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1. REPUBBLICA CECA - Signor Jan Kinšt 

A. Risposte al questionario 
 

Oggetto: Risposte al questionario scritto della commissione per il controllo 
dei bilanci 

(le risposte seguono la numerazione delle domande contenute nel questionario) 
 

1.  Descriva i tratti salienti della sua esperienza professionale nel campo delle finanze 
pubbliche, della gestione o dell’audit della gestione. 

 
Sino ad oggi, la mia carriera professionale (iniziata nel 1988) è stata interamente dedicata al 
tema delle finanze pubbliche e dell’audit esterno del governo. Ho collaborato con il Ministero 
delle finanze della Repubblica ceca complessivamente per 11 anni circa e con l’Ufficio 
supremo di audit della Repubblica ceca per grossomodo 5 anni. 
 
(a) Dal 1988 al 1998, ho lavorato presso il Ministero delle finanze ceco, per la maggior parte 
del tempo presso il Dipartimento del bilancio dello Stato, del quale sono stato vicedirettore 
per circa 5 anni fino al 1998. Tra le mie principali responsabilità vi erano: 
 
- il coordinamento della compilazione del bilancio dello Stato; 
- la verifica costante dell’esecuzione del bilancio dello Stato; 
- la metodologia di bilancio e la valutazione dell’esecuzione del bilancio, inclusa la 

‘compilazione di bilanci di rendimento’; 
- la classificazione dei bilanci; 
- la rappresentanza del Ministero delle finanze nei suoi rapporti con istituzioni internazionali 

ed estere in materia tributaria (Unione europea, FMI, Banca mondiale, OCSE, ecc.). 
 
Ho collaborato nuovamente con il Ministero delle finanze dal marzo al luglio 2003 in veste di 
consulente e ho preso parte alla preparazione della riforma delle finanze pubbliche della 
Repubblica ceca. In particolare, ero responsabile della preparazione del capitolo della riforma 
delle finanze pubbliche volto all’introduzione della compilazione di bilanci a medio termine e 
della definizione di obiettivi fiscali nella Repubblica ceca. 
 
(b) Dal 1999 al marzo 2003, ho lavorato presso l’Ufficio supremo di audit della Repubblica 
ceca. Durante tale periodo, sono stato direttore della sezione responsabile dell’assicurazione 
di qualità dell’Ufficio, delle analisi di elaborazione delle attività dell’Ufficio e dei loro effetti, 
nonché del sostegno metodologico, soprattutto per la verifica contabile del rendimento. 
 
Dal luglio 2003, sono membro dell’Ufficio supremo di audit, nonché membro del suo 
Consiglio, il massimo organo dell’istituto. In tale veste, svolgo audit affidatimi dal Consiglio 
nei quali mi concentro prevalentemente sulla valutazione dell’economicità, dell’efficienza e 
dell’efficacia (le tre ‘E’) dei programmi di sovvenzionamento del governo. 
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1. REPUBBLICA CECA - Signor Jan Kinšt 

A. Risposte al questionario 
 
2.  Quali sono le tre decisioni più importanti alle quali lei ha partecipato nella sua 

carriera professionale? 
 
Ritengo che le tre decisioni più importanti siano le seguenti: 
 
(a) Introduzione, nel 1997, della nuova classificazione dei bilanci, da me elaborata, nella 

Repubblica ceca. Tale classificazione è una componente importante del sistema di 
controllo costante, contabilizzazione e rendicontazione delle finanze pubbliche a livello 
nazionale e regionale nella Repubblica ceca e, con qualche lieve adeguamento, la 
classificazione è tuttora in uso. La precedente, da questa sostituita, non garantiva una 
trasparenza sufficiente dei dati finanziari ed era incompatibile con le norme internazionali 
(in particolare, quelle sulle statistiche relative alle finanze del governo).  

