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LA CORTE DEI CONTI

La Corte dei conti europea ha la responsabilità del controllo delle finanze dell'UE.
Quale revisore esterno dell'UE, contribuisce a migliorarne la gestione finanziaria
e agisce in veste di custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini
dell'Unione.

BASE GIURIDICA

— Articoli da 285 a 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

— Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione (in particolare il titolo XIV «Audit esterno e discarico»).

STRUTTURA

A. Membri
1. Numero
Un membro per Stato membro (il trattato di Nizza ha formalizzato quella che fino ad
allora era stata soltanto la procedura riconosciuta), pertanto in linea di principio i membri
sono 27[1].
2. Requisiti
I membri devono:
— far parte o aver fatto parte, nel proprio paese, di istituzioni di controllo esterno o

essere in possesso di una qualifica specifica per tale funzione;

— offrire tutte le garanzie d'indipendenza.

3. Procedura di nomina
I membri sono nominati:
— dal Consiglio, a maggioranza qualificata;

— su raccomandazione di ciascuno Stato membro relativamente al proprio seggio;

— previa consultazione del Parlamento europeo.

[1]Attualmente conta solo 26 membri, in quanto il posto del membro portoghese è vacante da oltre un anno (al momento della
stesura del presente documento – dicembre 2022).
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B. Mandato
1. Durata
Sei anni, rinnovabili.
2. Status
I membri della Corte godono dei privilegi e delle immunità applicabili ai giudici della
Corte di giustizia.
3. Doveri
I membri «esercitano le loro funzioni in piena indipendenza». In particolare:
— non sollecitano né accettano istruzioni dall'esterno;

— si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni;

— non possono esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno;

— la violazione di tali condizioni può comportare le dimissioni d'ufficio disposte dalla
Corte di giustizia.

C. Organizzazione
Il Collegio designa tra i suoi membri il presidente, per un mandato di tre anni rinnovabile.
La Corte è organizzata in cinque sezioni competenti per settori specifici delle spese
e delle entrate.
— Sezione I: Uso sostenibile delle risorse naturali

— Sezione II: Investimenti per la coesione, la crescita e l'inclusione

— Sezione III: Azione esterna, sicurezza e giustizia

— Sezione IV: Regolamentazione dei mercati ed economia competitiva

— Sezione V: Finanziamento e amministrazione dell'Unione europea

Ciascuna sezione ha due settori di competenza: in primo luogo, l'adozione delle
relazioni speciali, delle relazioni annuali specifiche e dei pareri; in secondo luogo, la
preparazione di progetti di osservazioni per le relazioni annuali sul bilancio generale
dell'UE e sul Fondo europeo di sviluppo nonché di progetti di pareri che saranno adottati
dall'intero collegio della Corte.
La Corte ha circa 950 dipendenti e ha sede in Lussemburgo.

ATTRIBUZIONI

A. Gli audit della Corte
1. Ambito di competenza
La competenza della Corte include l'esame di tutti i conti relativi alle entrate e alle
spese dell'Unione e di qualsiasi organismo dell'Unione. La Corte esegue i controlli per
ottenere garanzie ragionevoli:
— dell'affidabilità dei conti annuali dell'Unione europea (audit finanziario);
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— della legittimità e regolarità delle relative operazioni (audit di conformità); nonché

— di una sana gestione finanziaria (controllo di gestione).

2. Metodi di audit
L'attività di audit della Corte è costante; può essere effettuata prima della chiusura
dell'esercizio finanziario di cui trattasi. L'audit si basa sui documenti e può altresì essere
condotto in loco, ossia presso:
— istituzioni e agenzie dell'UE;

— qualsiasi organismo di gestione delle entrate o delle spese a nome dell'Unione;

— qualsiasi persona fisica o giuridica beneficiaria di pagamenti a titolo del bilancio
dell'Unione.

