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Chi siamo

Che cosa facciamo

La Corte dei conti europea è il revisore esterno
indipendente dell’Unione europea, con sede in
Lussemburgo. L’istituzione conta 28 membri, uno
per ogni Stato membro dell’UE. Ha un organico di
circa 900 persone, di tutte le nazionalità dell’UE, che
svolgono attività di audit o funzioni amministrative. Sin dalla sua istituzione nel 1977, l’attività della
Corte è stata incentrata su come migliorare e rendere
adeguatamente conto della gestione delle finanze
dell’UE.

La Corte verifica che i fondi UE siano correttamente
contabilizzati, riscossi e spesi conformemente alla
normativa applicabile e che sia stato conseguito un
impiego ottimale delle risorse. Avverte dei rischi,
fornisce garanzie ed offre orientamenti ai responsabili
delle politiche dell’UE su come migliorare la gestione
delle finanze pubbliche e far sì che i cittadini dell’UE
sappiano come sono stati spesi i loro soldi. Attraverso
gli audit e le altre attività svolte, contribuisce a rafforzare la legittimità democratica e la sostenibilità
dell’Unione europea.

Uffici della Corte a Lussemburgo.
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nuove o modificate, aventi un impatto finanziario, tra cui
un parere sul regolamento che istituisce il FEIS.

Cari lettori,
la nostra relazione annuale di attività 2015 riguarda un
anno in cui l’Unione europea ha dovuto ancora una volta
affrontare importanti sfide ed ha assistito a significativi
mutamenti della propria governance, delle politiche e della
gestione finanziaria, tra cui l’istituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e del meccanismo
di risoluzione unico per le banche dell’area euro. Questi
ed altri sviluppi hanno comportato nuove responsabilità in
materia di audit per la nostra istituzione.
Nel 2015 abbiamo continuato a sottoporre ad audit le attività delle istituzioni e degli altri organismi dell’UE, nonché
tutti i fondi UE ricevuti dagli Stati membri, dai paesi terzi,
dalle organizzazioni internazionali e da altri soggetti. In
linea con i compiti affidatici dal trattato, abbiamo prodotto
relazioni annuali sul bilancio dell’UE e sui Fondi europei di
sviluppo, nonché relazioni annuali specifiche sui conti di
oltre 50 agenzie ed altri organismi dell’UE. Abbiamo prodotto inoltre 25 relazioni speciali su una vasta gamma di
temi, le cui risultanze sono sintetizzate nel presente documento. Ne segnaliamo due tra tutte: la prima sul sistema di
scambio di quote di emissione, che illustra come il nostro
lavoro vada al di là delle questioni puramente finanziarie,
ed un’altra, inclusa in una serie di relazioni speciali sulla governance economica e finanziaria, sull’assistenza finanziaria ai paesi in difficoltà. Nel corso dell’anno abbiamo inoltre
espresso otto pareri su disposizioni normative dell’UE,

Affinché il nostro lavoro produca risultati visibili, è anche
essenziale che le nostre opinioni siano trasmesse alle parti
interessate a livello UE e nazionale. Nel corso dell’anno,
abbiamo ulteriormente potenziato la cooperazione con
il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
partner fondamentali con cui condividiamo il compito
di rendere conto ai cittadini dell’operato dell’UE. Abbiamo presentato i risultati dei nostri audit ad un numero
crescente di commissioni specializzate di queste istituzioni
ed abbiamo tenuto conto delle loro preoccupazioni nel
pianificare la nostra futura attività di audit. I membri della
Corte hanno inoltre effettuato visite ad alto livello negli
Stati membri per rafforzare la cooperazione con le autorità, i parlamenti e le istituzioni di audit nazionali. Nel 2015,
abbiamo organizzato due importanti conferenze, una sulla
sicurezza energetica, tenutasi a Bruxelles, ed un’altra in
Lussemburgo sul futuro degli aiuti allo sviluppo nel contesto dell’adozione dei nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’ONU.
Abbiamo preparato anche una profonda riforma interna
per consentire alla nostra istituzione di meglio rispondere alla costante evoluzione dell’Unione europea. Questa
relazione evidenza alcuni importanti cambiamenti che
abbiamo introdotto nella gestione dei nostri rapporti con
le parti interessate, dei nostri audit e delle risorse di cui
disponiamo. Presenta inoltre le informazioni fondamentali
sulla gestione del personale, sulle finanze e sulla performance di quest’ultimo anno presso la nostra istituzione,
nonché i risultati degli audit interni ed esterni svolti nel
corso dell’anno e la procedura annuale di discarico più
recente.
Spero che questa relazione offra un resoconto utile
ed interessante delle attività da noi intraprese nel 2015 per
adempiere alla nostra missione di migliorare la gestione
finanziaria dell’UE, promuovere la rendicontabilità e la
trasparenza e tutelare gli interessi finanziari dei cittadini
dell’UE.

Vítor Manuel da Silva Caldeira
Presidente

05

Il 2015 in breve

Le attività

La gestione

••

••

••

••

••

••

Relazioni annuali sul bilancio dell’UE e sui Fondi europei di sviluppo per l’esercizio finanziario 2014, che
comprendono principalmente i giudizi di audit nel
quadro della dichiarazione di affidabilità e i risultati
degli audit svolti.
52 relazioni annuali specifiche, che contengono
i giudizi formulati dalla Corte a seguito degli audit
finanziari su ogni agenzia e organismo dell’UE
aventi sede nei vai Stati membri, con due relazioni di
sintesi.
25 relazioni speciali su specifici settori di bilancio
o temi di gestione, quali il sistema di scambio di
quote di emissione, i programmi a favore dell’occupazione giovanile e l’assistenza durante la crisi
finanziaria.
8 pareri su atti normativi nuovi o aggiornati che
incidono sulla gestione finanziaria, che vanno dalla
proposta di regolamento sul Fondo europeo per gli
investimenti strategici alla modifica del regolamento
sul Comitato di risoluzione unico.
Riunioni, seminari e conferenze con le parti
interessate, tra cui due conferenze ad alto livello
sulla rendicontabilità dell’UE, una sulla sicurezza
dell’approvvigionamento energetico e l’altra sul
futuro degli aiuti allo sviluppo.

Uffici della Corte a Lussemburgo.

••

••
••

La Corte ha avviato una riforma interna, al fine di
razionalizzare le procedure di audit e di rendicontazione e pervenire ad una maggiore flessibilità
nella gestione delle risorse.
Ha compiuto significativi progressi nell’integrazione dei sistemi informativi per la gestione e la
documentazione degli audit, e per consentire
l’accesso alle informazioni relative agli audit anche
a partire da dispositivi mobili.
La Corte ha accolto Bettina Jakobsen, il nuovo
membro danese dell’istituzione.
Ha continuato ad applicare una politica di pari
opportunità in materia di assunzioni e di gestione
delle risorse umane.

Le attività

Revisione dei conti
Le relazioni di audit ed i pareri della Corte costituiscono
un elemento essenziale della procedura con cui l’UE
assolve all’obbligo di rendere conto del proprio operato.
Vengono infatti utilizzate, in particolare nell’ambito della
procedura annuale di discarico, per chiamare i responsabili della gestione dei fondi dell’UE a rispondere dell’utilizzo di tali risorse. Ciò riguarda principalmente la Commissione europea, ma anche le altre istituzioni e gli altri
organismi dell’UE. Gli Stati membri svolgono anch’essi
un ruolo importante nei settori a gestione concorrente,
quali la spesa per l’agricoltura e per la coesione.
La Corte produce tre principali documenti:

••

••

••

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 (FES), ma riguardano
anche specifici settori di bilancio o temi di gestione. Inoltre, vengono pubblicate separatamente le
relazioni annuali specifiche concernenti le agenzie dell’UE, gli organismi decentrati e le imprese
comuni.
le relazioni speciali, che presentano le risultanze
di audit di conformità e di controlli di gestione selezionati su specifici settori di spesa o di intervento
dell’UE o su temi relativi al bilancio e alla gestione.
i pareri, concernenti atti normativi nuovi o aggiornati che incidono sulla gestione finanziaria e altri
prodotti basati su analisi, redatti su richiesta di
un’altra istituzione o su iniziativa della Corte.

La Corte gestisce le risorse di cui dispone in modo tale
che risultino adeguatamente ripartite fra le varie attività,
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ottenendo validi risultati e una buona copertura di tutti
i settori del bilancio UE. Nel 2015, una quota significativa
delle risorse della Corte è stata destinata alla preparazione della dichiarazione di affidabilità annuale, presentata
nelle relazioni annuali. Il lavoro svolto a fini della dichiarazione di affidabilità riguarda due aspetti sui quali, in
base al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
la Corte è tenuta a fornire un parere annuale: l’affidabilità
dei conti e la legittimità e regolarità delle operazioni che
ne sono alla base. Ove possibile, la Corte tiene conto delle risultanze dei lavori svolti da altri revisori (cfr. sezione
sulla revisione dei conti delle agenzie dell’UE a pag. 14),
nonché delle attestazioni dei responsabili della gestione
presentate nelle relazioni annuali di attività dei direttori
generali della Commissione.
Oltre agli audit previsti dalla normativa, la Corte seleziona specifici settori di spesa o di intervento sulla base
di criteri quali il rischio di irregolarità o di performance
insoddisfacente, le potenzialità di miglioramento e l’interesse della collettività. I temi vengono scelti in assoluta
indipendenza, tenendo comunque conto delle opinioni
delle parti interessate. Nel 2015 la Corte ha prodotto
25 relazioni speciali basate principalmente sulle risultanze dei controlli di gestione da essa svolti. Le sintesi
sono presentate nella presente relazione (pagg. 15-33),
organizzate in base alle rubriche del quadro finanziario
pluriennale (QFP), il bilancio dell’UE per il periodo settennale 2014-2020.
La Corte è inoltre invitata a esprimere un parere su atti
legislativi nuovi o aggiornati aventi un impatto finanziario. Nel 2015, ha prodotto otto pareri su atti legislativi
nuovi o modificati (pag. 34), tra cui segnaliamo il parere
sul FEIS per illustrare sia il tema che l’impatto dei pareri
della Corte.
Tutti le relazioni di audit e i pareri della Corte sono disponibili sul sito Internet (eca.europa.eu).

07

Le attività

Relazioni di audit e pareri nel periodo 2013-2015
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Le attività

Visite di audit nel 2015
Benché la stragrande maggioranza del lavoro di audit della
Corte sia stato svolto nella sua sede di Lussemburgo, gli
auditor hanno effettuato anche visite presso le autorità
degli Stati membri, altri destinatari dei fondi UE negli Stati
membri e in paesi terzi (nonché presso le sedi di organizzazioni coinvolte nel trattamento dei fondi dell’UE, come gli
uffici regionali in Kenya e Uganda della Banca europea per
gli investimenti) e in altre istituzioni, agenzie e organismi
dell’UE. Grazie a tali visite, gli auditor hanno acquisito elementi probatori direttamente dai soggetti che partecipano
al trattamento, alla gestione e al pagamento dei fondi UE
e dai beneficiari finali che li hanno ricevuti.
Ogni équipe di audit è generalmente composta da due
o tre auditor e la durata di una visita di audit varia da alcuni
giorni a un paio di settimane. La frequenza e l’intensità del
lavoro di audit nei singoli Stati membri e paesi beneficiari
dipende dal tipo di audit e, se del caso, dal campione di
operazioni selezionate. Il numero di visite di audit può
quindi variare da un paese all’altro e da un anno all’altro. Le
visite di audit all’interno dell’UE sono spesso effettuate in
collaborazione con le istituzioni superiori di controllo degli
Stati membri interessati.
Nel 2015, gli auditor della Corte hanno effettuato 4 310
giornate di controlli in loco (negli Stati membri e in paesi
terzi), nel corso delle quali hanno acquisito elementi

probatori per le relazioni annuali e per compiti di audit
selezionati (relazioni speciali). In aggiunta, un notevole numero di giornate è stato dedicato alle visite di audit presso
le istituzioni UE a Bruxelles e a Lussemburgo, nonché
presso gli organismi e gli organi decentrati presenti in tutta
l’UE. Il numero di giornate che gli auditor della Corte hanno dedicato ai controlli in loco è diminuito rispetto al 2014.
Ciò è dovuto all’adozione di pratiche di lavoro più efficienti
e al maggiore ricorso a tecnologie, quali la condivisione
sicura di dati e documenti e le videoconferenze.

Individuazione delle frodi
Sebbene gli audit non siano finalizzati specificamente
all’individuazione di casi di frode, talvolta gli auditor della
Corte rilevano situazioni in cui sono indotti a sospettare
eventuali attività irregolari o fraudolente. La Corte collabora con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nel
combattere le frodi contro il bilancio dell’UE. Comunica
all’OLAF ogni sospetto caso di frode, corruzione o altra
attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’UE, individuato nel corso del lavoro di audit. Questi casi vengono
poi seguiti dall’OLAF, che decide se procedere ad ulteriori
indagini in collaborazione, ove necessario, con le autorità
degli Stati membri. Durante il 2015, la Corte ha comunicato
all’OLAF 27 casi di sospette frodi (16 nel 2014) che sono
state individuate durante il lavoro ai fini della dichiarazione
di affidabilità per gli esercizi finanziari 2014 e 2015 e durante altri compiti di audit.
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Giornate di controlli in loco nel 2015
Italia
Germania
Polonia
Spagna
Francia
Regno Unito
Grecia
Romania
Ungheria
Portogallo
Bulgaria
Paesi Bassi
Finlandia
Austria
Repubblica ceca
Lituania
Irlanda
Danimarca
Slovacchia
Svezia
Slovenia
Malta
Belgio
Cipro
Lettonia
Estonia
Lussemburgo
Svizzera
Algeria
Azerbaigian
Egitto
Uganda
Serbia
Cina
Stati Uniti d’America
Bosnia-Erzegovina
Cuba
Myanmar/Birmania
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia
Turchia
Eritrea
Ghana
Tanzania
Norvegia
Albania
Haiti
Papua Nuova Guinea
Ruanda
Montenegro
Ucraina
Etiopia
Kenya
Repubblica democratica del Congo
Moldova

Totale 4 310
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Relazioni annuali sull’esercizio 2014
Nel 2015 la maggior parte del lavoro di audit finanziario
e di conformità svolto dalla Corte è stata dedicata all’esecuzione del bilancio UE per l’esercizio 2014 e ha incluso
la verifica di 1 200 operazioni relative a tutti i settori di
spesa. La relazione annuale sull’esercizio 2014 che ne è risultata è stata pubblicata il 10 novembre 2015 ed è stata
diffusamente presentata alle parti interessate, tra cui il
Parlamento europeo e la sua commissione per il Controllo dei bilanci, il Consiglio dell’Unione europea (Consiglio
«Economia e finanza» o Ecofin), i parlamenti e i governi
nazionali e i media.
Il principale obiettivo della relazione annuale è presentare constatazioni e conclusioni che aiutino il Parlamento
europeo, il Consiglio e i cittadini a valutare la qualità
della gestione finanziaria dell’UE. Nella relazione annuale
sull’esercizio 2014, la Corte ha fornito garanzie in merito all’utilizzo dei fondi UE nel corso dell’esercizio e ha
evidenziato le aree in cui vi erano maggiori rischi di spese
irregolari. La Corte ha analizzato inoltre il motivo per cui
si sono verificati gli errori e ha formulato raccomandazioni utili per un uso ottimale e più efficiente delle risorse.

La struttura della relazione annuale per l’esercizio 2014
è stata aggiornata per renderla più utile per i lettori.
I capitoli riprendono le rubriche del quadro finanziario
pluriennale 2014-2020. Il nucleo centrale della relazione
è sempre rappresentato dalla dichiarazione di affidabilità
in cui la Corte esprime un giudizio sull’affidabilità dei
conti annuali dell’UE e sul rispetto della normativa applicabile per le operazioni relative alle entrate e alle spese.
La Corte ha valutato poi specificamente ciascuno dei
grandi settori di attività dell’UE e ha fornito informazioni
più approfondite sulla gestione finanziaria e di bilancio.
Sono state incluse informazioni sulla performance del
bilancio dell’UE e sulle comunicazioni della Commissione
relative alla performance, in particolare riguardo ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della
strategia Europa 2020.

La spesa UE nel 2014
è pari a

142,5 miliardi

= quasi 300 euro
per ogni cittadino

Il presidente della Corte dei conti europea Vítor Caldeira presenta la
relazione annuale sull’esercizio 2014 al Parlamento europeo.

Le attività

Principali messaggi della relazione
annuale 2014

L a Corte dei conti europea invoca un
approccio integralmente nuovo alla
spesa e agli investimenti dell’UE
 I conti dell’UE per l’esercizio 2014 sono stati
giudicati affidabili.
 Le entrate dell’esercizio 2014 sono state legittime
e regolari.
 I pagamenti relativi al 2014 sono stati inficiati da
un livello di errore rilevante.

