 5 % 
tra il 2013 e il 2017.

Di conseguenza, nel 2013 il numero di posti disponibili 
è stato ridotto, passando da 900 (compresi i 13 posti 
aggiuntivi previsti per l’adesione della Croazia all’UE) 
a 891 funzionari e agenti temporanei (esclusi membri, 
personale contrattuale, esperti nazionali distaccati 
e tirocinanti). 576 di questi lavorano nelle sezioni 
di audit (di cui 120 nei gabinetti dei membri). La 
seguente tabella fornisce ulteriori informazioni.

Per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo 
di un utilizzo ottimale delle risorse, nel 2013 si 
è continuato a accrescere l’efficienza di tutte 
le attività attraverso una semplificazione delle 
procedure. Ovunque possibile, i posti non afferenti 
ad attività di audit resisi disponibili in seguito 
a guadagni di efficienza sono stati riassegnati 
alla funzione di audit. Dal 2008 il numero di posti 
è quindi aumentato del 15 %, mentre il numero 
complessivo di posti assegnati alla Corte nello stesso 
periodo è aumentato soltanto del 4 %.

Distribuzione del personale in servizio attivo 
presso la Corte al 31 dicembre 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Audit 501 525 557 564 573 576

Traduzione 163 163 151 148 143 147

Amministrazione 173 171 157 148 139 137

Presidenza 20 21 24 27 32 31

Totale 857 880 889 887 887 891
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Equilibrio di genere

La Corte dei conti europea, come le altre istituzioni 
dell’UE, applica una politica di pari opportunità 
nella gestione e nell’assunzione delle risorse umane.
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La Corte attualmente ha quasi raggiunto una 
proporzione uguale di uomini e donne all’interno del 
proprio personale, dopo un graduale aumento negli 
anni della quota di donne.

Dei 70 direttori e capi unità, 21 (pari al 30 %) sono 
donne, risultato simile a quello degli anni precedenti. 
La maggior parte di esse è occupata presso la 
direzione della traduzione e i servizi amministrativi. 
Alla fine del 2012, la Corte ha adottato un piano 
d’azione per le pari opportunità per raggiungere 
un equilibrio di genere a tutti i livelli. Le tabelle che 

seguono mostrano la percentuale di uomini e donne 
per livello di responsabilità al 31 dicembre 2013. La 
quota di donne ai livelli AD registra un aumento. In 
base ai risultati delle ultime campagne di assunzioni, 
il 48 % di tutto il personale di gradi AD5-AD8 
è costituito da donne (in crescita rispetto al 43 % del 
2009.
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Formazione professionale

Tutto il personale della Corte necessita di una 
formazione permanente per tenersi al corrente 
degli ultimi sviluppi nell’esercizio della professione 
e per acquisire nuove competenze. La specificità 
dell’ambiente di audit della Corte impone inoltre 
al personale di possedere buone competenze 
linguistiche.

Nel 2013, ciascun agente della Corte ha dedicato, in 
media, 9,6 giornate alla formazione professionale 
(11,8 giornate per gli auditor). I corsi di lingua hanno 
rappresentato il 46 % del totale, rispetto al 52 % nel 
2012.

Nel 2013, il contenuto dei corsi di formazione è stato 
ulteriormente migliorato e sono stati sviluppati 
nuovi corsi per soddisfare le esigenze prioritarie in 
materia di audit, tra cui una serie di eventi formativi 
su questioni attinenti alla governance economica 
e finanziaria (una priorità specifica del periodo 
strategico 2013-2017).

Fasce d’età

Il grafico della ripartizione per fasce d’età del 
personale in servizio attivo al 31 dicembre 2013 
mostra che il 55 % del personale della Corte ha età 
pari o inferiore ai 44 anni.
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Traduzione

La traduzione è un’attività di supporto all’audit che 
consente alla Corte di svolgere la propria missione 
e di conseguire i propri obiettivi in materia di 
comunicazione. Nel 2013, il volume totale dei lavori 
di traduzione ha raggiunto la cifra record di 186 699 
pagine, con un incremento di quasi il 18 % rispetto 
al carico di lavoro del 2012. Oltre il 99 % delle 
traduzioni è stato ultimato entro i termini richiesti.