L'audit negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni superiori di
controllo nazionali. I soggetti sottoposti ad audit sono tenuti a trasmettere alla Corte
tutti i documenti o le informazioni che essa reputi necessari all'adempimento del suo
incarico.
La Corte non dispone di poteri di indagine. Pertanto segnala i possibili casi di frode
e corruzione all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e/o alla Procura europea, che li
gestiscono poi secondo le loro rispettive competenze.
3. Relazioni di audit
Dopo aver eseguito gli audit la Corte pubblica:
— relazioni annuali sull'esecuzione del bilancio dell'UE e l'attuazione del Fondo

europeo di sviluppo, che comprendono la dichiarazione di affidabilità e sono
incentrate sulla conformità e la regolarità (entro il 15 novembre, o anticipatamente);

— relazioni annuali sulla performance del bilancio dell'UE per il periodo 2019-2021 (a
partire dal 2022 l'aspetto relativo alla performance sarà reintegrato nella relazione
annuale ordinaria);

— relazioni annuali specifiche sulle agenzie, gli organismi decentrati e le imprese
comuni dell'UE;

— relazioni speciali su argomenti di interesse, segnatamente su questioni di sana
gestione finanziaria e settori strategici o di spesa specifici;

— analisi che affrontano politiche e questioni gestionali da un'ampia prospettiva,
presentano un esame di ambiti o questioni ancora non sottoposti ad audit o
stabiliscono una base fattuale su determinati temi.

B. Competenze consultive
Conformemente all'articolo 287, paragrafo 4, TFUE, le altre istituzioni possono
sollecitare il parere della Corte ogniqualvolta lo ritengano opportuno. Il parere della
Corte è obbligatorio quando il Consiglio:
— adotta regolamenti finanziari che specificano le modalità relative alla formazione

e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;
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— fissa le modalità e la procedura secondo le quali le risorse proprie dell'Unione sono
messe a disposizione della Commissione;

— determina le norme relative alla responsabilità di controllori finanziari, ordinatori
e contabili; o

— adotta le misure di lotta contro le frodi.