Conclusioni e raccomandazioni
 I conti dell’UE per il 2014 sono stati preparati in modo
corretto, nel rispetto dei principi internazionali, e hanno fornito un’immagine fedele e veritiera. La Corte
ha quindi potuto esprimere, ancora una volta, un
giudizio positivo sulla loro affidabilità. Tuttavia, è stato
espresso un giudizio negativo per quanto riguarda la
regolarità dei pagamenti.
 Il livello di errore stimato, che misura il livello di
irregolarità, ammonta per i pagamenti 2014 al 4,4 %:
non si discosta molto da quello relativo al 2013 (4,5 %)
e resta ancora una volta al di sopra della soglia di
rilevanza del 2 %.
 È stato riscontrato lo stesso livello di errore stimato
(4,6 %) sia per la spesa gestita direttamente dalla
Commissione sia per quella soggetta a gestione concorrente con gli Stati membri. I più alti livelli di errore
sono stati riscontrati nella spesa a titolo della rubrica
«Coesione economica, sociale e territoriale» (5,7 %)
e della sottorubrica «Competitività per la crescita
e l’occupazione» (5,6 %). La spesa amministrativa ha
registrato il più basso livello di errore stimato (0,5 %).
 La tipologia di spesa e i livelli di errore sono chiaramente correlati. Il livello di errore stimato dalla Corte
per i regimi di rimborso delle spese (5,5 %), nell’ambito dei quali l’UE rimborsa costi ammissibili sostenuti
per attività ammissibili sulla base di dichiarazioni di
spesa redatte dai beneficiari, è il doppio di quello
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stimato per i programmi di sostegno legati a diritti acquisiti (2,7 %), nell’ambito dei quali i pagamenti sono
effettuati al soddisfacimento di determinate condizioni invece che a rimborso dei costi.
 Le azioni correttive intraprese dalle autorità degli
Stati membri e dalla Commissione hanno avuto un impatto positivo sul livello di errore stimato. Senza questi
interventi, il livello di errore complessivo stimato dalla
Corte sarebbe stato del 5,5 %. Sono possibili ulteriori miglioramenti nella valutazione, da parte della
Commissione, del rischio e dell’impatto delle azioni
correttive.
 Se la Commissione, le autorità degli Stati membri o i
revisori indipendenti avessero fatto uso di tutte le
informazioni a loro disposizione, avrebbero potuto
prevenire, o rilevare e correggere, una parte significativa degli errori.
 Gli importi da pagare nell’anno corrente e negli
anni futuri rimangono ad un livello molto alto.
È essenziale che la Commissione adotti misure per
ovviare a questo persistente problema. Per alcuni Stati
membri, l’arretrato di fondi non utilizzati rappresenta
una percentuale significativa della spesa pubblica
complessiva.
 Il decennio della strategia Europa 2020 ed i cicli di
bilancio settennali dell’UE (2007-2013 e 2014-2020)
non sono allineati. Negli accordi di partenariato e nei
programmi, gli Stati membri non prestano adeguata attenzione ai traguardi perseguiti nell’ambito di
Europa 2020. Tutto ciò limita la capacità della Commissione di monitorare e riferire sulla performance e sul
contributo del bilancio UE al conseguimento degli
obiettivi di Europa 2020.
 L’imminente revisione intermedia del quadro
finanziario pluriennale 2014-2020 rappresenta un
punto essenziale nella gestione della spesa dell’UE.
È importante che la Commissione analizzi al più presto i settori di spesa persistentemente inficiati da
elevati livelli di errore, e che valuti opportunità per
ridurli ponendo al contempo maggiore enfasi sulla
performance della spesa.
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Risultati per il 2014 delle verifiche delle operazioni per i settori di spesa dell’UE

Settore di spesa

Conclusione
di audit

Importo oggetto di audit e livello di errore stimato

3,6 %

57,5 mld di euro

Risorse naturali
Coesione economica,
sociale e territoriale

5,7 %

55,7 mld di euro

Competitività per la
crescita e l’occupazione

13,0 mld
di euro

Ruolo mondiale dell’Europa

7,4 mld 2,7 %
di euro

Amministrazione

8,8 mld
di euro
0

Inficiato da
errori rilevanti

5,6 %

Non inficiato da
errori rilevanti

0,5 %
20

40

60
mld di euro

Tabella tratta dalla Sintesi dell’audit dell’UE per il 2014, disponibile sul sito Internet della Corte alla pagina eca.europa.eu/en/euauditinbrief-2014

Le attività

Relazione annuale sui Fondi europei
di sviluppo (FES) per l’esercizio 2014
 Le entrate sono risultate esenti da errori.
 I pagamenti sono inficiati da errori rilevanti.
I FES forniscono assistenza finanziaria dell’Unione europea, nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, agli
Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nonché ai
paesi e territori d’oltremare (PTOM). Sono finanziati dagli
Stati membri e gestiti, al di fuori del quadro del bilancio
dell’UE, dalla Commissione europea e, per alcuni tipi di
sostegno, dalla Banca europea per gli investimenti.
I conti dei FES per l’esercizio 2014 sono risultati affidabili.
Le entrate non sono inficiate da errori rilevanti, a differenza dei pagamenti, che invece presentano un livello di
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errore stimato al 3,8 %. Come per gli esercizi precedenti,
sono state riscontrate debolezze nei controlli ex ante. Gli
errori relativi all’inosservanza delle norme sugli appalti
e all’assenza di documenti giustificativi della spesa hanno
costituito quasi due terzi del livello di errore stimato.
La relazione annuale della Corte sui FES è pubblicata
insieme alla relazione annuale sul bilancio dell’UE ed è disponibile sul sito web della Corte (eca.europa.eu).

Bilancio dei FES per il 2014 =

3,1 miliardi
di euro

Le attività

Relazioni annuali specifiche per il
2014
I bilanci di tutte le agenzie, organismi ed imprese comuni
dell’UE nel 2014 sono ammontati in totale a circa 4 miliardi di euro, ossia circa il 3 % del bilancio dell’UE per il 2014.
Le agenzie, gli organismi e le imprese comuni dell’UE
svolgono compiti specifici per conto dell’UE e hanno
sede in vari paesi dell’Unione europea. Sono attivi in
molti settori, quali la sicurezza dei beni e delle persone,
la sanità, la ricerca, le finanze, le politiche migratorie e i
trasporti. Ognuno di essi ha un proprio mandato, un
consiglio di amministrazione, un direttore, del personale
e un proprio bilancio.
Nel 2015, la Corte ha prodotto 52 relazioni annuali specifiche sull’esercizio finanziario 2014, che hanno riguardato
41 agenzie decentrate ed esecutive e altri organismi europei, le 8 imprese comuni europee operanti nel campo
della ricerca, le scuole europee, l’impresa comune Galileo
in liquidazione e l’infrastruttura di comunicazione Sisnet.
La Corte ha pubblicato inoltre due sintesi che offrono
una panoramica dei risultati degli audit svolti in tale ambito: una riguarda le agenzie e gli altri organismi dell’UE,
l’altra le imprese comuni. Queste relazioni sono state
presentate al presidente del Parlamento europeo, alla
commissione per il Controllo dei bilanci del Parlamento
europeo, al Consiglio «Affari generali» e al comitato del
bilancio del Consiglio.
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Il 2014 è stato il primo esercizio in cui i conti annuali di
ciascuna delle 33 agenzie decentrate e altri organismi
dell’UE sono stati sottoposti ad un audit indipendente
da parte di una società di audit privata. Nel formulare il
giudizio su detti conti, la Corte ha tenuto conto di questi
lavori di audit e delle azioni adottate dai soggetti controllati in risposta alle constatazioni del revisore. I conti
annuali delle restanti agenzie ed imprese comuni sono
stati interamente controllati dalla Corte.
Tutte le agenzie, gli altri organismi e le imprese comuni
hanno prodotto conti per il 2014 che la Corte ha giudicato affidabili. Le operazioni erano legittime e regolari,
ad eccezione di quelle di Artemis (sistemi informatici
integrati), ENIAC (nanoelettronica) e ECSEL (componenti
e sistemi elettronici). Le garanzie insufficienti fornite
dalle strategie di audit ex post di Artemis e ENIAC hanno
condotto a esprimere un giudizio di audit con rilievi,
come è avvenuto anche per ECSEL. In generale, le agenzie hanno continuato a migliorare le proprie procedure,
adottando azioni correttive in risposta alle osservazioni
formulate dalla Corte per esercizi precedenti. Le relazioni
annuali specifiche, insieme alle due sintesi dei risultati
degli audit della Corte sui conti 2014 delle agenzie, degli
organismi e delle imprese comuni sono disponibili sul
sito Internet della Corte (eca.europa.eu).

52 relazioni
annuali
specifiche

sulle agenzie,
gli altri organismi e
le imprese comuni dell’UE
con sede in vari paesi
dell’Unione

Sede di Europol, L’Aia, Paesi Bassi

15

Le attività

Relazioni speciali prodotte nel 2015

Nel 2015, le relazioni speciali della Corte si sono focalizzate
su temi connessi agli obiettivi generali in materia di valore
aggiunto UE e crescita, nonché sulla risposta che l’UE ha
fornito di fronte alle sfide mondiali, tra cui la sostenibilità delle finanze pubbliche, l’ambiente e i cambiamenti
climatici.

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. I controlli di gestione
della Corte riguardano spesso più esercizi finanziari e temi
complessi e possono richiedere più di un anno per essere
ultimati.

Viene qui fornita una brevi sintesi di tutte le 25 relazioni
speciali prodotte dalla Corte nel 2015, raggruppate in
base alle corrispondenti rubriche del quadro finanziario
pluriennale.

Principali tappe di un audit di conformità o di un controllo di gestione
Pubblicazione della relazione speciale in
23 lingue ufficiali, corredata della risposta
dell'entità controllata.

06
05
04
03
02
01

STESURA

LAVORO SUL
CAMPO

PIANIFICAZIONE

ADOZIONE

CONFERMA DELLE
CONSTATAZIONI

PUBBLICAZIONE

Approvazione della relazione
da parte della Sezione di
audit o del collegio.

Conferma dei fatti e delle constatazioni con
l’entità controllata.

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

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

Determina l'utilità e la fattibilità della proposta di audit. Stabilisce l'estensione, gli obiettivi,
l'approccio, la metodologia e la tempistica dell'audit.
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Crescita intelligente e inclusiva
Competitività per la
crescita e l’occupazione
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••

13 %

La crescita intelligente e inclusiva rappresenta la quota
più consistente della spesa finanziata dal bilancio dell’UE
e riguarda due settori: competitività per la crescita e l’occupazione e coesione economica, sociale e territoriale.
La competitività per la crescita e l’occupazione
include i finanziamenti per le reti transeuropee
dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni; sviluppo di imprese, ricerca e innovazione; istruzione e formazione; politica sociale ecc. La spesa
programmata per questa rubrica per il periodo 2014-2020
rappresenta il 13 % del bilancio totale dell’UE per l’intero
periodo di programmazione, ossia 143 miliardi di euro. Il
bilancio del 2015 è stato di 15,7 miliardi di euro.

Trasporto per vie navigabili interne in Europa:
dal 2001 nessun significativo miglioramento
nella quota modale e nelle condizioni di navigabilità (1/2015). Gli auditor hanno valutato se
i progetti cofinanziati dal bilancio dell’UE abbiano
contribuito in maniera efficace all’incremento della
quota modale di trasporto merci per vie navigabili
interne e al miglioramento della navigabilità e se le
strategie dell’UE per il trasporto per vie navigabili
interne siano state coerenti e fondate su analisi
pertinenti ed esaurienti.
Dall’audit è emerso che, a causa della mancata
eliminazione delle strozzature, i progressi sono
stati solo lenti. I progetti cofinanziati dall’UE non
sono stati attuati in modo efficace, il trasporto per
vie navigabili interne non è divenuto un’alternativa
al trasporto su strada e la navigabilità non è migliorata. Gli Stati membri avevano prestato poca
attenzione alle vie navigabili interne, nonostante la
Commissione le considerasse una priorità. Gli Stati
membri collegati dai principali corridoi di navigazione non hanno definito alcuna strategia comune
coerente e le strategie dell’UE hanno prestato
scarsa attenzione alla manutenzione dei fiumi e a
considerazioni politiche ed ambientali. Gli Stati
membri dovrebbero dare la priorità ai progetti

sulle vie navigabili interne che offrono maggiori
e più immediati vantaggi e la Commissione dovrebbe concentrare i fondi su progetti che includono piani avanzati per l’eliminazione di strozzature.
Nel periodo 2007-2013, i progetti UE per il trasporto per vie navigabili interne hanno ricevuto 1,3 miliardi di euro di finanziamenti nel quadro dello
strumento per la rete transeuropea di trasporto,
del Fondo europeo di sviluppo regionale e del
Fondo di coesione.
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••

Il sostegno finanziario dell’UE fa adeguatamente fronte alle esigenze dei microimprenditori?
(8/2015). Gli auditor hanno accertato se il sostegno finanziario del Fondo sociale europeo e dello
strumento europeo Progress di microfinanza abbia
risposto alle esigenze dei microimprenditori.
Sono emerse debolezze nella programmazione
e nella definizione degli interventi per il sostegno
finanziario dell’FSE e manca un monitoraggio
sufficiente e attendibile della performance. Né la
Commissione né gli Stati membri disponevano di
informazioni comparate sui costi amministrativi per
singolo Stato membro e per singolo meccanismo
di finanziamento. Tali criticità potrebbero nuocere
all’efficacia del sostegno finanziario dell’UE per
i microimprenditori. Gli Stati membri, al momento di
definire gli strumenti di finanziamento e di predisporre programmi operativi che comprendono il
sostegno finanziario dell’UE ai microimprenditori,
dovrebbero eseguire valutazioni del fabbisogno.
La Commissione europea dovrebbe subordinare
l’impiego degli strumenti finanziari dell’FSE da parte
degli Stati membri alla presenza di solidi sistemi di
gestione dei rischi.
I microfinanziamenti riguardano solitamente importi
inferiori a 25 000 euro e, spesso, a 10 000 euro. Secondo le stime, la domanda complessiva di finanziamenti di quest’ordine di grandezza negli Stati membri dell’UE sarebbe superiore a 12 miliardi di euro.
Fra gli esempi citati nella relazione vi è un importo di
5 000 euro destinato all’ampliamento di un chiosco
cittadino e un importo di 9 500 quale contributo
all’avviamento di un’area giochi per bambini e di un
negozio di abbigliamento.

••

Migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento
energetico mediante lo sviluppo del mercato interno dell’energia: occorre un impegno maggiore
(16/2015). L’audit ha inteso stabilire se l’attuazione
degli interventi relativi al mercato interno dell’energia e la spesa dell’UE in infrastrutture energetiche
abbiano efficacemente contribuito alla sicurezza
dell’approvvigionamento energetico.
Dall’audit è emerso che le infrastrutture energetiche in Europa non sono in genere ancora concepite per mercati pienamente integrati e quindi
non forniscono attualmente un’efficace sicurezza
dell’approvvigionamento energetico. Il sostegno
finanziario a carico del bilancio dell’UE nel settore
delle infrastrutture energetiche ha contribuito solo
in maniera limitata al mercato interno dell’energia
e alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico. La Commissione europea dovrebbe individuare
infrastrutture energetiche che non vengono usate
attivamente nell’UE, e lavorare assieme agli Stati
membri per eliminare gli ostacoli al loro utilizzo
ai fini del mercato interno dell’energia. Inoltre, la
Commissione dovrebbe ideare nuove modalità per
rendere disponibile l’energia proveniente da uno
Stato membro ai clienti di un altro Stato membro.
Il mercato interno dell’energia dovrebbe consentire il
libero flusso e il commercio senza frontiere di gas e di
energia elettrica in tutto il territorio dell’UE. Dal bilancio dell’UE sono stati stanziati 3,7 miliardi di euro di
finanziamenti destinati alle infrastrutture energetiche
per il periodo compreso tra il 2007 e il 2013, e ulteriori
7,4 miliardi di euro sono previsti per il periodo 20142020. Come sottolineato nella relazione, tuttavia,
l’obiettivo dell’UE di completare il mercato interno
dell’energia entro il 2014 non è stato raggiunto.
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Crescita intelligente e inclusiva
Coesione economica,
sociale e territoriale
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34 %

La coesione economica, sociale e territoriale
include la politica regionale, la quale si prefigge
di aiutare gli Stati e le regioni meno sviluppati dell’UE a recuperare il ritardo, di rafforzare
la competitività di tutte le regioni e di sviluppare la loro
cooperazione.
La spesa programmata per il settore della coesione per il
periodo 2014-2020 rappresenta il 34 % del bilancio totale dell’UE per l’intero periodo di programmazione, ossia
367 miliardi di euro. Il bilancio del 2015 è stato di 51,1 miliardi
di euro.

Occorre intensificare gli sforzi per risolvere
i problemi degli appalti pubblici nell’ambito
della spesa dell’UE nel settore della coesione
(10/2015). Gli auditor hanno esaminato se la
Commissione e gli Stati membri stiano adottando
azioni appropriate ed efficaci per affrontare il problema degli errori riguardanti gli appalti pubblici
nel settore della politica di coesione.
Le risultanze dell’audit mostrano che permangono problemi diffusi nel modo in cui le autorità
pubbliche in tutta l’UE appaltano i lavori. Anche se
la Commissione e gli Stati membri hanno iniziato
ad affrontare il problema, la strada da percorrere
è ancora lunga. Gravi errori hanno limitato una
effettiva concorrenza e hanno condotto all’aggiudicazione degli appalti a soggetti che non avevano
presentato le offerte migliori. L’analisi sistematica
è molto limitata e mancano dati sufficientemente
dettagliati, fondati e coerenti sulla natura e sull’entità degli errori. Se la situazione non sarà migliorata
entro la fine del 2016, essi raccomandano di sospendere i pagamenti 2014-2020 agli Stati membri
interessati.