(b) Introduzione di un sistema di compilazione di bilanci a medio termine e definizione 
di obiettivi fiscali nella Repubblica ceca. Il sistema corrente di compilazione ed 
esecuzione del bilancio nella Repubblica ceca non è più soddisfacente. Il Parlamento ceco 
sta attualmente discutendo un emendamento alla legge sulle norme di bilancio (Legge 
organica sul bilancio) che, ove dovesse essere promulgato, modificherebbe radicalmente 
il modo in cui viene compilato il bilancio dello Stato. Esso è volto specificamente ad 
introdurre un approccio a medio termine decisamente più programmato in termini di 
compilazione ed esecuzione del bilancio, rendendo più rigorosa la disciplina fiscale del 
governo e migliorandone l’affidabilità. Tale approccio si fonda su un sistema di quadri 
per la definizione a medio termine degli obiettivi fiscali e la programmazione a medio 
termine della spesa stabiliti dal governo e dai singoli ministri, poi sottoposti dal governo, 
unitamente al progetto di bilancio dello Stato, all’esame e all’approvazione del 
Parlamento. Sono stato a capo del gruppo del Ministero delle finanze che ha predisposto 
tali misure. 

(c) Preparazione e adozione delle norme di audit dell’Ufficio supremo di audit. Tali 
norme sono state approvate dal Consiglio dell’Ufficio supremo di audit nel febbraio di 
quest’anno. Come avviene presso altri istituti supremi di audit, tali norme rappresentano 
un elemento fondamentale dell’assicurazione di qualità nella preparazione e nello 
svolgimento delle attività dei revisori dei conti. In particolare, nell’ambito di un istituto 
supremo di audit guidato da un consiglio, sono un ‘metro di valutazione della qualità’ 
comune indispensabile per i membri dell’Ufficio e per i gruppi incaricati degli audit. Ho 
preso parte alla preparazione e all’adozione di queste norme sia in veste di direttore di 
divisione che in veste di membro dell’Ufficio supremo di audit. 

 
Indipendenza 
 
3.  Il Trattato stabilisce che i membri della Corte dei conti debbano essere 

assolutamente indipendenti nello svolgimento dei propri doveri. Come pensa di 
assolvere tale obbligo nell’eventuale svolgimento dei suoi futuri doveri? 

 
Interpreto il principio di indipendenza nello svolgimento dei doveri di un membro della Corte 
dei conti europea in riferimento ai seguenti aspetti: 
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1. REPUBBLICA CECA - Signor Jan Kinšt 

A. Risposte al questionario 
 

(a) indipendenza istituzionale – indipendenza dal governo di uno Stato membro o da 
qualunque altra istituzione europea o nazionale (inclusi gli istituti supremi di audit): un 
membro non può essere influenzato da tali istituzioni nello svolgimento dei propri doveri; 

(b) indipendenza dal paese di origine – svolgere i propri doveri in maniera imparziale nel 
momento in cui un’indagine di audit riguarda un determinato Stato membro o un altro 
paese, comportandosi in tal modo anche quando l’indagine riguarda il proprio paese di 
origine; 

(c) indipendenza politica – non sostenere alcuna posizione politica nello svolgimento dei 
propri doveri, non agire per conto di un determinato raggruppamento politico nell’ambito 
della Corte dei conti europea ed evitare valutazioni che potrebbero essere interpretate 
come una posizione politica prevalente su un’altra; 

(d) indipendenza economica e legale – rinunciare a tutte le altre attività di natura legale e ai 
compensi economici che da esse derivano durante il proprio mandato. 

 
Credo che al principio di indipendenza siano indissolubilmente legati i seguenti principi: 
 
- credibilità morale ed etica; 
- svolgimento dei propri doveri entro i limiti dei diritti e degli obblighi stabiliti per i membri 

dal Trattato e dalle normative comunitarie correlate, nonché rispetto delle norme e degli 
altri regolamenti interni approvati dalla Corte dei conti europea. 

 
4.  Ha ricevuto un discarico per gli incarichi di gestione da lei svolti precedentemente, 

sempre che una siffatta procedura fosse applicabile? 
 
Sto attualmente assolvendo i miei doveri di membro dell’Ufficio supremo di audit della 
Repubblica ceca e adempiendo agli impegni derivanti da tale incarico. 
 
La procedura corrente per concludere le proprie attività come membro dell’Ufficio supremo 
di audit della Repubblica ceca in questa situazione consiste nel rassegnare le dimissioni al 
Presidente della Camera bassa del Parlamento. Qualora dovessi essere nominato membro 
della Corte dei corti europea, ovviamente rassegnerei le dimissioni dal mio incarico nella 
Repubblica ceca prima di assumere quello presso la Corte dei conti. Conformemente al diritto 
ceco, le due funzioni (membro della Corte dei corti europea e membro dell’Ufficio supremo 
di audit) sono incompatibili. 
 