Nel 2013, anticipando l’adesione della Croazia, la 
Corte ha assunto un gruppo di traduttori per questa 
lingua.

La direzione della traduzione ha fornito supporto 
linguistico agli auditor in occasione di 29 missioni 
di audit in loco (31 settimane) e durante le fasi 
successive per la redazione delle relazioni di audit.

Quasi il 40 % dei direttori e capi unità ha un’età pari 
o superiore ai 55 anni. Ciò porterà ad un significativo 
rinnovo degli alti dirigenti nei prossimi cinque-dieci 
anni.
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Mentre venivano introdotte queste innovazioni, si 
è continuato a potenziare la sicurezza operativa 
e i meccanismi di continuità operativa, per garantire 
la disponibilità e la qualità richieste a tutti i servizi 
di TI della Corte, e a modernizzare gli elementi 
fondamentali di TI (ad esempio, migrazione 
a Windows 7 e Office 2010).

Amministrazione e logistica

La missione della direzione Finanza e supporto 
è duplice:

a) fornire risorse, servizi e strutture adeguate 
per consentire alla Corte di svolgere la propria 
missione e conseguire i propri obiettivi strategici;

b) garantire la presenza di tutti i meccanismi 
finanziari, contabili e di controllo interno 
necessari a supportare le attività della Corte. Nel 
2013, la direzione ha continuato a focalizzarsi sul 
conseguimento di una maggiore efficienza ed 
economicità della propria azione.

Nell’aprile 2013, il personale della Corte, prima 
ospitato in altri edifici, ha traslocato nella sede 
definitiva e, per la prima volta nella storia recente 
della Corte, tutto il personale è ora riunito in un 
unico sito.

La direzione della traduzione ha inoltre fornito 
supporto ai gruppi di lavoro dell’Intosai e per altri 
bisogni specifici connessi alle attività di audit della 
Corte. Nel 2013, la direzione della traduzione ha 
inoltre implementato una nuova generazione di 
software per la traduzione assistita da computer 
(STUDIO). Ha inoltre partecipato attivamente a forum 
interistituzionali e internazionali nel settore della 
traduzione.

Tecnologia dell’informazione

La tecnologia dell’informazione (TI) è fondamentale 
per consentire alla Corte di sfruttare al meglio le 
proprie conoscenze, rafforzando al tempo stesso 
efficacia ed efficienza. Nel 2013, oltre ad aver 
completato con successo il trasloco nel nuovo 
edificio K3, la Corte ha:

 • potenziato gli investimenti nella gestione 
delle conoscenze: è stata rilasciata 
e progressivamente messa in produzione la 
componente principale di un nuovo strumento 
di supporto all’audit (Assyst2). È stato avviato 
un progetto per un Sistema di gestione degli 
audit (AMS), inteso a migliorare la pianificazione 
e la capacità di gestione delle risorse. È stata 
creata una banca dati delle conoscenze, nucleo 
essenziale di una rete sociale dell’istituzione ed 
elemento chiave per la condivisione e diffusione 
delle conoscenze, dotata di una nuova funzione 
di ricerca.

 • continuato a favorire la mobilità: è stata 
completata la campagna «un portatile per tutti», 
con la messa in funzione di una rete Wi-Fi in tutti 
gli edifici, per creare maggiore mobilità sul posto 
di lavoro. È stata modernizzata l’infrastruttura 
dati e voce negli edifici K1 e K2 per portarla 
agli standard del nuovo K3, consentendo così 
l’introduzione di una rete di comunicazioni 
unificata in tutta l’istituzione.