Tra il 2007 e il 2013, sono stati stanziati 349 miliardi di euro per spese nell’ambito della politica
regionale attraverso il Fondo europeo di sviluppo
regionale, il Fondo di coesione e il Fondo sociale
europeo. Una parte significativa di questi fondi
è spesa attraverso appalti pubblici. Sono stati
riscontrati errori in quasi il 40 % dei progetti controllati nel quadro degli audit sugli appalti pubblici
svolti ai fini della stesura della relazioni annuali
della Corte per gli esercizi dal 2009 al 2013.
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Il finanziamento dell’UE agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nel bacino idrografico
danubiano: occorrono ulteriori sforzi per aiutare gli
Stati membri a conseguire gli obiettivi della politica
dell’UE in materia di acque reflue (2/2015). L’audit
ha valutato l’efficacia del Fondo europeo di sviluppo
regionale e del Fondo di coesione nell’aiutare gli Stati
membri del bacino danubiano a conseguire gli obiettivi della politica dell’UE in materia di acque reflue.
Dall’audit è emerso che, sebbene la spesa dell’UE
abbia fornito un contributo cruciale ai progressi
compiuti da Repubblica ceca, Ungheria, Romania
e Slovacchia, tutti i paesi hanno registrato ritardi
nel conformarsi alle norme e nell’assorbire le risorse
finanziarie dell’UE disponibili. Gli impianti dei paesi
in questione assicuravano in genere un trattamento adeguato delle acque reflue, ma la gestione dei
fanghi di depurazione e degli sfioramenti dovuti
a precipitazioni presentava a volte debolezze. Un
terzo degli impianti era sovradimensionato e, potenzialmente, non sostenibile. I paesi hanno assorbito
lentamente i fondi UE disponibili, rischiando così
di perdere i finanziamenti UE o di dover richiedere
finanziamenti aggiuntivi alle casse nazionali. La Commissione dovrebbe rafforzare gli obblighi informativi
e gli Stati membri dovrebbero porre in essere disposizioni giuridiche che assicurino il rapido allacciamento alla rete fognaria pubblica. La Commissione e gli
Stati membri dovrebbero stabilire criteri per tutte le
tipologie di impiego dei fanghi e assicurare un valido
monitoraggio degli inquinanti.
Il bacino idrografico danubiano è il più grande
d’Europa. Nei periodi di programmazione 2000-2006
e 2007-2013, l’UE ha fornito un contributo di 7,9 miliardi di euro per i progetti di trattamento delle acque
reflue nei quattro Stati membri sottoposti ad audit.

••

La qualità delle acque nel bacino idrografico danubiano: sono stati compiuti progressi nell’attuazione della direttiva quadro in materia di acque, ma
resta ancora strada da fare (23/2015). Gli auditor
hanno controllato se l’attuazione della direttiva
quadro sulle acque da parte di Repubblica ceca, Ungheria, Romania e Slovacchia abbia determinato un
miglioramento della qualità delle acque di superficie
nel bacino del Danubio.
L’audit ha rilevato che i miglioramenti sono stati modesti e indicato nella «scarsa ambizione» dei piani
di gestione dei paesi interessati la causa principale
dei modesti progressi compiuti. Gli auditor hanno
evidenziato la mancanza di misure mirate per i corpi
idrici con uno stato qualitativo insoddisfacente.
A causa delle carenze dei sistemi di monitoraggio,
non erano disponibili dati sufficienti sul tipo e sulle
fonti di inquinamento all’origine del mancato raggiungimento degli obiettivi fissati per un dato corpo
idrico. Per un numero elevato di corpi idrici, gli Stati
membri hanno inoltre concesso esenzioni riguardo
al rispetto di scadenze importanti senza sufficienti
giustificazioni. La Corte ha raccomandato tra l’altro
di migliorare i sistemi di monitoraggio e di analisi, di
introdurre criteri più rigorosi per le ispezioni e di imporre oneri o imposte per scoraggiare le emissioni.
Fra il 2007 e il 2013, sono stati erogati agli Stati
membri del bacino idrografico danubiano, tramite
il Fondo europeo di sviluppo regionale/Fondo di
coesione, 6,35 miliardi di euro per il trattamento
delle acque reflue. Nell’arco dello stesso periodo,
sono stati stanziati 6,39 miliardi di euro a titolo del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per
compensare gli agricoltori che assumono impegni
agroambientali.
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La Garanzia per i giovani nell’UE: i primi passi
sono stati compiuti, ma si profilano rischi di
attuazione (3/2015). Gli auditor hanno valutato se
la Commissione abbia fornito un sostegno adeguato agli Stati membri nell’istituzione del sistema
di Garanzia per i giovani e ha esaminato possibili
rischi di attuazione.
Hanno individuato tre fattori che rischiano di ostacolare l’attuazione nell’UE della Garanzia per i giovani: l’adeguatezza del finanziamento complessivo,
il modo in cui viene definita una «offerta qualitativamente valida» e il modo in cui la Commissione
monitora i risultati e li comunica. La Commissione
ha fornito un sostegno adeguato e tempestivo agli
Stati membri per l’istituzione dei sistemi di Garanzia per i giovani. Tuttavia, non ha condotto una
valutazione d’impatto specificando costi e benefici
attesi, benché questa sia la procedura convenzionale. Sebbene la Commissione abbia chiesto
agli Stati membri di produrre una stima dei costi
nel presentare i rispettivi piani di attuazione della
Garanzia per i giovani, alcune risposte non contenevano informazioni pertinenti e nessuno stato ha
comunicato i costi stimati delle riforme strutturali
necessarie.
Il sistema di Garanzia per i giovani è stato istituito
nel giugno 2013 in risposta al peggioramento delle
condizioni per i giovani disoccupati, aggravate dalla crisi economica e finanziaria. Dal 2014 al 2020 il
sistema sarà in parte finanziato dal bilancio dell’UE,
tramite il Fondo sociale europeo e un’apposita
iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, per
un importo complessivo di 12,7 miliardi di euro.

••

Sostegno della Commissione ai gruppi di intervento per i giovani: fondi FSE riorientati, ma scarsa focalizzazione sui risultati (17/2015). Gli auditor
hanno valutato se le proposte elaborate dai gruppi
di intervento per i giovani nel 2012 abbiano contribuito al riorientamento dei fondi FSE, indicando
come raggiungere risultati più efficaci nel minor
tempo possibile per i giovani disoccupati tramite la
spesa dell’FSE.
Dall’audit è emerso che i gruppi di azione per
i giovani istituiti dalla Commissione sono riusciti
a riorientare i fondi verso il sostegno ai giovani, ma
hanno presentato solo modeste proposte. La Commissione ha fornito consulenza agli Stati membri
ma tale sostegno è stato limitato dal livello e dalla
qualità delle informazioni disponibili. Anche se
l’iniziativa ha portato alla riprogrammazione e alla
ridistribuzione dell’FSE, la valutazione della Commissione sulle modifiche ai programmi operativi si
è concentrata principalmente sull’impatto sul bilancio. Per iniziative di questo tipo, laddove vi può
essere un divario tra quanto promesso e quello che
può essere realisticamente fornito dalla Commissione, occorre gestire meglio le aspettative.
La Commissione ha istituito i gruppi di intervento
per i giovani nel 2012 come parte dell’iniziativa
«Opportunità per i giovani». I gruppi hanno riunito
esperti nazionali e della Commissione negli otto
Stati membri che all’epoca registravano i livelli più
elevati di disoccupazione giovanile. L’iniziativa ha
ricevuto quasi 10 miliardi di euro di fondi FSE ancora disponibili per la riprogrammazione negli Stati
membri interessati.
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Crescita sostenibile: risorse naturali
Risorse naturali
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39 %

Questa linea di bilancio copre la politica agricola
comune e la politica per la pesca, lo sviluppo
rurale e le misure ambientali dell’UE. Tre quarti
della spesa riguarda spese dirette agli agricoltori
e il sostegno ai mercati agricoli. Un ulteriore quinto è destinato allo sviluppo rurale.
La spesa programmata per il periodo 2014-2020 rappresenta
quasi il 39 % del bilancio totale dell’UE per l’intero periodo
di programmazione, ossia 417 miliardi di euro. Il bilancio del
2015 è stato di 56 miliardi di euro.

Assistenza tecnica: qual è il contributo fornito
all’agricoltura e allo sviluppo rurale? (4/2015).
Gli auditor hanno esaminato l’impiego dei fondi
per l’assistenza tecnica nel settore dell’agricoltura
e dello sviluppo rurale durante il periodo di programmazione 2007-2013. L’audit è stato incentrato
sulla regolarità, sull’efficacia e sull’efficienza dei
finanziamenti a livello della Commissione e negli
Stati membri.
È emerso che né la Commissione europea né gli
Stati membri sono stati in grado di dimostrare in
che misura il ricorso all’assistenza tecnica nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale avesse
contribuito all’efficienza di bilancio e agli obiettivi
della politica agricola comune. Le reti rurali, che
mirano ad accrescere la cooperazione, la condivisione delle conoscenze e l’innovazione nel settore
agricolo, sono uno strumento particolarmente
adatto all’attuazione dell’assistenza tecnica. Nella
maggior parte dei casi, però, risorse destinate al
rafforzamento della capacità erano state utilizzate
per puntellare i bilanci amministrativi generali. La
Commissione dovrebbe chiarire l’estensione e l’attuazione dell’assistenza tecnica dagli Stati membri
nel settore dello sviluppo rurale e monitorarne da
vicino l’attuazione.

Per il periodo 2013-2017, gli Stati membri avevano
in programma di utilizzare 1,5 miliardi di euro per
l’assistenza tecnica provenienti dal bilancio dell’UE,
fino a un massimo del 4 % della dotazione nazionale per lo sviluppo rurale. Per il periodo 2014-2020,
questo importo è salito a circa 1,9 miliardi di euro.

Le attività

••

Gli strumenti finanziari sono uno strumento
valido e promettente nel settore dello sviluppo
rurale? (5/2015). L’audit mirava a stabilire se gli
strumenti finanziari (fondi per prestiti e fondi di
garanzia) attuati nel quadro della politica di sviluppo rurale dell’UE fossero stati ben concepiti e ben
gestiti nel periodo di programmazione 2007-2013.
Dall’audit è emerso che gli strumenti non erano
stati fino ad allora efficaci, principalmente perché
sovracapitalizzati e perché non avevano esplicato
appieno le loro potenzialità in termini di effetto di
leva ed effetto di rotazione. Non erano chiare le
argomentazioni a favore della creazione degli strumenti finanziari nel periodo di programmazione
2007-2013. Non esistevano informazioni attendibili
e quantificabili per giustificare i tipi di strumenti
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finanziari posti in essere, determinare la domanda
di strumenti finanziari nel settore dell’agricoltura
e dimostrare l’adeguatezza del capitale stanziato
per il fondo. Si dovrebbero creare migliori incentivi
affinché gli Stati membri costituiscano strumenti
finanziari per lo sviluppo rurale e stimolino la domanda da parte degli agricoltori e di altri beneficiari e stabilire norme e obiettivi adeguati per
l’effetto di leva e l’effetto di rotazione per il periodo
2014-2020.
Alla fine del 2013 l’UE e gli Stati membri avevano
investito circa 700 milioni di euro nei fondi di garanzia e nei fondi per prestiti per lo sviluppo rurale.
Per il periodo 2014-2020, la Commissione auspica
che gli Stati membri si impegnino quanto meno
a raddoppiare l’impiego degli strumenti finanziari.

Un esempio di controllo di gestione:
l’integrità e l’attuazione dell’ETS
dell’UE (6/2015)
Il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione europea (ETS dell’UE) si differenzia dalle altre
politiche e programmi sottoposti ad audit dalla Corte in
quanto non riceve significativi finanziamenti dall’UE. Ha
però un fortissimo impatto sull’attuazione degli interventi nell’UE e sulla qualità di vita dei cittadini. Introdotto nel 2005, l’ETS dell’UE è spesso citato come il modello
di riferimento per le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e per i regimi di scambio delle quote
di emissioni in via di definizione altrove nel mondo.
Ci si aspetterebbe quindi di trovare un solido quadro
di riferimento, che definisca la regolamentazione e la
supervisione del mercato, fornisca certezza giuridica
e disciplini i sistemi per trattare le informazioni fondamentali. Inoltre, gli aspetti pratici relativi all’attuazione
dei sistemi dovrebbero essere sufficientemente precisi.
Alla fine del 2013, gli auditor della Corte hanno esaminato il quadro per la protezione dell’integrità dell’ETS
dell’UE e i sistemi per l’effettiva attuazione del regime
presso la Commissione e negli Stati membri per la fase II
(fine 2012). Tale esame si rendeva necessario per i rischi
che la creazione di un mercato funzionante potrebbe
comportare per l’attuazione della politica dell’UE in
materia di cambiamenti climatici e per le difficoltà nel
controllare questa attività immateriale («come si misura
l’aria calda»?).

Gli auditor della Corte hanno valutato se l’ETS dell’UE
fosse gestito in modo adeguato. Hanno svolto non solo
indagini documentali e avuto colloqui con gli agenti
che partecipavano alla gestione dell’ETS dell’UE presso
la Commissione europea a Bruxelles, ma si sono anche
recati in cinque Stati membri (Germania, Francia, Italia,
Polonia e Regno Unito), per visitare le autorità competenti. Hanno esaminato inoltre i documenti di altri due
Stati membri (Grecia e Spagna) e consultato gli esperti
in loco. Hanno ottenuto elementi probatori dalla verifica
dei dati tratti dai documenti delle autorità nazionali,
relativi a 150 impianti selezionati in sette di questi paesi,
ed analizzato i dati del catalogo delle operazioni dell’UE.
Non hanno potuto visitare gli impianti veri e propri in
quanto, poiché questi non ricevono fondi dall’UE per
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l’attuazione del sistema, gli auditor della Corte non
hanno diritto di accedervi.
Gli elementi probatori ottenuti segnalavano la mancanza di sorveglianza sul mercato delle emissioni e anche
un’assenza di cooperazione tra regolatori. Nell’illustrare le risultanze specifiche del loro lavoro, gli auditor
hanno constatato che la definizione giuridica di «quote
di emissioni» non era sufficientemente chiara e che le
procedure utilizzate per controllare l’apertura dei conti
ETS sul registro dell’UE e per monitorare le operazioni
non erano idonee a garantire un sufficiente controllo
contro gli abusi. La situazione era paradossale: gli Stati
membri non potevano monitorare efficacemente le
operazioni transfrontaliere poiché non avevano un
accesso diretto alla base dati centrale; tuttavia, neppure
la Commissione poteva monitorare gli Stati perché non
vi era una base giuridica che le consentisse di farlo. Gli
auditor hanno rilevato inoltre che i sistemi per monitorare e comunicare le emissioni non erano armonizzati
e che erano carenti in termini di controlli; in aggiunta,
gli orientamenti forniti dalla Commissione e le comunicazioni sia della Commissione che degli Stati membri
erano inadeguati.
Sulla base delle risultanze ottenute, gli auditor hanno
concluso che il quadro di protezione dell’integrità del
mercato non era sufficientemente solido e che vi erano
state significative debolezze nell’attuazione della fase
precedente, alcune delle quali richiedono ulteriori
interventi nella fase attuale. Nonostante i problemi
sopra descritti, la relazione chiarisce che questo sistema
innovativo è stato costantemente migliorato. Il dibattito
e le riforme relative all’ETS, in corso al momento della
pubblicazione dell’audit, si focalizzano sull’efficacia del
sistema e su come far fronte all’eccedenza, questioni
che non sono state prese in esame dall’audit. Questa
relazione mostra però che i temi fondamentali dell’integrità del mercato e dell’attuazione del sistema devono
essere affrontati con attenzione, affinché l’UE possa aver
fiducia che questa politica avrà strumenti migliori per
conseguire la riduzione delle emissioni e la diffusione
delle tecnologie a bassa emissione di CO2.
La Corte ha formulato una serie di raccomandazioni pratiche dirette sia alla Commissione sia alle autorità degli
Stati membri, che possono contribuire a migliorare l’integrità del mercato e l’attuazione del sistema, rendendolo più efficace per conseguire gli obiettivi in materia
di cambiamenti climatici per il 2020 e oltre. In risposta

a questa relazione, la Commissione ha convenuto sulla
necessità di affrontare questioni essenziali ancora in
sospeso in materia di regolamentazione e supervisione
del mercato, ove richiesto, rassicurando riguardo al
fatto che molti miglioramenti sono già stati introdotti
nella fase III (2013-2020) e riprendono specificamente le
osservazioni della Corte.
La relazione ha suscitato un grande interesse nei
media ed è stata presentata in una conferenza stampa
per i giornalisti dell’UE accreditati a Bruxelles. I media
nell’UE e nel mondo hanno riferito che l’ETS dell’UE
necessita di una migliore supervisione per migliorare
il mercato del CO2 e di una protezione dagli abusi di
mercato, compresi i rischi di frode in materia di IVA ancora presenti. Come per tutte le relazioni speciali della
Corte, Kevin Cardiff, il membro responsabile per questa
relazione, l’ha presentata alla commissione per il Controllo dei bilanci del Parlamento europeo e anche alle
commissioni competenti per l’ambiente del Parlamento
e del Consiglio, per condividere con loro considerazioni
che possono essere utili per future decisioni relative
alla normativa del settore. Il Parlamento ed il Consiglio
hanno accolto favorevolmente le osservazioni e le raccomandazioni della Corte e terranno conto di eventuali
altre proposte future per migliorare l’integrità e l’attuazione del regime.