5.  Ha interessi commerciali o finanziari, oppure altri impegni, che potrebbero risultare 

in conflitto con i doveri che potrebbe essere chiamato ad assolvere? È pronto a 
rivelare tutti i suoi interessi finanziari e gli altri impegni al Presidente della Corte e 
renderli pubblici? Nel caso in cui lei dovesse essere coinvolto in procedimenti legali 
in corso, potrebbe fornire i relativi dettagli? 

 
In risposta alla domanda, dichiaro di non avere alcun interesse commerciale o finanziario che 
potrebbe essere in conflitto con i miei eventuali futuri doveri. Sono dunque pronto a rivelare 
in maniera trasparente tutti i miei impegni e interessi finanziari al Presidente della Corte dei 
conti europea e renderli pubblici. Non sono coinvolto in alcun procedimento legale in corso. 
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A. Risposte al questionario 
 
6. È pronto a rinunciare ad un incarico per il quale è stato eletto o ad un ruolo attivo 
all’interno di un partito politico dopo la sua nomina a membro della Corte? 
 
Sì, sono disposto a rinunciare alla mia funzione di membro dell’Ufficio supremo di audit della 
Repubblica ceca (cfr. anche la risposta fornita alla domanda 4). Non ricopro altre funzioni 
attive. 
 
Non sono attualmente né sono mai stato membro di partiti politici. 
 
7.  Come si comporterebbe in caso di grave irregolarità o persino frode e/o corruzione 

che veda coinvolti soggetti provenienti dal suo Stato membro di origine? 
 
In caso di grave irregolarità o anche frode e/o corruzione che coinvolga persone del mio Stato 
membro di origine mi comporterei esattamente come nel caso in cui dovessi scoprire attività 
del genere che coinvolgano persone di qualsiasi altro Stato membro (cfr. anche la risposta 
fornita alla domanda 3). 
 
Assolvimento dei doveri 
 
8.  Quali dovrebbero essere i tratti salienti di una cultura di gestione finanziaria sana in 

qualunque servizio pubblico? 
 
Cercherò di riassumere brevemente la mia risposta in una serie di punti: 
 
1. Chiara definizione degli obiettivi, delle politiche e dei programmi dell’istituzione in 

questione, nonché dei risultati da conseguire attraverso le sue attività; 
2. Definizione inequivocabile delle responsabilità dei dipendenti all’interno della 

struttura di gestione, ossia definizione dei loro poteri di governo (in relazione al punto 
1), responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e responsabilità dei risultati da 
conseguire (ove del caso, fissando obiettivi misurabili da raggiungere). 

3. Definizione dei poteri per la gestione delle finanze (per esempio, autorizzando singoli 
dipendenti in base all’anzianità di servizio e alle caratteristiche personali). Procedure di 
audit decentrate per la gestione delle finanze. Ogni pagamento dovrebbe essere soggetto 
ad un’‘approvazione incrociata’ da parte di almeno due persone, per cui le responsabilità 
sarebbero ripartite tra un dirigente responsabile della questione e un funzionario 
responsabile degli aspetti finanziari. Presenza di norme scritte trasparenti di orientamento 
per i dipendenti nella gestione delle finanze. 

4. Sistema efficace di informazione e comunicazione (contabilità, rendicontazione) che 
consenta la verifica costante dei flussi finanziari e dei risultati conseguiti da attività e 
programmi. Rintracciabilità del flusso di ogni transazione finanziaria (registro di 
controllo). Possibilità di trasmettere informazioni da un livello di gestione all’altro al fine 
di fornire costantemente informazioni ed esercitare un controllo esecutivo sugli obiettivi 
conseguiti, gli effetti ed il corretto utilizzo delle finanze. Presenza di norme scritte 
trasparenti. 
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1. REPUBBLICA CECA - Signor Jan Kinšt 

A. Risposte al questionario 
 
5. Funzioni efficaci di audit interno. Netta separazione dalle responsabilità di gestione. 

Poteri sufficienti per svolgere i propri doveri in termini di personale e dotazione tecnica 
al fine di garantire risorse sufficienti. Comunicazione attiva tra il massimo dirigente 
dell’istituzione e il revisore dei conti. 