 • aggiornato i sistemi informativi fondamentali: 
sono stati realizzati un nuovo sito Internet per 
migliorare la diffusione dei risultati degli audit 
ed un nuovo sito Intranet per facilitare il flusso 
di informazioni all’interno dell’istituzione. È stato 
introdotto un nuovo sistema di valutazione del 
personale a supporto della razionalizzazione di 
questo processo essenziale dell’istituzione.
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La Corte dei conti è finanziata dal bilancio generale 
dell’UE. La dotazione a sua disposizione rappresenta 
lo 0,095 % della spesa totale dell’UE e l’1,62 % della 
spesa amministrativa totale.

Nel 2013 il tasso complessivo di esecuzione del 
bilancio è stato del 92 %. Per il titolo 1, il tasso di 
esecuzione è stato dello 92 %, mentre il tasso più 
basso (91 %) è stato registrato per il capitolo 12 
(funzionari e agenti temporanei). Il tasso medio di 
esecuzione per il titolo 2 è stato del 96 %.

(A)
Stanziamenti

definitivi
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 (B)

Impegni
Pagamenti

10 - Membri dell’istituzione

162 - Missioni

161 + 163 + 165 - Altre spese relative alle persone
appartenenti all’istituzione 

Totale parziale Titolo 1

14 616 

123 212

13 612 93 % 13 431

97 772 89 312 91 % 89 306

4 366 4 034 92 % 3 984

3 700 3 510 95 % 2 713

2 758 2 709 98 % 1 996

113 177 92 % 111 430

20 - Immobili

210 - Informatica e telecomunicazioni

212 + 214 + 216 - Beni mobili e spese associate

23 - Spese di funzionamento amministrativo corrente

25 - Riunioni e conferenze

27 - Informazione e pubblicazioni

Totale Corte dei conti

Totale parziale Titolo 2 19 549 18 734 96 % 9 440

142 761 131 911 92 % 120 870

7 335 7 135 97 % 3 256

7 197 7 195 99 % 3 326

1 160 1 094 94 % 775

563 532 94 % 407

768 658 86 % 455

2 526 2 120 84 % 1 221

uso in %
(B)/(A)

Titolo 1: Persone appartenenti all’istituzione

Titolo 2: Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature
e spese varie di funzionamento

(migliaia di euro)

12 - Funzionari e agenti temporanei

14 - Altro personale e prestazioni esterne

Esecuzione del bilancio 2013

Sui pagamenti al capitolo 20 (immobili, ad esempio, 
gli edifici) ha inciso la costruzione della seconda 
estensione della Corte, l’edificio K3. 
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Gli stanziamenti verranno utilizzati conformemente 
a quanto dichiarato dalla Corte al Parlamento 
europeo e al Consiglio nel 2008.

Bilancio per il 2014

Il bilancio 2014 registra una riduzione del 6 % 
rispetto al bilancio 2013. Tale dato include la 
riduzione degli stanziamenti per il progetto di 
costruzione dell’edificio K3.

L’ultima tranche di finanziamenti di 3 milioni di euro 
per questo progetto è stata inclusa nel bilancio 2013; 
tale importo è stato impegnato ed in parte pagato 
nel 2013. Il saldo degli stanziamenti per l’edificio K3 
è stato riportato al 2014 a copertura dei contratti 
stipulati dal responsabile del progetto, a nome della 
Corte, con le società di costruzione. 

BILANCIO

10 - Membri dell’istituzione  

162 - Missioni

161 + 163 + 165 - Altre spese relative alle persone
appartenenti all’istituzione

Totale parziale Titolo 1

15 175

118  763

14 566

93 180

4 096

3 700 3 700

2 612

122 942

20 - Immobili

210 - Informatica e telecomunicazioni

212 + 214 + 216 - Beni mobili e spese associate

23 - Spese di funzionamento amministrativo corrente

25 - Riunioni e conferenze

27 - Informazione e pubblicazioni

Totale Corte dei conti

Totale parziale Titolo 2 14 735 19 819

133 498

3 350

7 110 7 197

808

438

768

2 261

Titolo 1: Persone appartenenti all’istituzione

2013
(migliaia di euro)

2014
(migliaia di euro)