Equipe di audit (da sinistra a destra): Stefan Den Engelsen,
Emese Fésűs, Kevin Cardiff, Colm Friel.
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Gli accordi di partenariato nel settore della pesca
sono gestiti dalla Commissione in maniera adeguata? (11/2015). L’audit ha esaminato se tali accordi
fossero stati adeguatamente gestiti. Gli auditor
hanno valutato il processo di negoziazione e l’attuazione degli accordi, il monitoraggio delle catture da
parte della Commissione e la selezione e il controllo
delle azioni finanziate.
Hanno riscontrato che, sebbene gli accordi fossero
generalmente gestiti in maniera adeguata, il quantitativo negoziato (espresso in tonnellate) era spesso
superiore alle catture registrate nei periodi precedenti, comportando una continua sottoutilizzazione.
Poiché il contributo finanziario dell’UE deve essere
versato interamente, a prescindere dalle catture
effettive, il costo effettivo corrisposto è stato spesso
superiore al prezzo negoziato.
Mancavano inoltre dati affidabili, coerenti e completi
sulle catture realmente effettuate dalla flotta dell’UE.
Al momento di negoziare le possibilità di pesca
nell’ambito di nuovi protocolli, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione i tassi di utilizzo
precedenti, collegare più strettamente i pagamenti
alle catture effettive e far sì che la nuova banca dati
sulle catture sia usata nella sua interezza dagli Stati
membri di bandiera e fornisca dati attendibili sulle
catture, che possano essere monitorati e mantenuti
aggiornati.
Gli accordi dovrebbero assicurare la sostenibilità
delle attività di pesca in questione, consentendo
ai pescherecci dell’UE di pescare solo le risorse
eccedentarie dei paesi partner. Gli auditor dubitano
tuttavia che la cosiddetta «eccedenza» possa essere
calcolata in modo corretto, a causa della mancanza
di informazioni attendibili.

••

La priorità dell’UE consistente nel promuovere
un’economia rurale basata sulla conoscenza
è stata inficiata dalla cattiva gestione delle misure di trasferimento delle conoscenze e di consulenza (12/2015). L’audit ha esaminato se esistessero
sistemi di gestione e di controllo per fornire efficacemente misure di trasferimento delle conoscenze
e di consulenza per lo sviluppo rurale.
Dall’audit è emerso che i programmi di consulenza
e di formazione professionale finanziati dall’UE
nelle zone rurali sono troppo costosi da gestire,
costituiscono spesso un doppione di programmi esistenti e favoriscono prestatori di servizi di
formazione già ben insediati. Gli auditor hanno
individuato procedure di gestione insoddisfacenti
attuate negli Stati membri e una insufficiente attività di supervisione esercitata dalla Commissione.
Gli Stati membri hanno fatto eccessivo affidamento
sulle proposte dei prestatori di servizi, giudicando
qualsiasi tipo di formazione «valido» e ammissibile al finanziamento pubblico. L’assenza di una
procedura di selezione equa e trasparente ha fatto
sì che venissero selezionati e beneficiassero della
maggior parte dei finanziamenti prestatori che
godevano già da tempo di una solida posizione sul
mercato. Gli Stati membri dovrebbero selezionare
attività di formazione che rispondano al fabbisogno di competenze stabilito sulla base di analisi
sistematiche ed evitare il rischio che il processo di
selezione si svolga in funzione del prestatore.
L’Unione europea sostiene progetti di formazione
e consulenza in questo settore tramite il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Per il periodo
2007-2013, sono stati stanziati per queste attività
1,3 miliardi di euro. I cofinanziamenti erogati dagli
Stati membri hanno portato il sostegno pubblico
totale a 2,2 miliardi di euro. Per il periodo 20142020, tale importo potrebbe superare i 4 miliardi
di euro.
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••

L’efficacia in termini di costi del sostegno UE per
lo sviluppo rurale agli investimenti non produttivi in agricoltura (20/2015). L’audit ha esaminato
l’efficacia in termini di costi degli investimenti non
produttivi (INP) nel contribuire al conseguimento
dell’obiettivo del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale riguardante l’uso sostenibile dei
terreni agricoli nel periodo di programmazione
2007-2013.
La Corte ha concluso che il sostegno agli INP ha
contribuito al conseguimento degli obiettivi,
ma in un modo non efficace in termini di costi.
Questo perché i costi del 75 % dei progetti visitati
erano irragionevolmente elevati. Anche se molti
di questi progetti presentavano evidenti caratteristiche di redditività, erano interamente finanziati
con fondi pubblici. Gli auditor della Corte hanno
visitato quattro Stati membri che, nel loro insieme,
rappresentavano l’80 % del bilancio totale per gli
INP: Portogallo, Danimarca, Regno Unito (Inghilterra) e Italia (Puglia). Solo cinque dei 28 progetti
controllati sono risultati efficaci in termini di costi.
Nella relazione si segnala che il problema potrebbe non essere limitato al campione, dal momento
che scaturisce da debolezze presenti nei sistemi di
gestione e controllo degli Stati membri.
Gli investimenti non produttivi sono investimenti
che non generano utili, redditi o entrate significativi, né aumentano in misura significativa il valore
dell’azienda del beneficiario, ma hanno un impatto
ambientale positivo.

••

I finanziamenti dell’UE per le infrastrutture rurali:
il rapporto costi-benefici può essere significativamente migliorato (25/2015). L’audit ha esaminato se la Commissione e gli Stati membri fossero
riusciti a conseguire un rapporto costi-benefici
ottimale tramite il finanziamento di programmi di
sviluppo rurale per infrastrutture quali strade, sistemi di approvvigionamento idrico, scuole o altre
realizzazioni.
Anche se alcuni progetti infrastrutturali hanno
contribuito positivamente allo sviluppo delle zone
rurali, la Corte ha riscontrato che gli Stati membri e la Commissione, operando in un regime di
gestione concorrente, avevano conseguito solo in
misura limitata un buon rapporto costi-benefici.
Sarebbe stato possibile realizzare molto di più con
i fondi disponibili. Gli Stati membri non hanno
sempre giustificato in modo chiaro la necessità di
utilizzare i fondi UE per lo sviluppo rurale e si sono
focalizzati su come evitare i doppi finanziamenti
anziché su come conseguire un efficace coordinamento con altri fondi. Non è stato efficacemente
gestito il rischio che i progetti venissero attuati
anche senza il finanziamento UE, benché siano
state individuate alcune buone pratiche. Dall’audit
è emerso che la Commissione, dal 2012, ha adottato un approccio più proattivo e coordinato. Se
attuato in modo appropriato, ciò dovrebbe favorire
una migliore gestione finanziaria nel periodo
2014-2020.
Trai il 2007 e il 2013, agli investimenti nelle infrastrutture rurali tramite i programmi di sviluppo
rurale sono stati destinati 13 miliardi di euro di fondi UE. A livello nazionale sono stati spesi in totale
quasi 19 miliardi di euro.
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Ruolo mondiale dell’Europa
Politica estera

La rubrica «Ruolo mondiale dell’Europa» copre le
relazioni esterne («politica estera») dell’UE, tra cui
le questioni relative all’allargamento, e l’assistenza allo sviluppo e gli aiuti umanitari dell’UE.
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••

6%

L’UE ha destinato il 6 % del bilancio totale, pari a 65 miliardi di euro, alla spesa relativa a tali obiettivi nel periodo di
programmazione 2014-2020. Il bilancio del 2015 è stato di
7,5 miliardi di euro. Altri finanziamenti sono stati forniti dal
Fondo europeo di sviluppo, che non fa parte del bilancio UE
e non rientra pertanto nel QFP.

La missione di polizia dell’UE in Afghanistan:
risultati disomogenei (7/2015). L’audit ha esaminato in particolare se l’EUPOL sia stata adeguatamente pianificata e coordinata, se abbia ricevuto
un adeguato supporto e orientamento operativo,
se abbia contribuito a far progredire la polizia
nazionale afghana e se il ritiro graduale dell’EUPOL
sia stato opportunamente preparato.
Gli auditor hanno riscontrato che EUPOL aveva in
parte raggiunto il proprio obiettivo di contribuire
a costituire una forza di polizia civile sostenibile
ed efficace sotto la direzione afghana. In assenza
di una forza di polizia afghana addestrata e pienamente operativa, e considerando gli alti tassi di
analfabetismo e la diffusa corruzione della polizia
afghana e del sistema giudiziario, l’EUPOL Afghanistan è riuscita a contribuire ad una riforma del
ministero dell’Interno e ad accrescere il livello di
professionalità della polizia nazionale afghana.
Tuttavia, le persistenti carenze sistemiche della
giustizia e della polizia del paese mettono a rischio
la sostenibilità dei risultati raggiunti dall’EUPOL,
nonché del settore della polizia afghana in generale, dopo il graduale ritiro della missione alla fine
del 2016.

Il costo complessivo dell’EUPOL per il periodo
maggio 2007 - dicembre 2014 è stato di quasi
400 milioni di euro e un terzo di tale importo era
rappresentato dalle spese per la sicurezza. Alla fine
del 2014, l’UE era impegnata complessivamente
in 32 missioni della politica estera e di sicurezza
comune, delle quali 16 erano state completate e 16
erano ancora in corso.
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Sostegno dell’UE alla lotta contro la tortura
e all’abolizione della pena di morte (9/2015).
L’audit ha valutato l’efficacia dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani nel promuovere la prevenzione della tortura, la riabilitazione
delle vittime di tortura e l’abolizione della pena di
morte.
Gli auditor hanno osservato che i progetti che beneficiano del sostegno dell’UE hanno un impatto
positivo, ma troppo spesso non sono sufficientemente mirati e hanno una portata limitata a causa
della dispersione dei fondi. Sebbene i fondi siano
stati assegnati, in generale, in modo appropriato,
la Commissione non ha tenuto sufficientemente
conto delle priorità di ciascun paese in materia di
diritti umani. Inoltre, spesso i progetti non erano
ben coordinati con altre azioni dell’UE, come il
sostegno allo sviluppo e il dialogo politico. Nel
complesso, i progetti sono stati attuati da organizzazioni motivate che possedevano buone competenze, ma il processo di selezione ha mancato di
rigore. Le raccomandazioni formulate riguardano
l’assegnazione mirata delle risorse finanziarie, un
migliore coordinamento con altre azioni dell’UE,
la selezione e il miglioramento delle proposte di
progetti, la valutazione della performance e l’autonomia delle organizzazioni beneficiarie.
Agendo per vie diplomatiche, l’Unione europea
assegna sovvenzioni alle ONG tramite lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani. Tra
il 2007 e il 2013 sono state concesse circa 180 sovvenzioni, per un totale di oltre 100 milioni di euro,
per la lotta contro la tortura e l’abolizione della
pena di morte.

••

Sostegno dell’UE ai paesi produttori di legname
nell’ambito del piano d’azione FLEGT (13/2015).
L’audit ha valutato se la Commissione abbia gestito
in modo adeguato il sostegno fornito nell’ambito
del piano d’azione FLEGT dell’UE ai paesi produttori
di legname in favore della lotta contro il disboscamento illegale.
Dall’audit è emerso che, anche se il piano d’azione
è un’iniziativa accolta favorevolmente, i risultati sono nel complesso modesti. L’assistenza non
è stata concessa a paesi produttori di legname sulla
base di criteri ben precisi e la presenza di numerosi
paesi candidati all’assistenza ha attenuato l’impatto
dell’aiuto. Il progressi realizzati variano considerevolmente da un paese all’altro. La pianificazione
inadeguata della Commissione, unitamente all’insufficiente chiarezza sulle priorità di finanziamento nei
confronti dei paesi produttori di legname, sono stati
fattori che hanno contribuito, in modo rilevante, alla
scarsità di progressi. Gli auditor raccomandano che
la Commissione stabilisca obiettivi chiari e modalità
per conseguirli. Quattro Stati membri non hanno
ancora attuato pienamente il regolamento UE sul
legname, presentato per impedire l’accesso di legname illegale nel mercato dell’UE.
Nel quadro del piano d’azione, tra il 2003 e il 2013,
sono stati stanziati 300 milioni di euro a 35 paesi.
Due paesi, l’Indonesia e il Ghana, hanno compiuto
buoni passi avanti verso l’acquisizione di licenze
per il legname da loro prodotto. Ma, nel complesso,
i progressi sono stati decisamente lenti e molti paesi
hanno incontrato difficoltà nel superare gli ostacoli
ad una buona governance. Nei 12 anni trascorsi da
quando la Commissione ha approvato il piano d’azione, nessun paese partner ha ottenuto licenze.
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••

Il Fondo investimenti ACP fornisce valore aggiunto? (14/2015). L’audit ha appurato se il Fondo
investimenti abbia apportato valore aggiunto alla
cooperazione allo sviluppo con i paesi ACP promossa dall’UE.
Dall’audit è emerso che il Fondo fornisce valore
aggiunto alla cooperazione allo sviluppo con
i paesi ACP promossa dall’UE ed è in linea con gli
obiettivi delle politiche dell’UE. A fine 2014, le linee
di credito rappresentavano il 28 % del portafoglio del Fondo, contro il 14 % di fine 2010. Questo
aumento percentuale riflette l’importanza che
i finanziamenti a lungo termine offerti dal Fondo
continuano a rivestire. Il Fondo ha anche prodotto
un effetto catalizzatore positivo, nel senso che ha
attirato fondi aggiuntivi. È stato osservato che l’obbligo contrattuale di informare i beneficiari finali
circa il finanziamento da parte della BEI/del Fondo
investimenti non viene sempre rispettato, e che
l’assistenza tecnica non sempre viene indirizzata
verso le piccole e medie imprese. Le raccomandazioni formulate riguardano le modalità con cui
affrontare tali questioni.
Istituito nel 2003, il Fondo investimenti ACP
è finanziato dal Fondo europeo di sviluppo ed
è gestito dalla BEI. Nell’ultimo decennio, il Fondo
ha approvato progetti di investimento del valore
di 5,7 miliardi di euro. Esso fornisce finanziamenti
a medio e lungo termine e mira a produrre benefici
economici, sociali e ambientali sostenibili.

••

Sostegno dello Strumento ACP-UE per l’energia a favore delle energie rinnovabili in Africa
orientale (15/2015). L’audit ha valutato se la Commissione abbia impiegato in modo adeguato lo
Strumento per l’energia per incrementare l’accesso
alle energie rinnovabili da parte delle popolazioni
povere dell’Africa orientale.
Gli auditor hanno osservato che lo strumento ha
conseguito alcuni risultati di rilievo, ma necessita
ancora di una migliore supervisione. La Commissione ha operato buone scelte tra i progetti
proposti, ma non ha monitorato con sufficiente
attenzione i progressi. Le relazioni presentate
dai capi progetto erano di qualità non uniforme
e la Commissione non ha cercato di imporre loro
l’adempimento degli obblighi di rendicontazione.
Quando i progetti hanno incontrato gravi difficoltà, la Commissione non si è avvalsa sufficientemente dell’opportunità di effettuare visite in loco
ai progetti né ha utilizzato le valutazioni risultanti
dal monitoraggio orientato ai risultati per integrare
le informazioni fornite dai responsabili. La relazione contiene una serie di raccomandazioni volte
a rendere più rigoroso il processo di selezione dei
progetti, a rafforzare il loro monitoraggio e ad
aumentarne le prospettive di sostenibilità.
Tra il 2006 e il 2013, lo Strumento ACP-UE per
l’energia ha ricevuto una dotazione di 475 milioni
di euro, la maggior parte dei quali erano sovvenzioni per progetti nell’Africa subsahariana. A metà
2014, erano stati erogati, in totale, 268,2 milioni
di euro di cui 106 milioni per progetti in Africa
orientale, regione con il tasso di accesso all’elettricità di gran lunga più basso di tutta l’Africa.
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••

Analisi dei rischi connessi all’approccio orientato ai risultati per l’azione dell’UE in materia
di sviluppo e cooperazione (relazione speciale
n. 21/2015). Condotta alla luce del recente rinnovato interesse nello spostare la focalizzazione delle
politiche di sviluppo e cooperazione dell’UE dalle
attività ai risultati.
L’analisi ha permesso di individuare nove principali
aree di rischio: l’utilizzo non coerente della terminologia relativa ai risultati, o la mancata definizione
di un chiaro nesso logico tra azione, realizzazioni,
effetto e impatto; l’accresciuta complessità dovuta
all’integrazione di questioni trasversali nei programmi dell’UE; la mancanza di armonizzazione
tra gli strumenti di attuazione dell’aiuto, i quadri
per i risultati e le strutture di rendicontabilità dei
partner per lo sviluppo; debolezze nella valutazione e nella comunicazione dei risultati; l’assenza di
relazioni consolidate sui risultati ottenuti tramite
gli aiuti UE, nonché di una panoramica degli stessi;
la mancanza di dati sufficienti, pertinenti, attendibili e aggiornati; la focalizzazione dell’attenzione
sul risultato dell’esecuzione del bilancio, considerato come un obiettivo; cambiamenti nel contesto
delle azioni.