6. In collaborazione con l’audit interno, identificazione e valutazione costante dei 
potenziali rischi, nonché adozione di misure per eliminarli. 

7. Sostegno di sistemi preventivi (di informazione e controllo) per riscontrare irregolarità o 
frodi. Sostegno dell’etica interna e di una cultura di apertura nell’organizzazione che 
aiutino a segnalare possibili irregolarità e frodi. 

 
9.  Nell’ultima relazione di monitoraggio sui paesi candidati all’adesione, la 

Commissione ha segnalato ritardi da parte delle amministrazioni della maggior 
parte dei paesi nell’introduzione di idonei sistemi di controllo finanziario, inclusi il 
controllo ex-ante, nonché l’audit indipendente interno ed esterno. Quali misure 
dovrebbero essere prioritarie nei paesi in questione? 

 
Prima di rispondere specificamente alla domanda, vorrei ricordare che, purtroppo, i sistemi di 
controllo finanziario sono stati a lungo sottovalutati nella Repubblica ceca, come sicuramente 
è avvenuto in altri paesi candidati all’adesione. Ciò ha condotto ad uno standard generalmente 
basso di moralità e responsabilità nell’utilizzo delle risorse di bilancio. Le risorse di bilancio 
sono state e in molti luoghi sono tuttora considerate dai dirigenti delle istituzioni di governo 
come ‘denaro liquido’, sia dal punto di vista della loro assegnazione in riferimento ai criteri di 
economicità, efficacia ed efficienza, sia – ahimè – dal punto di vista della legalità del loro 
utilizzo. Gli aspetti pratici dell’idea di un ‘sistema di controllo finanziario’ sono interpretati 
ed attuati in maniera diversa: istituzioni di governo differenti utilizzano manuali alquanto 
diversi nell’attuazione del sistema. 
 
Allo stato attuale, il quadro istituzionale per l’audit può contare su una tradizione 
estremamente recente nel settore pubblico, sia in termini di audit interno che in termini di 
audit esterno. 
 
Grazie ai preparativi all’adesione all’Unione europea, sono stati intrapresi molti passi per 
migliorare la situazione e, in particolare, per garantire che la Repubblica ceca sia ‘pronta a 
ricevere i fondi comunitari’. Per quanto tale approccio sia sano, è nondimeno paradossale. Il 
volume di fondi europei che dovrebbe essere concesso a titolo di aiuti è ovviamente di gran 
lunga inferiore all’ammontare dei fondi provenienti dall’imposizione fiscale nazionale 
ridistribuiti dalle finanze pubbliche. Pertanto, a mio giudizio, al controllo finanziario costante 
di tali fondi andrebbe riservato almeno lo stesso grado di vigilanza. 
 
Cercherò di sintetizzare i passi più importanti che vanno intrapresi: 
 
1. Imposizione di maggiore limitazioni di bilancio al governo, a singoli ministeri e 

istituzioni di governo, metodo che rappresenta la forma migliore e più efficace di 
pressione per individuare gli approcci e i metodi gestionali più efficaci per l’utilizzo dei 
fondi di bilancio. 
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2. Da un lato, decentramento. Definizione chiara delle responsabilità gestionali e del 
potere di ministeri e istituzioni di governo rispetto alla gestione dei fondi di bilancio 
affidati loro, conseguimento della massima economicità ed efficacia, nonché 
raggiungimento degli obiettivi programmati per i quali vanno utilizzati. Definizione 
chiara della responsabilità di gestione per attuare procedure finanziarie corrette, 
assicurare il controllo, la verifica costante e la valutazione dell’economicità, dell’efficacia 
e dell’efficienza. 

3. Dall’altro, un ruolo più forte del Ministero delle finanze. Il Ministero dovrebbe 
assumere il ruolo di guardiano, procedendo alla verifica costante e alla valutazione dei 
sistemi di pagamento utilizzati dai ministeri e dalle loro agenzie per controllare se 
garantiscono o meno una gestione e un controllo finanziari di qualità. Nel caso in cui non 
li garantiscano, il Ministero dovrebbe suggerire la ridistribuzione dei fondi di bilancio. 
Esso dovrebbe inoltre assumere il ruolo di ‘unità centrale di armonizzazione’, stabilendo 
norme omogenee e trasparenti, nonché altri orientamenti dettagliati, tra cui checklist 
campione, per assicurare una cultura sana di gestione finanziaria, come indicato nella 
risposta alla domanda 9. 

