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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per il controllo dei bilanci

PROGRAMMA
Audizione sul

"Piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato"

Lunedì 22 aprile 2013, dalle 15.45 alle 18.30

Bruxelles

Sala Jòzsef Antall (JAN) 6 Q2

Audizione sul piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno 
integrato, 22 aprile 2013

5 minuti
15.45 - 15.50

Osservazioni preliminari
del presidente

5 minuti
15.50 - 15.55

Introduzione
del relatore, Andrea Češková

15 minuti
15.55 - 16.10

Il piano d'azione della Commissione: obiettivi, misure 
principali e realizzazione del percorso

- Brian GRAY, ex Vicedirettore generale della DG 
BUDGET

Una visione paternalistica: per quale motivo la Commissione 
ha inserito fra gli obiettivi strategici del suo mandato il 
conseguimento di una DAS positiva?  
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15 minuti
16.10 - 16.25

In mancanza di una DAS non qualificata il piano d'azione ha 
fallito? 

- Roger LEVY, London School of economics and Political 
Science

Le diverse modifiche della visione originaria del piano 
d'azione 

20 minuti
16.25 - 16.45 Domande, risposte e discussione

15 minuti
16.45 - 17.00

Il sacro Graal:  una DAS non qualificata è ancora un obiettivo 
realistico?

- Manfred KRAFF, Vicedirettore generale della DG 
BUDG
Le intenzioni della Commissione, in generale e per settore

15 minuti
17.00 - 17.15

Dal punto di vista della Corte dei conti, la riforma ha prodotto 
risultati?

- Kersti KALJULAID - Corte dei conti europea

In che modo l'approccio dell'audit unico può agevolare il 
raggiungimento di una DAS positiva?

20 minuti
17.15 - 17.35 Domande, risposte e discussione

15 minuti
17.35 - 17.50

DAS e controllo interno integrato: l'unica via!

- Jules MUIS, ex responsabile del servizio di audit interno 
della Commissione

Una differenza costruttiva, gli altri strumenti per riacquistare 
la fiducia dei cittadini quanto la fatto che la gestione 
finanziaria dell'UE è conforme allo stato dell'arte.
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15 minuti
17.50 - 18.05

 ... e se non fosse possibile raggiungere l'obiettivo di una DAS 
positiva?

- Kersti KALJULAID - Corte dei conti europea

Dal rispetto dei criteri all'audit della gestione: il punto di 
svolta?

20 minuti
18.05 - 18.25 Domande, risposte e discussione

5 minuti
18.25 - 18.30

Osservazioni conclusive
del relatore, Andrea Češková