29
Dall’analisi è emerso che queste aree di rischio erano state correttamente identificate dalla Commissione in un’ampia gamma di documenti. Ciononostante, devono essere adottate ulteriori misure
per conseguire il pieno potenziale delle iniziative
della Commissione volte a migliorare i risultati
degli interventi dell’UE in tema di sviluppo e cooperazione. In questo contesto, l’analisi della Corte
ha formulato una serie di raccomandazioni di cui la
Commissione dovrebbe tener conto.
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Governance economica e finanziaria
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Il quadro di governance economica dell’UE mira
a correggere andamenti economici e finanziari problematici, come ad esempio disavanzi
pubblici o livelli di debito pubblico eccessivi, che
possono rallentare la crescita e mettere a rischio la sostenibilità delle finanze pubbliche. Tale quadro comprende anche la
creazione dell’unione bancaria dell’UE.
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Un esempio di controllo di gestione:
l’assistenza finanziaria fornita ai paesi
in difficoltà (relazione speciale
n. 18/2015)
Negli ultimi anni la Corte ha assunto nuove responsabilità nel settore della governance finanziaria ed
economica dell’UE, per assolvere le quali ha forgiato
le competenze interne richieste. Questa relazione
speciale è la seconda pubblicata nel settore in questione, dopo la prima relazione sull’Autorità bancaria
europea pubblicata nel 2014.
Nel 2008, l’Europa è stata confrontata a una crisi
finanziaria che in seguito è sfociata in una crisi del
debito sovrano. Quest’ultima è stata determinata
da vari fattori, quali una debole vigilanza bancaria,
politiche di bilancio inadeguate e le difficoltà in cui
si sono imbattute grandi istituzioni finanziarie (con
i conseguenti costi di salvataggio a carico dei contribuenti). La crisi ha investito gli Stati membri dell’UE in
due riprese, colpendo dapprima, tra il 2008 e il 2009,
i paesi non appartenenti all’area dell’euro ed estendendosi, poi, a questa stessa area.
L’équipe di audit della Corte ha esaminato la gestione,
da parte della Commissione europea, dell’assistenza
finanziaria fornita durante la crisi tramite il meccanismo di sostegno alle bilance dei pagamenti e il
meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria,
in funzione della quale la Commissione ha contratto

prestiti sui mercati dei capitali usando come garanzia
il bilancio dell’UE. L’audit ha compreso l’assistenza
finanziaria corrisposta a Ungheria, Lettonia, Romania,
Irlanda e Portogallo, incentrandosi in particolare sul
ruolo della Commissione in questi programmi. È stata
anche esaminata la cooperazione della Commissione
con i propri partner: la Banca centrale europea (BCE)
e il Fondo monetario internazionale (FMI), situati
rispettivamente a Francoforte e a Washington. Gli
auditor hanno raccolto elementi probatori attraverso
esami e analisi documentali dettagliati, nonché colloqui con il personale della Commissione, delle autorità
nazionali, della BCE e dell’FMI. Non sono stati sottoposti ad audit i partner o le decisioni assunte dall’UE
a livello politico.
Gli auditor della Corte hanno rilevato che, nella crisi
finanziaria del 2008, la Commissione europea è stata
colta impreparata dalle prime richieste di assistenza
finanziaria, in quanto le avvisaglie erano passate inosservate, il che spiega ampiamente le significative debolezze che ne hanno inizialmente inficiato i processi
di gestione. Sono state individuate quattro problematiche principali nella gestione della crisi operata dalla
Commissione: la diversità degli approcci adottati, il
limitato controllo della qualità, il debole monitoraggio e la presenza di carenze nella documentazione.
Nell’illustrare tali debolezze, gli auditor della Corte
hanno rilevato vari esempi di paesi che, pur trovandosi in una situazione analoga, non sono stati trattati
alla stessa stregua; essi hanno inoltre constatato che,
in alcuni programmi, le condizioni per l’assistenza
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erano meno vincolanti e, quindi, è stato più facile
soddisfarle. Dall’audit è emerso anche che l’esame
dei documenti principali condotto dalle équipe della
Commissione è stato carente, che i calcoli sottostanti non sono stati rivisti all’esterno dell’équipe, che
il lavoro degli esperti non ha fatto l’oggetto di un
attento esame e che il processo di verifica non è stato
documentato in maniera accurata.

i disavanzi strutturali sono migliorati e gli Stati membri hanno soddisfatto la maggior parte delle condizioni stabilite nei rispettivi programmi, nonostante
qualche ritardo. I programmi sono riusciti a indurre
riforme e i paesi hanno perlopiù portato avanti le
riforme imposte dalle condizioni dei programmi,
mentre in quattro dei cinque paesi, la correzione delle
partite correnti è stata più rapida del previsto.

Gli auditor hanno constatato che, nonostante la
mancanza di esperienza, la Commissione è riuscita
ad assumere i nuovi compiti di gestione concernenti
i programmi di assistenza, che hanno dato luogo a riforme, raggiungendo così un traguardo che reputano
ragguardevole, data la stretta tempistica. Hanno poi
rilevato che, con l’evolversi della crisi, la Commissione
ha saputo sfruttare sempre meglio le competenze interne e si è relazionata con un’ampia gamma di parti
interessate nei paesi in esame, mentre le riforme più
recenti hanno anche instaurato una migliore sorveglianza macroeconomica. Sono stati inoltre constatati
una serie di importanti effetti positivi: i programmi
hanno conseguito gli obiettivi prefissati, gli obiettivi
di disavanzo rivisti sono stati in gran parte raggiunti,

Gli auditor della Corte hanno rilevato che permangono alcune delle debolezze individuate e che la
Commissione dovrebbe rafforzare le proprie procedure di gestione dell’assistenza finanziaria. Gli auditor
hanno formulato una serie di raccomandazioni rivolte
alla Commissione europea, intese ad assicurare una
più solida gestione dell’assistenza finanziaria qualora
pervenissero in futuro richieste di aiuto da parte di
Stati membri in difficoltà. La relazione ha ottenuto
un’ampia copertura, specie nei media europei, ma
anche negli Stati Uniti e in Australia. Come tutte le
relazioni speciali della Corte, sarà presentata alle parti
interessate presso il Parlamento europeo e il Consiglio, dal membro della Corte responsabile, Baudilio
Tomé Muguruza.

Equipe di audit (da sinistra a destra): Didier Lebrun, Ignacio García de Parada, Kristian Sniter, Josef Jindra, Giuseppe Diana,
Baudilio Tomé Muguruza, Adrian Savin, Daniela Hristova, Zacharias Kolias, Marco Fians, Daniel Costa de Magalhães.
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••

La relazione intitolata «La vigilanza dell’UE
esercitata sulle agenzie di rating del credito
è adeguatamente consolidata, ma non ancora
del tutto efficace» (relazione speciale n. 22/2015)
ha valutato se l’Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati (ESMA) sia riuscita a imporsi
come autorità di vigilanza delle agenzie di rating
del credito (CRA) nell’UE. La crisi finanziaria del
2008 ha attirato l’attenzione sulle agenzie di rating
del credito e sul loro impatto sui mercati finanziari.
All’epoca, in Europa, dette agenzie erano, in misura
più o meno rilevante, non regolamentate. Nel 2011
è stata istituita l’Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati (ESMA) per provvedere alla
registrazione, al monitoraggio e alla sorveglianza
delle agenzie in questione.
L’audit ha concluso che, nonostante l’ESMA abbia
posto buone basi, le sue regole e i suoi orientamenti non sono ancora completi e che rimangono
da affrontare rischi importanti. Pur riconoscendo
che l’ESMA è riuscita a ridurre la durata media del
processo di registrazione, gli auditor osservano
tuttavia che il processo rimane complesso. Sebbene le metodologie di rating del credito debbano essere rigorose, sistematiche, continuative
e soggette a convalida, la metodologia dell’ESMA
era incentrata principalmente sul loro carattere
rigoroso. Le attuali norme del quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità
creditizia non garantiscono un piano di parità per
tutte le CRA registrate presso l’ESMA, il che crea
una struttura di mercato a due livelli ponendo
le CRA di piccole dimensioni in una situazione di
svantaggio.

••

La relazione intitolata «Per migliorare l’assistenza
tecnica fornita alla Grecia, va prestata una maggiore attenzione ai risultati» (relazione speciale
n. 19/2015) ha verificato se la Task force per la Grecia abbia assolto il proprio mandato e se l’assistenza tecnica prestata al paese abbia contribuito in
modo efficace al processo di riforma. La Task force
è stata istituita nel 2011 dalla Commissione per sostenere il risanamento economico della Grecia con
un’ampia gamma di misure di assistenza tecnica.
Gli auditor della Corte hanno verificato se la
Task force abbia svolto il proprio mandato e se
l’assistenza prestata abbia contribuito in modo
efficace alle riforme. Sono stati raccolti elementi
probatori presso la Commissione, i prestatori dei
servizi, i dipartimenti dell’amministrazione greca
e altri attori.
Dall’audit è emerso che l’assistenza tecnica è stata
prestata alle autorità greche conformemente
al mandato, ma non ha sempre fatto avanzare
a sufficienza le riforme. L’urgenza ha fatto sì che la
Task force sia stata costituita molto rapidamente,
senza una completa analisi di altre opzioni né una
dotazione finanziaria specifica. Non disponeva di
un unico documento strategico generale per la
prestazione di assistenza o per definire priorità.
La prestazione di assistenza è stata pertinente
e generalmente in linea con i requisiti dei programmi e la Task force ha sviluppato un sistema flessibile e diversificato per la prestazione, ma vi sono
state debolezze a livello di progetto.

La Corte ha formulato una serie di raccomandazioni rivolte all’ESMA per quanto concerne la registrazione, la tracciabilità del processo di individuazione dei rischi, i processi di vigilanza e i sistemi
informatici.

La sede del parlamento greco ad Atene, Grecia.
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Il bilancio dell’UE è finanziato principalmente mediante entrate provenienti da tre tipi di
risorse proprie. Queste comprendono le risorse
basate sul reddito nazionale lordo (RNL), l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e le risorse proprie tradizionali
(RPT), in particolare i dazi doganali sulle importazioni nell’UE
e le imposte sullo zucchero. L’UE percepisce inoltre un’imposta sul reddito del personale UE, contributi versati da paesi
terzi a programmi specifici dell’Unione nonché ammende inflitte a imprese che violano le norme e i regolamenti dell’UE.
La spesa dell’Unione deve essere interamente coperta dalle
entrate. Per il 2015 le entrate sono ammontate a 141,3 miliardi di euro.

Lotta alle frodi nel campo dell’IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi (relazione speciale n. 24/2015). Tramite l’audit si è inteso
valutare se l’UE stia affrontando in maniera efficace
le frodi concernenti l’IVA intracomunitaria. Ogni
anno, l’Unione europea perde fra i 40 e i 60 miliardi
di euro di entrate IVA a causa di attività della criminalità organizzata. Poiché le esportazioni di beni
e servizi da uno Stato membro dell’UE ad un altro
sono esenti da IVA, i criminali possono fraudolentemente evadere le tasse in entrambi i paesi. Ne consegue una perdita di entrate per i paesi interessati
ma anche per l’UE.
Sono state rilevate debolezze significative, segno
che il sistema attuale non è sufficientemente
efficace. L’UE dispone di una serie di strumenti per
combattere le frodi concernenti l’IVA intracomunitaria, ma alcuni devono essere rafforzati o applicati
in maniera più sistematica. Nella maggior parte degli Stati membri visitati mancano controlli incrociati efficaci fra dati doganali e fiscali; le autorità fiscali
degli Stati membri condividono le informazioni
sull’IVA ma vi sono problemi per quanto riguarda la
loro esattezza, completezza e tempestività; inoltre,
la cooperazione è inesistente e vi sono sovrapposizioni di competenze fra autorità amministrative,
giudiziarie e preposte all’applicazione della legge.

Per migliorare il sistema attuale sarà necessario
l’intervento degli Stati membri, del Parlamento
europeo e della Commissione europea.
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Pareri espressi nel 2015
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 dalle altre istituzioni UE, e le autorità legislative — il Parlamento e il Consiglio — li utilizzano per il
proprio lavoro. La Corte può anche pubblicare, di propria
iniziativa, documenti di presa di posizione e analisi su
altre questioni.
Nel 2015, la Corte ha adottato otto pareri riguardanti
varie questioni significative:

••
••

parere n. 1/2015 su una proposta di modifica del
regolamento che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione;
parere n. 2/2015 su una proposta di modifica del
regolamento finanziario dell’Ufficio comunitario
delle varietà vegetali;

Zoom su un parere: FEIS
A seguito del calo di investimenti verificatosi a partire
dal 2007, nel novembre 2014 la Commissione ha varato un «Piano di investimenti per l’Europa». In base alla
logica di intervento a sostegno del piano, l’Europa
ha un notevole bisogno di investimenti e dispone di
numerosi progetti economicamente validi in cerca di
finanziamenti. La sfida è utilizzare in modo produttivo il risparmio e la liquidità finanziaria per sostenere
un’occupazione e una crescita sostenibili in Europa.
Il piano non dovrebbe gravare sulle finanze pubbliche nazionali o creare nuovi debiti. La Commissione
prevede che, una volta pienamente attuato, porterà
alla creazione di nuovi posti di lavoro, da 1 a 1,3 milioni, nei prossimi tre anni e che il FEIS mobiliterà nei
prossimi tre anni (dal 2015 al 2017) almeno 315 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi (perlopiù a lungo
termine).

••
••

••
••
••

••

parere n. 3/2015 su una proposta di regolamento
finanziario del Comitato di risoluzione unico;
parere n. 4/2015 concernente la proposta di
regolamento relativo al Fondo europeo per gli
investimenti strategici. Per maggiori dettagli, cfr. il
riquadro;
parere n. 5/2015 su una proposta di modifica del
regolamento del comitato del bilancio dell’Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato interno;
parere n. 6/2015 su una proposta di modifica del
regolamento finanziario del Comitato di risoluzione unico;
parere n. 7/2015 sulla proposta di modifica del regolamento concernente le risorse proprie tradizionali, le risorse basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le
misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria;
parere n. 8/2015 su una proposta di modifica del
regolamento finanziario applicabile all’undicesimo
Fondo europeo di sviluppo.

Le aspettative concernenti l’iniziativa della Commissione sono elevate. Volendo contribuire al successo
dell’iniziativa, il parere della Corte attirava l’attenzione su questioni concernenti la governance e il
quadro normativo, la rendicontabilità e i dispositivi
di audit esterno, nonché le passività finanziarie per
le finanze pubbliche. La Corte ha sottolineato che gli
strumenti che prevedono la collaborazione dell’UE
con il settore privato richiedono un livello adeguato
di trasparenza e di rendicontabilità in tema di fondi
pubblici. È necessario misurare anche la performance
di tali strumenti rispetto agli obiettivi previsti delle
attività finanziate. La Corte ha inoltre evidenziato che
la proposta non era chiara per quanto attiene agli
accordi fra la Commissione e la Banca europea per gli
investimenti. Il legislatore ha tenuto conto del parere
della Corte nel regolamento (UE) n. 2015/1017 sul FEIS.
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Contribuire alla rendicontabilità
dell’UE tramite eventi e conferenze
ad alto livello
La Corte svolge altresì un’attività di sensibilizzazione
riguardo all’importanza della sana gestione finanziaria
e del controllo delle finanze dell’UE organizzando conferenze su tematiche risultate foriere di rischi, relativamente alle quali la Corte può contribuire alla rendicontabilità
dell’Unione grazie alle sue competenze in materia di audit. Nel 2015, conformemente al suo obiettivo strategico
di collaborare con i partner nel processo di rendicontazione dell’UE, ha indetto due conferenze di questo tipo.

Conferenza della Corte sulla sicurezza
energetica dell’UE
Il 5 marzo 2015 la Corte ha indetto a Bruxelles una
conferenza sulla sicurezza energetica dell’UE, per
offrire ai propri interlocutori presso le Istituzioni e gli
Stati membri, il settore energetico e il mondo accademico dell’UE, una base oggettiva e indipendente per
discutere le sfide in termini di sicurezza energetica cui
l’UE deve far fronte.
La conferenza ha avuto inizio con l’allocuzione del presidente della Corte, Vítor Caldeira, seguita dall’intervento
del vicepresidente della Commissione, Maroš Šefčovič.
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Nel corso dell’anno, la Corte ha inoltre organizzato,
nella propria sede, alcuni seminari cui hanno partecipato esperti interni ed esterni, al fine di condividere
le conoscenze sugli ultimi sviluppi delle politiche UE
ed acquisire elementi utili per la pianificazione e il lavoro
di audit della Corte. In ottobre, ad esempio, ha organizzato un seminario dedicato ai progressi compiuti nella
riforma della politica agricola comune (PAC), al quale
hanno partecipato anche rappresentanti della direzione
generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della
Commissione.

