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RISOLUZIONE 
concernente la dichiarazione delle istituzioni superiori di controllo (ISC) 
dell’area dell’euro sull’audit esterno del meccanismo europeo di stabilità 

CC-R-2011-01 
 

Il Comitato di contatto, 
 
considerate le misure ideate per superare la crisi del debito pubblico in alcuni paesi dell’area 
dell’euro, crisi che costituisce una minaccia per la stabilità a lungo termine dell’insieme 
dell’area dell’euro;  
 
alla luce dell’impatto che il meccanismo europeo di stabilità (MES) avrà sul complesso delle 
istituzioni e degli Stati membri dell’UE, ed in particolare dell’importanza della moneta unica 
quale essenziale politica dell’UE, dell’interdipendenza delle 27 economie, del fatto che il 
MES si propone di raggiungere obiettivi generali di governance economica dell’UE, nonché 
del ruolo della Commissione nella gestione di tale processo;  
 
visti gli impegni in termini di pagamento e di garanzia che i paesi dell’area dell’euro 
dovranno assumere in virtù dell’istituzione del meccanismo europeo di stabilità, e il relativo 
impatto sui bilanci nazionali; 
 
ricordando che le ISC sono responsabili di promuovere il rispetto dell’obbligo di render 
conto e la trasparenza nelle attività pubbliche dove sono in gioco fondi pubblici; 
 
ricordando che uno dei principi per una migliore modalità di controllo delle istituzioni 
internazionali, incluso nei Principi internazionali delle Istituzioni superiori di controllo 
(ISSAI), è che tutte le istituzioni internazionali finanziate o sostenute da fondi pubblici siano 
soggette all’audit delle Istituzioni superiori di controllo, per promuovere una migliore 
governance, la trasparenza e la rendicontabilità; 
 
riconoscendo i diritti e gli obblighi della Corte dei conti europea relativamente all’audit delle 
istituzioni europee, inclusa la Commissione, secondo quanto disposto dal Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea;  
 
prende atto della dichiarazione delle ISC dei paesi dell’area dell’euro elaborata a Bonn il 
27 settembre 2011 e approvata il 5 ottobre 2011, in particolare della richiesta di prevedere un 
adeguato audit pubblico esterno del MES da parte delle ISC nello Statuto di quest’ultimo, 
attualmente in preparazione e che deve essere adottato dal Consiglio direttivo dello stesso 
MES; 
 
chiede al presidente facente funzione di trasmettere la presente risoluzione ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio europeo e della Commissione europea, nonché ai segretari 
generali dell’EUROSAI e dell’INTOSAI; 
 
decide di pubblicare la presente risoluzione sul sito Internet del Comitato di contatto. 
 
Lussemburgo, 14 ottobre 2011 
 
ISC relatrice: ISC della Germania 
Testo originale: INGLESE 
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