97 772

4 176

2 728

Titolo 2: Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento

8 327

830

413

768

2 284

142 761

12 - Funzionari e agenti temporanei

14 - Altro personale e prestazioni esterne

Bilancio per il 2014



50Audit e obbligo  
di rendiconto

Audit interno della Corte

Il revisore interno della Corte fornisce consulenza 
alla Corte in relazione ai rischi, esprimendo pareri 
sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo 
e formulando raccomandazioni al fine di migliorarne 
il funzionamento e promuovere la sana gestione 
finanziaria. Fornisce inoltre assistenza agli auditor 
esterni, cui è conferito il mandato di certificare i conti 
della Corte. Il revisore interno ha riferito alla Corte 
i risultati degli audit svolti nel 2013, le constatazioni, 
le raccomandazioni formulate e le azioni intraprese 
a seguito di tali raccomandazioni. Ogni anno, la 
Corte riferisce inoltre al Parlamento europeo e al 
Consiglio sui risultati dell’attività di audit interno.

Audit esterno della Corte

I conti annuali della Corte sono controllati da 
un revisore esterno indipendente. Questo è un 
elemento importante utilizzato dalla Corte per 
applicare nei propri confronti gli stessi princìpi di 
trasparenza e obbligo di rendiconto applicati nei 
confronti delle entità controllate.

La relazione del revisore esterno — 
Pricewaterhouse Coopers S.à.r.l.  — sui conti 
della Corte per l’esercizio finanziario 2012 è stata 
pubblicata il 4 ottobre 20133.

Giudizi del revisore esterno:  
esercizio finanziario 2012

Per quanto riguarda i rendiconti finanziari:

A nostro parere, i rendiconti finanziari forniscono 
un’immagine fedele e veritiera della situazione 
finanziaria della Corte dei conti europea al 
31 dicembre 2012, nonché dei risultati finanziari 
e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso in 
tale data, conformemente al regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le 
regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione e al regolamento delegato (UE) 
n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, 
recante le modalità di applicazione del suddetto 
regolamento finanziario.

Per quanto riguarda l’uso delle risorse  
e le procedure di controllo:

Basandoci sul lavoro descritto nella presente 
relazione, non abbiamo rilevato nulla che ci induca 
a credere che, sotto tutti gli aspetti rilevanti e sulla 
base dei criteri sopra descritti:

 • le risorse assegnate alla Corte non siano state 
utilizzate per le finalità previste;

 • 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.

3 GU C 288 del 4.10.2013.



51Dichiarazione 
dell’ordinatore delegato

Il sottoscritto, segretario generale della Corte dei conti europea, in qualità di ordinatore delegato, con la 
presente dichiara:

 • che le informazioni contenute in questa relazione sono veritiere ed esatte e

 • di aver ottenuto ragionevole garanzia che:

—  le risorse assegnate alle attività descritte nella presente relazione sono state utilizzate per le 
finalità previste e conformemente ai principi della sana gestione finanziaria;

—  le procedure di controllo poste in essere forniscono le necessarie garanzie riguardo alla 
legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti e consentono un adeguato 
intervento in caso di segnalazioni di frode o di presunta frode e che

— il rapporto costi/benefici dei controlli è adeguato.

Detta garanzia si basa sul giudizio del sottoscritto e sulle informazioni a sua disposizione, quali le 
relazioni e le dichiarazioni degli ordinatori delegati, le relazioni dell’auditor interno, nonché sulle relazioni 
del revisore esterno per gli esercizi finanziari precedenti.

Il sottoscritto conferma di non essere a conoscenza di elementi non riportati nella presente relazione che 
potrebbero essere lesivi degli interessi dell’istituzione.

Lussemburgo, 11 marzo 2014

Eduardo Ruiz García
Segretario generale





COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:

•  una sola copia 
tramite EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  più di una copia o poster/carte geografiche: 
presso le rappresentanze dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm), 
presso le delegazioni dell’Unione europea nei paesi terzi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm), 
contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm),  
chiamando il numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l’UE) (*).
(*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite 

Pubblicazioni a pagamento

• tramite EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Abbonamenti:

•  tramite i distributori commerciali dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea  
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm).
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