Szabolcs Fazakas e Phil Wynn Owen, membri della
Corte, hanno presieduto i lavori, che hanno compreso
dibattiti fra esperti incentrati su due temi fondamentali:
gli ostacoli che si frappongono al completamento del
mercato interno dell’energia e il ruolo chiave dell’Ucraina, in quanto importante via di transito, nell’approvvigionamento energetico dell’Europa.
La scelta di patrocinare la conferenza deriva dalle
numerose sfide importanti e correlate cui l’Unione
è confrontata in questo campo, vale a dire: sviluppare
un mercato interno dell’energia per migliorare la competitività dell’economia europea, affrontare il problema
del cambiamento climatico e migliorare la sicurezza
dell’approvvigionamento energetico.
L’energia e le problematiche legate al clima sono sempre più al centro delle attività di audit della Corte, che
ha già prodotto relazioni speciali concernenti il mercato interno dell’energia, la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, l’efficienza energetica e le energie
rinnovabili. Seguiranno, al riguardo, altre relazioni che
verteranno, fra l’altro, sull’assistenza dell’UE all’Ucraina
e sulla spesa dell’Unione relativa all’azione per il clima,
nonché un’analisi panoramica su tematiche inerenti
all’energia e al clima nell’UE.

Da sinistra a destra: Szabolcs Fazakas, Maroš Šefčovič,
Vítor Caldeira, Phil Wynn Owen.

La Corte intende aggiungere valore alla governance
dell’UE in campo energetico e, tramite la conferenza
in questione, ha fatto sapere di voler promuovere il
dibattito democratico su tali tematiche.
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La conferenza della Corte sul futuro
dell’aiuto allo sviluppo
Il 20 e il 21 ottobre 2015, in occasione dell’Anno europeo per lo sviluppo, dell’adozione dei nuovi obiettivi
mondiali per uno sviluppo sostenibile nonché della
presidenza lussemburghese del Consiglio dell’Unione
europea, la Corte ha ospitato a Lussemburgo una
conferenza internazionale sull’aiuto europeo allo
sviluppo dopo il 2015.
Presieduta da Danièle Lamarque, membro della
Corte, la conferenza, della durata di due giorni, è stata
introdotta dal presidente della Corte, Vítor Caldeira,
assieme al ministro lussemburghese per la cooperazione e l’aiuto umanitario, Romain Schneider, a nome
della presidenza del Consiglio, alla presidente della
commissione per lo sviluppo del Parlamento, Linda
McAvan, al commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica, e al sottosegretario generale delle Nazioni Unite, Grete Faremo. Le
conclusioni della conferenza sono state presentate
da Marc Angel, presidente della commissione affari
esteri ed europei e della difesa presso la camera dei
deputati lussemburghese.
L’UE è il principale fornitore di aiuti a livello mondiale e opera in collaborazione con numerosi partner
pubblici e privati, fra cui organizzazioni internazionali, fondazioni, ONG e diversi paesi. È sempre più
importante garantire l’efficacia dell’aiuto attraverso
un’attenta considerazione dei criteri di assegnazione
e valutazione. La Corte svolge, sotto questo aspetto,
un ruolo significativo.
I nuovi obiettivi sostenibili delle Nazioni Unite per il
periodo 2015-2030 sono più ambiziosi dei precedenti
obiettivi di sviluppo del millennio e inducono le parti

in causa a pensare e ad agire diversamente. I partecipanti sono stati concordi nell’asserire che l’aiuto allo
sviluppo deve essere coerente con le politiche in materia di ambiente, energia, migrazione e altri settori,
e assorbire nuovi attori.
Le agenzie per lo sviluppo, inoltre, devono adattarsi
alle nuove condizioni di finanziamenti e strumenti di
finanziamento sempre più diversificati: gli strumenti
finanziari innovativi contribuiscono ad accrescere
l’effetto leva e ad avvicinare i finanziamenti alle condizioni di mercato, ma allo stesso tempo complicano
le decisioni finanziarie e la valutazione del valore
aggiunto dell’aiuto.
La Commissione europea ha illustrato l’orientamento
di una programmazione di bilancio basata sui risultati, il cui scopo sarà quello di stabilire più chiaramente
come vengono spesi i fondi UE e con quali risultati. Il
gruppo di lavoro interistituzionale congiunto creato
a tal fine comprenderà la Corte dei conti europea.
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Relazioni con le parti interessate
Parlamento europeo e Consiglio
dell’Unione europea

lavoro 2016. Nell’ottobre 2015, la commissione CONT ha
effettuato una visita di lavoro alla Corte proseguendo
i consueti incontri annuali bilaterali presso la sede di
quest’ultima a Lussemburgo, mentre rappresentanti
della Corte hanno partecipato alle visite in Stati membri
e paesi beneficiari organizzate dalla commissione suddetta, nello specifico in Grecia e in Serbia.

Il valore del contributo fornito dalla Corte alla rendicontabilità dell’UE dipende, in larga misura, dal modo in cui
i suoi principali partner nell’ambito del processo legislativo
e di rendicontazione utilizzano i prodotti del suo lavoro.
I partner della Corte sono le autorità politiche cui è affidata
la vigilanza pubblica sull’uso dei fondi UE (ossia il Parlamento europeo, il Consiglio dell’UE e i parlamenti nazionali). Conformemente alla strategia stabilita per il periodo
2013-2017, la Corte si è particolarmente impegnata a rafforzare i rapporti di lavoro con il Parlamento e il Consiglio.

Nel 2015, i membri della Corte hanno rappresentato
l’istituzione in 29 riunioni CONT aventi per oggetto le
relazioni annuali e speciali. Essi hanno inoltre presentato
nove relazioni speciali alle commissioni pertinenti. È stata
poi indetta una riunione congiunta con le commissioni
Agricoltura e Ambiente del Parlamento, per discutere
punti di interesse comune, e avviata la cooperazione
con il servizio di ricerca del Parlamento per promuovere
una condivisione più efficiente delle conoscenze fra tale
servizio e le Sezioni di audit della Corte.

Il presidente e i membri sono regolarmente in contatto
con le commissioni del Parlamento europeo, in particolare la commissione per il Controllo dei bilanci (CONT),
principale interlocutore della Corte. Nel 2015, il presidente Vítor Caldeira ha partecipato a due riunioni CONT per
presentare il programma di lavoro annuale e le relazioni
annuali della Corte, nonché a due sessioni plenarie del
Parlamento per presentare le relazioni annuali e partecipare al dibattito sul discarico. Su iniziativa di Ville Itälä
(il membro responsabile delle relazioni istituzionali), il
presidente Caldeira ha inoltre illustrato alla conferenza
dei presidenti di commissione il programma di lavoro
2015 della Corte, consultandoli in merito ai rispettivi
settori prioritari in vista della stesura del programma di

La Corte ha inoltre avviato una più stretta collaborazione
con il Consiglio per sviluppare e rafforzare i rapporti fra le
due istituzioni, nonché con le presidenze. In novembre,
il presidente Caldeira ha incontrato Pierre Gramegna,
ministro lussemburghese delle Finanze e presidente
del Consiglio «Economia e finanza» (Ecofin) durante la
presidenza lussemburghese del Consiglio, per discutere
il seguito dato alla relazione annuale della Corte durante
la procedura di discarico 2014. La Corte ha presentato il
programma di lavoro 2015 e 15 relazioni speciali a diverse
formazioni del gruppo di lavoro del Consiglio. Ha inoltre
presentato i diversi capitoli della relazione annuale al
comitato del bilancio del Consiglio affinché costituissero
una base per la procedura di discarico.

Riunione annuale della Corte dei conti europea e della commissione per il Controllo dei bilanci del Parlamento europeo.
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Rafforzare i partenariati con le autorità
e i parlamenti nazionali
Nel corso dell’anno la Corte ha collaborato intensamente
con i suoi interlocutori negli Stati membri e informato
sistematicamente i parlamenti nazionali sui propri lavori.
Nella maggior parte degli Stati membri, il presidente e i
membri della Corte hanno inoltre presentato le relazioni
annuali ai parlamenti e alle autorità nazionali. Si sono
svolti incontri anche con rappresentanti dei parlamenti
e delle autorità nazionali, sia presso la Corte che negli
Stati membri.
È proseguita l’iniziativa, intrapresa nel 2014, di organizzare visite ad alto livello negli Stati membri dell’UE allo
scopo di rafforzare i partenariati con le autorità nazionali
responsabili della gestione e del controllo delle finanze
UE.
Nell’aprile 2015, una delegazione di alto livello della
Corte si è recata in Polonia per promuovere l’importanza
dell’audit pubblico e della rendicontazione per i fondi UE,
rafforzare la propria visibilità al riguardo e intavolare un
dialogo con le competenti autorità polacche. Nel corso
della visita si sono svolti incontri con il presidente polacco Bronisław Komorowski, il capo di Gabinetto del primo
ministro, entrambe le camere del Parlamento, organi
governativi e organi autonomi di governo locale e, cosa
importante, con l’Istituzione superiore di controllo (ISC)
polacca. Durante le discussioni, che hanno riguardato, in
particolare, l’obbligo di rendiconto e il controllo pubblico, è stato fatto riferimento alla recente analisi panoramica delle disposizioni dell’UE in materia di rendicontazione e audit del settore pubblico svolta dalla Corte. Gli
incontri organizzati con i ministeri delle Finanze, delle
Infrastrutture e dello sviluppo, nonché dell’Agricoltura
e dello sviluppo rurale, hanno offerto l’opportunità di discutere le analisi panoramiche della Corte, i risultati degli
audit pertinenti e le migliori pratiche. La delegazione ha
poi visitato due progetti finanziati dall’UE, uno gestito da
autorità pubbliche e l’altro da un beneficiario privato.
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La visita di alto livello in Polonia è stata completata dalle
visite nella Repubblica ceca (giugno 2015) e in Bulgaria
(novembre 2015). Nella Repubblica ceca, i rappresentanti
della Corte hanno incontrato il presidente Miloš Zeman,
il primo ministro e rappresentanti del Parlamento. Hanno
inoltre partecipato alla sessione comune delle commissioni per il controllo di bilancio e gli affari esteri della
Camera dei deputati, in cui si è svolto un dibattito sui
risultati della PAC e degli audit nel settore della coesione
espletati nel precedente periodo di programmazione e riguardanti il paese. Nel corso della visita, hanno
contribuito alla conferenza organizzata dalla ISC ceca sui
dati elettronici e la loro rilevanza per il futuro dell’audit.
Nel quadro della visita in Bulgaria, la delegazione della
Corte ha partecipato a riunioni con il presidente della
Repubblica, Rosen Plevneliev, il primo ministro Boyko
Borissov, la presidente del parlamento Tsetska Tsacheva
e altri rappresentanti della medesima istituzione. Ha
quindi partecipato a una conferenza sul ruolo dell’audit
esterno per una gestione efficace del settore pubblico,
in occasione del 135° anniversario della fondazione della
ISC bulgara e del 20° anniversario del suo ripristino.

Da sinistra a destra: il presidente della Corte dei conti europea, Vítor
Caldeira, il presidente dell’Istituzione superiore di controllo polacca
(NIK), Krzysztof Kwiatkowski, il membro polacco della Corte dei conti
europea, Augustyn Kubik.
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Cooperazione con le 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 dei 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 2015 il Comitato di contatto si è riunito a Riga. Le discussioni hanno riguardato il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), la prevenzione e la lotta contro
le irregolarità e le frodi e il quadro finanziario pluriennale
2014-2020. L’attenzione è stata rivolta anche al Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Il Comitato di contatto ha
adottato una dichiarazione sull’obbligo di rendicontazione e sui dispositivi di audit del Meccanismo di vigilanza
unico, destinata ai parlamenti nazionali, ai governi e alle
istituzioni e agli organismi pertinenti dell’UE. Il Comitato
di contatto ha inoltre approvato le proposte di espletare audit paralleli concernenti l’introduzione dell’MVU,
nonché il contributo dei Fondi strutturali alla strategia

Europa 2020 e i rischi sottostanti per la sostenibilità delle
finanze pubbliche. Nel novembre 2015, la Corte ha ospitato la riunione di avvio del gruppo di lavoro sui Fondi
strutturali VII, il cui scopo era l’approvazione del piano
di lavoro di un nuovo audit parallelo multilaterale inteso
a valutare in quale misura le sovvenzioni UE contribuiscano efficacemente all’attuazione della strategia Europa
2020 nei settori dell’occupazione e dell’istruzione.

Rete delle Istituzioni superiori di controllo
dei paesi candidati e dei potenziali
candidati all’adesione all’UE
La Corte coopera con le ISC dei paesi candidati e dei
potenziali candidati all’adesione all’UE, principalmente
attraverso una rete1 simile al Comitato di contatto.
Per tutto il 2015 la Corte ha continuato a sostenere la rete
nello svolgimento di un controllo di gestione parallelo
sull’efficienza energetica. Il seminario conclusivo del
progetto si è svolto presso la Corte, a Lussemburgo, nel
maggio 2015. La Corte è impegnata nella preparazione di
nuovi progetti, il cui inizio è previsto nel 2016, incentrati
sul controllo di gestione e sull’audit finanziario.
Nel maggio 2015, rappresentanti della Corte hanno
partecipato all’evento che ha segnato il 90° anniversario
della creazione dell’Istituzione superiore di controllo
albanese. In questa occasione, il presidente Caldeira ha
incontrato il presidente della Repubblica, Bujar Nishani.
Otto auditor provenienti dalle ISC della rete hanno partecipato al programma di tirocinio 2015 della Corte.

1

A gennaio 2015, la rete comprende sei paesi candidati
(Albania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Islanda,
Montenegro, Serbia e Turchia) e un paese potenziale
candidato (Bosnia-Erzegovina). Da novembre 2013 il
Kosovo* partecipa 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 (CIG) sulla dichiarazione di
indipendenza del Kosovo.

Le attività

Cooperazione multilaterale
(Intosai-Eurosai) e bilaterale
Nel 2015, la Corte ha continuato a partecipare attivamente e a contribuire alle attività dell’Intosai e dell’Eurosai,
specie nei rispettivi organismi di lavoro.
In novembre, la Corte è stata nominata vicepresidente
del Comitato delle norme professionali dell’Intosai con
effetto a partire dal congresso di fine 2016 (Incosai), un
incarico che ne rispecchia l’ambizione ad accrescere ulteriormente il proprio contributo al processo di normalizzazione nel settore pubblico.
È inoltre proseguito l’impegno attivo della Corte nell’ambito del Comitato direttivo Eurosai e degli organismi di
lavoro. La Corte ha accolto la richiesta del suo presidente,
la ISC ucraina, di ospitare la prima riunione del gruppo di
lavoro sull’audit di fondi stanziati a seguito di catastrofi
e calamità.
Ha poi partecipato attivamente alla task force dell’Eurosai su audit ed etica, volta a promuovere un comportamento etico e l’integrità, sia nell’ambito delle ISC che
delle organizzazioni pubbliche. Il principale obiettivo
della task force è di rafforzare e inquadrare la gestione
della condotta etica mediante strumenti pratici e applicabili che agevolino le istituzioni superiori di controllo
nelle loro attività quotidiane.
La Corte ha partecipato alla quinta Conferenza congiunta
Eurosai-Arabosai sul tema della sorveglianza dei piani di
aiuto governativi e la seconda conferenza Eurosai giovani, che offre a giovani auditor l’opportunità di discutere
questioni fondamentali.
Ha quindi presenziato al foro mondiale delle ISC sulla
leadership, il cui tema centrale era il ruolo dei revisori del
settore pubblico nel 2030.
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La Corte intrattiene rapporti bilaterali costruttivi con le
altre ISC. Fra le attività svolte nel 2015 figurano, ad esempio, la partecipazione di una delegazione della Corte
a un seminario internazionale organizzato dalla ISC
polacca a Varsavia per auditor provenienti dalla Georgia,
dalla Moldova e dall’Ucraina. I rappresentanti della Corte
hanno discusso con le ISC della Repubblica ceca, dell’Estonia, dell’Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della
Slovacchia l’esperienza acquisita nello sviluppo e nel
rafforzamento della capacità durante il cammino verso
l’adesione all’UE e dispensato formazioni sulla metodologia applicata dalla Corte negli audit di conformità e nei
controlli di gestione.

La cooperazione con le ISC attraverso peer review
internazionali
La valutazione inter pares (peer review) è un metodo applicato di frequente per promuovere le migliori pratiche
e la garanzia della qualità. Il sottocomitato dell’Intosai
per le peer review ha il compito di definire, aggiornare
e preservare la pertinenza della guida ai principi internazionali delle istituzioni superiori di controllo (ISSAI 5600).
Nel 2015 la Corte ha contribuito in maniera significativa
alla revisione di tale guida, che sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea Incosai del 2016.
La Corte ha poi svolto un ruolo guida nelle peer review,
a carattere internazionale, delle ISC di Lettonia, Spagna
e Svizzera. L’estensione della valutazione concernente
la ISC lettone era molto ampia, in quanto copriva le metodologie e le pratiche relative agli audit finanziari e di
conformità e dei controlli di gestione, nonché l’efficienza
delle funzioni di sostegno. Anche la peer review della ISC
spagnola, guidata dalla ISC portoghese, ha coperto molti
aspetti del funzionamento dell’istituzione. Per la valutazione della ISC svizzera, che ha esaminato la pertinenza
della strategia, nonché i processi di programmazione
e controllo della qualità dell’Istituzione, la Corte è stata
valutatore unico.