RELAZIONI ANNUALI DELLA CORTE PER IL 2021

A. Relazioni annuali della Corte dei conti per il 2021
Tra il 2020 e il 2021 il tasso complessivo di errore per le spese è aumentato, passando
dal 2,7 % al 3 %. Delle spese sottoposte ad audit, il 63 % è costituito da spese a
rischio elevato, ossia principalmente pagamenti a titolo di rimborso, cui si applicano
norme e criteri di ammissibilità complessi. Questo tipo di pagamenti è spesso effettuato
nell'ambito della politica di coesione e dei programmi di sviluppo rurale, che rientrano
nel sistema di gestione concorrente tra la Commissione e gli Stati membri.
Il tasso di errore per questo tipo di pagamento è stimato al 4,7 % (rispetto al 4,0 %
nel 2020 e al 4,9 % nel 2019); è quindi superiore alla soglia di rilevanza ed è stato
classificato come «pervasivo». Per il terzo anno consecutivo, la Corte ha pertanto
espresso un giudizio negativo sulla regolarità delle operazioni alla base dei conti
(invece che un giudizio con riserve come è avvenuto per gli esercizi dal 2016 al 2018),
evidenziando i problemi persistenti che devono essere risolti.
Oltre all'audit della spesa a titolo del bilancio ordinario dell'UE, la Corte ha formulato
un parere distinto sulla spesa nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e
continuerà a farlo per tutta la durata di vita del dispositivo. I finanziamenti a titolo del
dispositivo sono erogati una volta conseguiti determinati traguardi e obiettivi. L'audit
della Corte si è concentrato sulla capacità della Commissione di raccogliere elementi
probatori sufficienti e adeguati a sostegno della sua valutazione del grado in cui i
traguardi previsti sono stati raggiunti. Nel 2021 è stato effettuato un unico pagamento
da 11,5 miliardi di EUR a favore della Spagna in seguito al conseguimento dei 52
traguardi concernenti le riforme. La Corte ha constatato che uno dei traguardi non
era stato raggiunto in modo soddisfacente, ma ha ritenuto che le ripercussioni fossero
irrilevanti. Tuttavia ha concluso che la Commissione non disponeva ancora di un
metodo per quantificare l'impatto del mancato raggiungimento di un traguardo od
obiettivo e per determinare l'importo del pagamento che dovrebbe essere sospeso di
conseguenza.
B. Relazione della Corte dei conti europea sulla performance del bilancio dell'UE –
Situazione alla fine del 2021.
La Corte ha suddiviso le sue relazioni annuali 2019, 2020 e 2021 in due parti nell'ambito
di un progetto pilota: una prima relazione annuale incentrata sull'affidabilità dei conti
dell'UE e sulla legittimità e regolarità delle relative operazioni, e una seconda relazione
concernente la performance dei programmi di spesa del bilancio dell'UE. In tal modo,
la relazione ha fatto seguito alle richieste formulate dal Consiglio e dal Parlamento,
e in particolare dalla commissione per il controllo dei bilanci (CONT), affinché fosse
condotta un'analisi più approfondita della performance dei programmi di spesa dell'UE
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– un compito che la Corte svolge anche nel quadro delle sue relazioni speciali
sulla performance. La suddivisione ha permesso di concentrarsi maggiormente sui
risultati ottenuti con il bilancio dell'UE e di tenere conto della relazione annuale della
Commissione sulla gestione e il rendimento. Tale relazione viene pubblicata solo
alla fine di giugno dell'anno successivo all'esercizio in questione e non può essere
quindi inclusa nella relazione annuale della Corte. Tuttavia, la Corte interromperà la
pubblicazione della relazione annuale sulla performance a partire dall'esercizio 2022 e
reintegrerà gli aspetti relativi alla performance nel capitolo 3 della relazione annuale.
La relazione 2021 sulla performance analizza i risultati ottenuti dal bilancio dell'UE
per quanto riguarda l'integrazione di cinque priorità strategiche orizzontali nell'ambito
dei programmi del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, vale a dire i) la lotta ai
cambiamenti climatici, ii) la conservazione della biodiversità, iii) la parità di genere, iv)
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e v) la transizione digitale.
La relazione esamina inoltre se il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
della Commissione misura adeguatamente il contributo del bilancio dell'UE alle priorità
orizzontali. La Commissione monitora la spesa per il clima, la biodiversità e la parità
di genere (la metodologia utilizzata per quest'ultimo ambito è meno sviluppata rispetto
a quella degli altri due settori).

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

La Corte dei conti è stata istituita nel 1977 su iniziativa del Parlamento europeo.
Nel 1993 è diventata un'istituzione dell'Unione. Da allora assiste il Parlamento europeo
e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.
Le relazioni annuali e le relazioni speciali sono la base per l'esercizio di discarico
annuale del Parlamento.
I membri della Corte sono invitati a presentare le proprie relazioni durante le riunioni di
commissione e a rispondere alle domande poste dai deputati al Parlamento europeo
– principalmente in seno alla commissione CONT del Parlamento, ma anche nelle
riunioni comuni della commissione CONT con una o più commissioni specializzate o,
talvolta, in casi di interesse limitato per la commissione CONT, solo in seno a una
commissione specializzata. Ogni anno la Corte dei conti e la commissione CONT
tengono riunioni in cui i membri della commissione discutono con i membri della
Corte le loro priorità politiche, il programma di lavoro annuale della Corte, le modalità
dettagliate di cooperazione, ecc. Una volta all'anno, il Presidente della Corte dei conti
partecipa a una riunione della Conferenza dei presidenti di commissione per presentare
il programma di lavoro annuale della Corte e invitare tutte le commissioni a presentare
i loro suggerimenti per l'esercizio di programmazione successivo. Inoltre, il Parlamento
formula suggerimenti su tali questioni nelle sue risoluzioni annuali sul discarico della
Corte dei conti.
Va altresì ricordato che la commissione CONT procede all'audizione dei membri
designati della Corte. Inoltre la competenza della Corte fornisce ai deputati un aiuto
per l'elaborazione della legislazione in materia finanziaria. Per maggiori informazioni
sull'argomento, si rimanda al sito web della commissione per il controllo dei bilanci.
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Michaela FRANKE
12/2022
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