La gestione della Corte

Il collegio della Corte
Il collegio della Corte è composto da un membro per
ciascuno Stato membro, il cui mandato ha una durata di
sei anni. I membri sono nominati dal Consiglio, previa
consultazione del Parlamento europeo a seguito della
designazione da parte dei rispettivi Stati membri. Il trattato dispone che esercitino le loro funzioni in piena indipendenza e nell’interesse generale dell’Unione europea.
I membri designano tra loro il presidente della Corte per
una durata di tre anni. I mandati del presidente e dei
membri sono rinnovabili.
I membri sono assegnati, per la maggior parte, ad una
delle cinque Sezioni della Corte, in seno alle quali sono
adottate relazioni, pareri e posizioni nonché decisioni su questioni più ampie di carattere strategico

Il collegio della Corte al 31 dicembre 2015.
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o amministrativo. Ciascun membro è responsabile dei
propri incarichi, che riguardano principalmente questioni
di audit. Il membro coordina le équipe di audit corrispondenti, assistito dal personale del proprio Gabinetto.
Le relazioni, i pareri o le posizioni sono presentati alla
Sezione e/o all’intero collegio per essere adottati e, successivamente, al Parlamento, al Consiglio e alle altre parti
interessate, tra cui i media. In determinati casi, e su iniziativa dei membri, le relazioni possono essere presentate
alle autorità degli Stati membri interessati. Il membro
incaricato delle relazioni istituzionali è Ville Itälä.
Nel 2015, a seguito della designazione da parte del
rispettivo Stato membro, e previa consultazione del
Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea ha
nominato membro della Corte dei conti europea Bettina
Jakobsen (Danimarca). Il suo mandato decorre dal 1° settembre 2015 al 28 febbraio 2018, coprendo la durata residua del mandato del precedente membro danese, Henrik
Otbo, deceduto improvvisamente nel febbraio 2015.
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Corte dei conti europea: organigramma
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Strategia della Corte per il periodo
2013-2017: un progresso costante

Molte delle iniziative definite nella strategia sono già
state attuate. La Corte ha ampliato la propria gamma di
prodotti, intensificato ed allargato i rapporti con i suoi
interlocutori, accelerato i processi di audit e migliorato le
modalità di misurazione della propria performance. Nel
2015 ha deciso di attuare una riforma strutturale. Intende, in questo modo, porre in atto le raccomandazioni del
Parlamento europeo sul futuro ruolo della Corte e quelle
formulate a seguito della peer review internazionale
svolta nel 2014 sui suoi controlli di gestione.

L’obiettivo della strategia quinquennale della Corte è di
massimizzare il proprio contributo al rispetto dell’obbligo di rendere conto ai cittadini dell’operato dell’UE. Il
grafico illustra le principali priorità per il conseguimento
di questo obiettivo.

Le priorità strategiche della Corte per il periodo 2013-2017
FOCALIZZARE I PRODOTTI
DELLA CORTE SUL MIGLIORA
MENTO DELLE MODALITÀ
CON CUI L’UE RENDE CONTO
DEL PROPRIO OPERATO

COLLABORARE CON
I PARTNER NEL PROCESSO DI
RENDICONTAZIONE DELL’UE

01
DIMOSTRARE LA
PERFORMANCE E LA
CAPACITÀ DELLA CORTE
DI RENDER CONTO DEL
PROPRIO OPERATO

02
03

05

GARANTIRE UNA
PROFESSIONALITÀ
CONTINUA

04
UTILIZZARE AL MEGLIO LE
CONOSCENZE, LE
COMPETENZE E
L’ESPERIENZA DELLA CORTE
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MOTIVAZIONE

Riforma della
Corte dei conti europea
OBIETTIVO 1

OBIETTIVO 2

RAZIONALIZZARE ULTERIORMENTE IL
PROCESSO DI AUDIT

DEFINIRE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
DELLA CORTE IN FUNZIONE DEGLI INCARICHI

RISPONDERE CON
FLESSIBILITÀ
E PRONTEZZA
A UN AMBIENTE
IN RAPIDA
TRASFORMAZIONE

ASSEGNARE LE
RISORSE,
IN MANIERA
FLESSIBILE, AGLI
INCARICHI DI
AUDIT PRIORITARI

PRESENTARE
I RISULTATI IN
MODO
TEMPESTIVO

PRESENTARE
MEGLIO IL RUOLO
E IL LAVORO
DELLA CORTE

IMPULSO

CALENDARIO
Preparazione
della strategia
2013-2017

MISURE

2012

- 10 azioni
essenziali

Peer review ad
opera
delle ISC di
Germania,
Francia e Svezia

Relazione del
Parlamento
Europeo sul
futuro della Corte dei
conti europea

2014

2013

- Consultazione
- Decisioni della Corte
- Concezione generale

Preparazione
ad una
organizzazione
in funzione
degli incarichi

2015

- Definizione
dettagliata
- Test pilota
- Attuazione

Flessibilità
e prontezza
nell’operato
della Corte

2016

- In vigore da:
1.1.2016
- Formazione
e altre misure
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Rispondere con flessibilità
e prontezza a un ambiente in rapida
trasformazione
La Corte ha definito un nuovo processo di programmazione, che consente di pianificare e programmare
il lavoro in base alle priorità dell’istituzione e ad un’analisi dei rischi completa. Nel pianificare il proprio
lavoro, la Corte tiene ora conto, sistematicamente, del
punto di vista dei suoi interlocutori, affinché le sue relazioni siano il più possibile pertinenti. Con il supporto del membro responsabile delle relazioni esterne,
il presidente e i membri stabiliscono un dialogo con
gli interlocutori dell’UE, comprese le commissioni del
Parlamento europeo.

Assegnare le risorse, in maniera
flessibile, agli incarichi di audit
prioritari
Il personale è stato organizzato in équipe flessibili
sulla base degli incarichi da assolvere anziché in unità,
affinché possa essere assegnato più facilmente ai
compiti prioritari. Ciò significa che d’ora in avanti la
Corte assegnerà «la persona giusta all’incarico giusto»,
sfruttandone in tal modo le competenze e il potenziale. La riforma ha condotto anche a una struttura
manageriale più snella: i capi unità, divenuti «primi
manager», condividono i compiti di gestione sotto la
guida dei rispettivi direttori, i quali offrono loro l’esperienza maturata in materia di qualità e supervisione.
La Corte sta inoltre rafforzando le proprie competenze
nei settori di audit e introducendo strumenti di condivisione delle conoscenze per migliorare ulteriormente
i processi di gestione della conoscenza.

Presentare i risultati in modo
tempestivo
Le procedure di audit sono state razionalizzate e la
gestione degli incarichi semplificata, affinché i risultati possano essere presentati in maniera tempestiva. Negli ultimi anni il tempo medio necessario per
produrre le relazioni speciali è stato costantemente
abbreviato e la riforma contribuirà ad abbreviarlo
ulteriormente. Questo aspetto è particolarmente
importante considerata l’entrata in vigore del nuovo
regolamento finanziario.

Presentare meglio il ruolo e il lavoro
della Corte
La struttura della relazione annuale della Corte è stata
ridefinita in modo da rispecchiare le rubriche del quadro finanziario pluriennale, agevolando l’utilizzo e la
comprensione della relazione. Essa contiene ora informazioni a carattere pluriennale sui principali settori
di spesa e sulla performance. La comunicazione e le
funzioni concernenti i rapporti con gli interlocutori
della Corte sono state altresì rafforzate, anche grazie
all’assunzione di un portavoce.
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La misurazione della performance
Dal 2008, la Corte utilizza gli indicatori chiave di performance per informare i responsabili della gestione sui
progressi compiuti nel conseguimento dei propri obiettivi, per corroborare le decisioni e fornire informazioni
sulla performance alle parti interessate. Tali indicatori
riflettono le priorità della Corte e attestano la performance e la rendicontabilità della Corte quale istituzione
professionale di audit.
Essi 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 a sua disposizione. Gli indicatori chiave di performance sono stati aggiornati per il periodo strategico
2013-2017.

Valutazione delle parti interessate
La Corte ha invitato i suoi principali interlocutori — la
commissione per il Controllo dei bilanci e la commissione
per i Bilanci del Parlamento europeo, il comitato del bilancio del Consiglio, le principali entità controllate presso
la Commissione e le agenzie dell’UE, nonché i presidenti
delle ISC dell’UE — a valutare, su una scala a cinque punti
(da molto basso a molto alto), l’utilità e l’impatto delle
relazioni pubblicate dalla Corte nel 2015.
Le risposte indicano che il 90 % delle principali parti interessate giudica le relazioni della Corte utili per il proprio
lavoro (94 % nel 2014), e il 92 % ritiene che abbiano un
qualche impatto (91 % nel 2014).

Valutazione delle parti interessate
Molto basso
Basso

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 migliorare la gestione
finanziaria dell’UE. In aggiunta, la Corte misura la sua
presenza sui media.
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Analisi condotte da esperti
Ogni anno, esperti esterni indipendenti analizzano il contenuto e la presentazione di un campione delle relazioni
della Corte per valutarne la qualità. Nel 2015 sono state
prese in esame quattro relazioni speciali e le relazioni annuali per l’esercizio 2014. La qualità è stata valutata sotto
vari aspetti, su una scala a quattro punti che andava da
«molto bassa» (1) a «elevata» (4).
Le valutazioni fornite dagli esperti per il 2015 sono state
le più alte negli ultimi quattro anni per entrambi i tipi di
relazioni, con una media globale di 3,3.

Analisi delle relazioni della Corte da parte di
esperti
2012

3,0

2013

3,0

2014

3,1

2015

3,3
0

1

2

3
4
Valutazione della qualità

Seguito dato alle raccomandazioni
La Corte contribuisce a migliorare la gestione finanziaria
dell’UE principalmente formulando, nelle proprie relazioni di audit, raccomandazioni rivolte alla Commissione
e alle altre entità controllate. Alcune raccomandazioni
possono essere attuate rapidamente, mentre altre richiedono più tempo in ragione della loro complessità.
La Corte monitora sistematicamente il grado di attuazione delle proprie raccomandazioni da parte delle entità
da essa controllate. Alla fine del 2015, era stato attuato il
73 % di oltre 600 raccomandazioni formulate nel periodo
2012-2015. Ciò rappresenta un aumento rispetto al tasso
di attuazione del 69 % registrato nel 2014, con riferimento alle raccomandazioni formulate nel periodo 2011-2014.

Attuazione delle raccomandazioni della Corte per
anno di emanazione
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Presenza nei media

Citazioni nei media
L’indicatore relativo alla presenza della Corte nei media
ne riflette l’impatto mediatico. Tale indicatore riguarda
l’obiettivo strategico di accrescere la conoscenza della
Corte, dei suoi prodotti, delle constatazioni e conclusioni
di audit da essa fornite.
Nel 2015 la Corte ha individuato circa 3 400 articoli online
riguardanti le sue relazioni speciali, le relazioni annuali
sull’esercizio 2013 e l’istituzione in generale. Di questi, il
54 % riguardava le relazioni di audit della Corte, mentre
gli altri facevano riferimento alla Corte e al suo operato in
generale. Nel 2015 l’interesse dimostrato dai media per le
relazioni annuali della Corte è stato due volte più ampio
che nel 2014. Viceversa, la copertura delle relazioni
speciali da parte dei media è diminuita rispetto al 2014,
a causa, in gran parte, del fortissimo interesse suscitato
in tale anno da una particolare relazione (la relazione
n. 21/2014 sulle infrastrutture aeroportuali finanziate
dall’UE, cui sono stati dedicati più di 800 articoli).

Relazioni speciali

Relazioni annuali
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Uso efficiente ed efficace delle risorse
La Corte valuta l’efficienza e l’efficacia dell’impiego delle
risorse di cui dispone in base alla capacità di attuare il
proprio programma di lavoro, svolgere audit in maniera
tempestiva e assicurare la competenza professionale del
personale.

Attuazione del programma di lavoro della Corte
per il 2015
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Attuazione del programma di lavoro
La Corte pianifica i propri audit e altri compiti nel programma di lavoro annuale e ne monitora lo stato di avanzamento nel corso dell’anno. Nel 2015 la Corte ha attuato l’88 %
del suo programma di lavoro. Le relazioni annuali e le
relazioni annuali specifiche sono state realizzate secondo il
programma, mentre rispetto al numero, alquanto ambizioso, di relazioni speciali previste, ne è stato prodotto il
69 %. Il completamento delle relazioni restanti — ritardate
dalla necessità di acquisire ulteriori elementi probatori
o da complessità impreviste — è stato rinviato all’inizio del
2016. Tali relazioni riguardano principalmente audit nuovi
o innovativi che per loro natura richiedono tempi più
lunghi per essere completati. Il progetto di riforma della
Corte dei conti europea, valutato alla voce «altri compiti»,
è avanzato secondo le previsioni.
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100 %
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Produzione delle relazioni speciali
Se si vuole che le relazioni della Corte abbiano un impatto, devono essere prodotte nei tempi stabiliti. Negli
ultimi anni la Corte è riuscita ad abbreviare i tempi di
realizzazione degli audit soprattutto grazie a iniziative
scaturite dalla strategia 2013-2017. Nel 2015 ha prodotto
25 relazioni speciali in un tempo medio di 17 mesi (contro i 19 del 2014), rimanendo per la prima volta al di sotto
dei 18 mesi. La Corte proseguirà gli sforzi profusi per ridurre ulteriormente i tempi di produzione delle relazioni
speciali, nel rispetto, in particolare, del nuovo principio
introdotto dal regolamento finanziario rivisto.

Tempo richiesto per la redazione delle relazioni
speciali prodotte nel 2013-2015
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Formazione professionale

La Corte ha nuovamente superato l’obiettivo stabilito per
la formazione professionale destinata agli auditor, il che
dimostra l’importanza da essa attribuita alla formazione
nello sviluppo del personale. Se si considerano anche le
formazioni di carattere linguistico, nel 2015 gli auditor
hanno fruito in media di 9,4 giornate di formazione.

Giornate di formazione professionale all’anno per
auditor

7

Numero medio di giornate di formazione
professionale non linguistica per auditor
Obiettivo:
≥ 5 giorni.

6
5
Giorni

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 (esclusi i corsi di lingua) a ciascun
auditor.

4
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6,2
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2014
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Risorse umane
Organico della Corte
Nel 2015 la Corte ha continuato ad attuare la riduzione
del personale, dell’ordine dell’1 % annuo, prevista per un
periodo di 5 anni (2013-2017) nell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del dicembre 2013.
Di conseguenza, nel 2015 l’organico è stato ridotto,
passando da 882 a 872 funzionari e agenti temporanei
(esclusi i membri, gli agenti contrattuali, gli esperti nazionali distaccati ed i tirocinanti). Gli effettivi addetti all’audit
sono ammontati in totale a 562 unità, di cui 113 occupati
nei Gabinetti dei membri.

Assunzioni
L’ampia gamma di esperienze accademiche e professionali del personale della Corte, nonché l’impegno profuso
e la qualità del lavoro svolto si riflettono in quanto viene
prodotto dall’istituzione. Per quanto riguarda le assunzioni, la politica della Corte segue i principi generali ed il
regime delle istituzioni dell’UE, ed il suo personale include funzionari permanenti e agenti con contratti temporanei. I concorsi generali concernenti i posti da occupare
alla Corte sono organizzati dall’EPSO, l’Ufficio europeo di
selezione del personale.
Nel 2015 sono state assunte 63 persone: 30 funzionari,
17 agenti temporanei, 11 agenti contrattuali, 4 esperti
nazionali distaccati e 1 consulente. Sono stati offerti 74
tirocini per laureati, per una durata variabile compresa
fra i tre e i cinque mesi. Al 31 dicembre 2015 vi erano solo
15 posti vacanti nell’istituzione (1,7 % del totale dei posti
previsti in organico).

Distribuzione del personale della Corte al
31 dicembre 2015
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Equilibrio di genere
Equilibrio di genere per livello di responsabilità
La Corte applica una politica di pari opportunità nella
gestione e nell’assunzione delle risorse umane. Da diversi
anni vi è una proporzione uguale di uomini e donne
all’interno del personale.
La tabella che segue mostra la percentuale di uomini
e donne, per livello di responsabilità, al 31 dicembre 2015,
percentuale rimasta stabile nel corso degli ultimi anni.
Il piano d’azione della Corte per le pari opportunità
mira a raggiungere un maggiore equilibrio di genere
a tutti i livelli. Dopo le ultime campagne di assunzione,
il 50 % di tutto il personale di grado compreso fra AD 5
e AD 8 è costituito da donne (in crescita rispetto al 48 %
del 2014). Con il rinnovo del personale direttivo di alto
e medio livello, ci si aspetta che la quota crescente di
donne ai livelli AD contribuirà in futuro a fare aumentare
la proporzione di donne in posizioni dirigenziali.

Assistenti e
segretari/ie

35 %

65 %

Auditor e
amministratori

59 %

41 %
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direttivo

69 %

31 %
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Personale direttivo per nazionalità e genere al 31 dicembre 2015
Nazionalità *

Direttori

Primi manager

BELGA
BULGARA

21

CECA
DANESE

30 %

TEDESCA
ESTONE

48

Totale personale
direttivo:

IRLANDESE

69

70 %

GRECA
SPAGNOLA
FRANCESE
CROATA
ITALIANA
CIPRIOTA
LETTONE

Direttori:

11

Primi
manager:

LITUANA
LUSSEMBURGHESE
UNGHERESE
MALTESE
OLANDESE
AUSTRIACA

58
16 %
Totale personale
direttivo:

69
84 %

POLACCA
PORTOGHESE
RUMENA
SLOVENA
SLOVACCA
FINLANDESE
SVEDESE
BRITANNICA

* Presentata secondo l’ordine protocollare degli Stati membri
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Fasce d’età
Fascia di età
Il grafico della ripartizione per fasce d’età del personale in servizio attivo al 31 dicembre 2015 mostra che il
52 % del personale della Corte ha età pari o inferiore ai
44 anni.
Dei 69 direttori e primi manager, 32 (46 %) hanno un’età
pari o superiore ai 55 anni. Ciò porterà ad un rinnovo
del personale direttivo nei prossimi cinque-dieci anni in
occasione del loro pensionamento.

0,3 %
3,0 %

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65+

8,0 %

13,7 %
9,6 %
4,1 %
0,6 %
0%

Servizi di supporto
Formazione professionale
La professione di auditor esige una formazione permanente per consentire al personale di tenersi al corrente
degli ultimi sviluppi nell’esercizio della professione e di
acquisire nuove competenze. La specificità dell’ambiente
di audit della Corte impone inoltre al personale di possedere buone competenze linguistiche.
Nel 2015, il personale della Corte ha fruito in media di 7,3
giorni di formazione professionale. La quota percentuale dei corsi di lingua rispetto al totale della formazione
continua a diminuire: nel 2015 ha rappresentato il 35 %
del totale, mentre nel 2014 è stata del 43 %.
Le principali attività della Corte inerenti alla formazione
professionale consistono nel modernizzare il programma di formazione e nel rafforzare la cooperazione con
le fonti di apprendimento interne ed esterne al quadro

20,3 %
20,9 %
19,6 %

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

istituzionale dell’UE. La Corte ha avviato una collaborazione con l’Università della Lorena (situata a Nancy, Francia) per organizzare un diploma universitario post-laurea
nell’«Audit delle organizzazioni e delle politiche pubbliche» e un programma di master sulla «Gestione delle
organizzazioni pubbliche».
Prosegue al contempo la collaborazione con la Commissione europea, che organizza i corsi di lingua per il
personale della Corte e con la Scuola europea di amministrazione, che ha contribuito all’organizzazione della
formazione sulle competenze trasversali e della «Giornata della formazione» indetta dalla Corte. La Corte ha inoltre continuato ad ampliare la propria offerta di corsi di
formazione, includendo corsi personalizzati di e-learning
e formazioni sotto forma di apprendimento misto. Dato
il successo riscosso, sono proseguite le presentazioni
fornite da esperti interni ed esterni sugli sviluppi nel
campo dell’audit o su temi inerenti al lavoro degli auditor
della Corte. La Corte ha infine definito il quadro relativo
ai premi per la performance, intesi a ricompensare le prestazioni del personale che non occupa posizione direttive con la possibilità di seguire una formazione specifica
esternamente all’istituzione.
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Traduzione

Tecnologie dell’informazione

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 2015, il volume totale dei lavori di traduzione ha raggiunto la cifra record di circa 200 000 pagine, registrando
un aumento di quasi il 3 % rispetto al 2014. Circa il 99 %
delle traduzioni è stato ultimato entro i termini richiesti.

Nel 2015, la direzione per le Tecnologie dell’informazione si è intensamente impegnata a adeguare i sistemi
informatici amministrativi dell’istituzione in modo da
consentire l’attuazione della riforma, nonché a preparare
gli sviluppi in materia di gestione della conoscenza, a sostegno della nuova struttura organizzativa della Corte.

Oltre al consueto lavoro di traduzione, i traduttori della
Corte hanno fornito un supporto linguistico nell’ambito di 26 visite di audit effettuate in tutta l’UE, nonché
servizi di interpretazione in occasione di eventi e riunioni
interne. Il supporto fornito ha inoltre riguardato anche
la stesura delle osservazioni preliminari e delle relazioni
speciali, rafforzando la partecipazione dei traduttori al
cuore stesso del processo di audit della Corte.
Nel 2015, a seguito dell’esame del flusso di lavoro della
traduzione e in linea con la riforma della Corte, la direzione della Traduzione ha ottimizzato la propria struttura
riunendo gli assistenti in un pool. Un importante progetto intrapreso dalla direzione, GroupShare, condurrà
a sostanziali miglioramenti grazie a un’ulteriore razionalizzazione del lavoro del pool di assistenti, consentendo
di accrescere l’efficienza e l’automazione, oltre ad armonizzare le procedure delle varie équipe linguistiche.

È stato inoltre attuato l’intero complesso di funzionalità
per la dichiarazione di affidabilità, i controlli di gestione e le relazioni corrispondenti, al fine di produrre una
versione completa dello strumento di documentazione
di audit Assyst2 e completare così questo importante
progetto. Si è iniziato ad utilizzare il nuovo sistema di
gestione dell’audit (AMS), con il quale sono stati creati
300 piani di audit e dichiarati e monitorati 180 incarichi
di audit.
Sulla base dei fondamenti tecnici della mobilità posti
in essere negli anni precedenti (rendendo la rete Wi-Fi
disponibile nell’intero edificio, dotando tutto il personale
di computer portatili), la direzione punta ora alla mobilità
globale, che comporta l’accesso a qualsiasi contenuto da
qualunque luogo, in qualsiasi momento e da qualsiasi
computer. Il progetto, volto ad ideare soluzioni che
consentano a tutto il personale di accedere alle informazioni della Corte da qualsiasi dispositivo, contribuirà alla
continuità operativa dell’istituzione e a una maggiore
efficienza ed efficacia. Tutte le soluzioni informatiche
ideate e realizzate sono state completate garantendo al
contempo la sicurezza delle operazioni e della continuità
operativa, conseguendo una disponibilità dei sistemi
cruciali pari al 99,82 %.
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Amministrazione e logistica

Sistema di ecogestione e audit (EMAS)

La missione della direzione Finanze e supporto è di
fornire risorse, servizi e strutture adeguati per consentire
alla Corte di assolvere la propria missione e raggiungere
i propri obiettivi strategici, nonché di fare in modo che
siano posti in essere i meccanismi di finanziamento, controllo interno e contabilità necessari a sostenerne tutte le
attività. Nel 2015, la direzione ha continuato a focalizzarsi
sul conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità nello svolgimento delle sue attività.

L’EMAS è uno strumento di gestione messo a punto dalla
Commissione europea e destinato ad aziende e altre
organizzazioni per consentire loro di valutare, esporre
e migliorare le proprie prestazioni ambientali.

A fronte delle circostanze eccezionali seguite agli attacchi terroristici di novembre a Parigi e alla conseguente
situazione di emergenza in Belgio, la Corte ha rafforzato
le misure di sicurezza e acquistato i dispositivi di sicurezza necessari mediante procedure di appalto pubbliche.
Per informazioni sull’appalto pubblico bandito, si prega
di consultare il sito della Corte (eca.europa.eu).

Nel 2014 la Corte ha iniziato a sviluppare un sistema di
gestione ambientale2 conforme ai principi del sistema
europeo di ecogestione e audit (EMAS), descritto nel
regolamento 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio3. L’obiettivo è di ottenere la certificazione EMAS
entro la fine del 2016. Nel 2015 il progetto EMAS è avanzato secondo il piano stabilito.

Immobili
La Corte possiede attualmente tre edifici («K1», «K2»
e «K3») e dispone di superfici limitate in locazione per il
centro di ripristino informatico in caso di sinistro, nonché
di una sala riunioni. Presso il Parlamento europeo affitta
inoltre tre uffici a Bruxelles e uno a Strasburgo.
Nel perseguire una politica immobiliare improntata
a un buon rapporto costi-efficacia, la Corte considera
tre fattori: i vantaggi della proprietà rispetto alla locazione, i costi legati al ciclo di vita e la cooperazione
interistituzionale.
Nella concezione e attuazione della propria politica
immobiliare, così come in tutti i settori in cui opera, la
Corte cerca di definire e conseguire i più alti standard di
trasparenza e responsabilità.

2

Il progetto era stato varato dalla Corte nel luglio 2013.

3

Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS).
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Informazioni finanziarie
La Corte dei conti è finanziata dal bilancio generale
dell’UE. La dotazione a disposizione della Corte rappresenta circa lo 0,087 % della spesa totale dell’UE e l’1,51 %
della spesa amministrativa totale. Nel 2015 il tasso complessivo di esecuzione del bilancio è stato del 98,68 %.

Esecuzione del bilancio 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Stanziamenti
definitivi

Impegni

% di utilizzo
(impegni /
stanziamenti)

Titolo 1 — Persone appartenenti all’istituzione

Pagamenti
migliaia di euro

10 — Membri dell’istituzione

10 171

10 054

99 %

9 978

12 — Funzionari e agenti temporanei

94 517

94 118

99 %

94 072

14 — Altro personale e prestazioni esterne

4 651

4 559

98 %

4 502

162 — Missioni

3 600

3 162

88 %

2 620

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

2 819

2 753

98 %

1 903

115 758

114 646

99 %

113 075

Totale parziale Titolo 1

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

4 143

4 140

99 %

2 071

210 — Informatica e telecomunicazioni

8 557

8 557

100 %

3 940

212 + 214 + 216 — Beni mobili e spese associate

1 110

1 081

97 %

768

23 — Spese amministrative correnti

421

332

79 %

260

25 — Riunioni e conferenze

717

634

88 %

467

2 200

1 756

80 %

1 330

17 148

16 500

96 %

8 836

132 906

131 146

98 %

121 911

27 — Informazione e pubblicazioni
Totale parziale Titolo 2
Totale
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Bilancio per il 2016
Il bilancio 2016 registra un incremento dell’1,94 % rispetto al bilancio 2015.

Bilancio per il 2016

BILANCIO

2016

2015

(migliaia di euro)

(migliaia di euro)

10 — Membri dell’istituzione

10 885

10 291

12 — Funzionari e agenti temporanei

98 881

97 420

14 — Altro personale e prestazioni esterne

4 876

4 301

162 — Missioni

3 600

3 700

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

2 559

2 669

120 801

118 381

Titolo 1 — Persone appartenenti all’istituzione

Totale parziale Titolo 1

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

2 911

3 080

210 — Informatica e telecomunicazioni

7 347

7 152

212 + 214 + 216 — Beni mobili e spese associate

882

785

23 — Spese amministrative correnti

439

426

25 — Riunioni e conferenze

706

717

2 401

2 365

14 686

14 525

135 487

132 906

27 — Informazione e pubblicazioni
Totale parziale Titolo 2
Totale
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Audit e obbligo di rendiconto
Discarico
Come tutte le altre istituzioni dell’UE, la Corte è soggetta
alla procedura di discarico. Nell’aprile 2015, il Parlamento
europeo ha concesso al segretario generale della Corte il
discarico per l’esecuzione del bilancio dell’istituzione per
l’esercizio 2013, segno che i conti relativi al 2013 erano
chiusi e approvati.
La Corte, dopo aver analizzato attentamente tutte le
questioni sollevate durante il processo di discarico circa
le responsabilità di audit e di gestione della Corte, ha
adottato misure appropriate, comprese quelle previste
dalla riforma. La Corte ha riferito al Parlamento europeo
in merito alle misure intraprese.

Audit interno ed esterno

L’audit interno presso la Corte
Il servizio di audit interno consiglia l’istituzione sulle
modalità di gestione dei rischi formulando pareri sulla
qualità della gestione e dei sistemi di controllo interno. Il
servizio suddetto formula anche raccomandazioni volte
a migliorare l’attuazione delle operazioni della Corte
e a promuovere una sana gestione finanziaria. Fornisce
inoltre assistenza agli auditor esterni, cui è conferito il
mandato di certificare i conti dell’istituzione. Il servizio
di audit interno fornisce infine informazioni sull’esposizione a rischi significativi e su questioni di governance
istituzionale.

L’attività del servizio di audit interno è monitorata da un
comitato di audit composto di tre membri della Corte
e di un esperto esterno. Il comitato monitora regolarmente l’avanzamento dei vari compiti stabiliti nel
programma di lavoro dell’audit interno. È compito del
comitato, inoltre, assicurare l’indipendenza del servizio di
audit interno.
Nel 2015, il servizio di audit interno ha prodotto relazioni
specifiche su questioni strategiche, quali le modifiche
apportate alla relazione annuale della Corte, la revisione intermedia dell’attuazione della strategia 2013-2017
nonché sul seguito dato alle raccomandazioni espresse
nel quadro della peer review e dal Parlamento europeo.
In aggiunta, tenendo conto delle raccomandazioni formulate nel 2014 dal servizio di audit interno per rafforzare il ciclo di controllo interno, la Corte ha aggiornato il
proprio sistema di sicurezza e formalizzato il quadro e gli
orientamenti esistenti per la gestione dei rischi. Il servizio
di audit interno ha monitorato l’attuazione delle nuove
linee guida e ha fatto in modo che fossero prese in considerazione le raccomandazioni da esso espresse.
Ogni anno, la Corte riferisce al Parlamento europeo e al
Consiglio sui risultati dell’audit interno.

Audit esterno della Corte
I conti annuali della Corte sono controllati da un revisore
esterno indipendente. Si tratta di un aspetto importante,
in quanto la Corte applica nei propri confronti gli stessi
principi di trasparenza ed 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 2014 è stata
pubblicata il 15 settembre 2015.
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Giudizi del revisore esterno — Esercizio
finanziario 2014
Per quanto riguarda i rendiconti finanziari:
«A nostro parere, gli stati finanziari forniscono un’immagine fedele e veritiera della situazione finanziaria della
Corte dei conti europea al 31 dicembre 2014, nonché
del risultato economico 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 ed
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».
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Dichiarazione 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 le
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.

Fatto a Lussemburgo il 25 febbraio 2016

Eduardo Ruiz García
Segretario generale
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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
(con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Pubblicazioni a pagamento:
•

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

Per qualsiasi utilizzo o riproduzione delle seguenti fotografie, occorre chiedere l’autorizzazione direttamente al titolare dei diritti d’autore:
© UE 2015, fonte: Corte dei conti europea, pag.1 (foto 3), pag. 2, pag. 5; architetti degli edifici della Corte: Jim Clemes (2004 e 2013) e Paul Noël (1988).
© Najwyższa Izba Kontroli (NIK), pag. 38 / foto: Krzysztof Andrzejewski.
Per le fotografie seguenti è autorizzata la riproduzione, purché siano citati il titolare dei diritti d’autore, la fonte e il nome dei fotografi (ove riportato):
© UE 2015, fonte: Corte dei conti europea, pag. 1 (foto 1), pagg. 4, 8, 16, 23, 25, 31, 35, 36, 37, 41, 42;
© UE 2015, fonte: Parlamento europeo — Servizio audiovisivo. Foto: Stephanie Lecocq, pag. 1 (foto 2); Geneviève Engel, pag. 10;
© UE 2015, fonte: Commissione europea — Servizio audiovisivo. Foto: Maciej Szkopanski, pag 20 (foto 1); Shlamov Vano, pag. 26;
© UE 2014, fonte: Commissione europea — Servizio audiovisivo. Foto: Etienne Ansotte, pag. 19 (foto 2); Denis Lovrovic, pag. 17 (foto 1 e 2) e pag. 20 (foto 2);
© UE 2013, fonte: Europol, pag. 14; fonte: Corte dei conti europea, pag. 24;
© UE 2012, fonte: Commissione europea — Servizio audiovisivo. Foto: Nikolay Doychinov, pag. 18;
© UE 2011, fonte: Commissione europea — Servizio audiovisivo. Foto: Anoek De Groot, pag. 22;
fonte: Corte dei conti europea, pag. 32;
© UE 2009, fonte: Commissione europea — Servizio audiovisivo. Foto: Melinda Bodo, pag. 21;
© UE 2008, fonte: Commissione europea — Sviluppo e cooperazione — EuropeAid, pag. 13;
© UE 2001, fonte: Commissione europea — Servizio audiovisivo, pag. 33;
© UE 1999, fonte: Commissione europea — Sviluppo e cooperazione — EuropeAid, pag. 29;
© CE 1995, fonte: Commissione europea — Servizio audiovisivo. Foto: Estkip, impresa di lavorazione del legno presso Jõhvi, pag. 27;
© UE, fonte: Corte dei conti europea, pagg. 19 (foto 1), 28.
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