4. Assolvimento concreto del ruolo di unità di audit interno ed esterno per ciò che 
concerne il loro mandato e la loro dotazione di personale, ma anche la sostanza delle loro 
attività. Sovente, tali unità non sono viste come indipendenti dalla gestione. Inoltre, 
spesso, sostituiscono una verifica gestionale costante, sebbene l’ambito di applicazione 
delle loro attività investigative in molti casi non copra i sistemi principali all’interno dei 
quali sussistono rischi notevoli di irregolarità. Nelle mie attività di revisore dei conti 
presso l’Ufficio supremo di audit, ho riscontrato una serie di lacune ovvie del sistema a 
livello gestionale che portano a notevoli irregolarità o una scarsa economicità nella 
gestione delle finanze, o quantomeno al rischio che tali situazioni si verifichino. Laddove 
era presente un revisore dei conti interno attivo all’interno dell’organizzazione in 
questione, le lacune non rientravano affatto nel suo ambito di indagine. Anche in questo 
caso, il Ministero delle finanze può assumere un ruolo importante, fissando norme e 
orientamenti specifici per il lavoro dei revisori dei conti interni. 

5. Definizione più efficace del ruolo dell’istituto supremo di audit esterno. Questo punto 
presenta un aspetto oggettivo e uno soggettivo. Da un lato, l’istituto supremo di audit 
deve poter contare su un mandato giuridico sufficiente per assolvere i propri doveri 
individuando le lacune nella gestione e nel controllo finanziari. Nella Repubblica ceca, 
per esempio, l’istituto supremo di audit non ha la facoltà di verificare l’amministrazione 
delle autorità autonome regionali, finanziate per il 15–20% circa con fondi pubblici. 
Dall’altro, a mio parere, l’istituto supremo di audit dovrebbe ridistribuire in maniera più 
efficace le proprie attività e le proprie risorse umane e materiali; dovrebbe essere più 
attivo nell’esercitare pressione per creare sistemi efficaci di controllo e audit interni al 
fine di non dover svolgere direttamente tali attività a livello di identificazione di 
irregolarità spesso elementari; inoltre, dovrebbe concentrare la propria attenzione sulla 
gestione dell’esecuzione dell’audit finanziario legale del bilancio definitivo del governo, 
da un lato, e delle revisioni tematiche del rendimento, dall’altro; da ultimo, dovrebbe 
essere più comunicativo con il Parlamento e le commissioni parlamentari, cercando di 
intervenire per garantire che i suoi riscontri portino, alla fine, alla correzione delle lacune. 
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10.  Conformemente al Trattato, la Corte coadiuverà il Parlamento nell’esercizio dei 

suoi poteri di controllo sull’attuazione del bilancio. Come descriverebbe i suoi 
doveri in materia di rendicontazione al Parlamento europeo e, in particolare, alla 
sua commissione per il controllo dei bilanci? 

 
In ogni società democratica, il Parlamento è il partner principale di un istituto di audit esterno 
indipendente, e ciò dovrebbe valere anche per la Corte dei conti europea e il Parlamento 
europeo. L’obiettivo delle attività della Corte dei conti europea non dovrebbe semplicemente 
essere l’individuazione di attività illegali e altre irregolarità, ma dovrebbe anche comportare 
lo svolgimento del suo lavoro per garantire l’auspicabile correzione delle lacune. Essa, 
tuttavia, non è in grado di farlo da sola: ha bisogno della collaborazione delle altre istituzioni 
europee e, in particolare, del Parlamento. Ovviamente, il suo partner più naturale tra le 
commissioni parlamentari è la commissione per il controllo dei bilanci. 
 
In veste di membro della Corte dei conti europea, dovrei, con l’autorizzazione della Corte, 
presentare al Parlamento europeo, e in particolare alla commissione per il controllo dei 
bilanci, i riscontri degli audit affidatimi dalla Corte dei conti e giustificarli. Ciò significa 
prestare particolare attenzione non solo alle violazioni del diritto rilevate e alle lacune in 
termini di economicità, efficacia ed efficienza della gestione dei fonti del bilancio 
comunitario, ma anche ai rischi sistematici che, in futuro, potrebbero comportare irregolarità o 
illeciti e che generalmente andrebbero contro gli interessi finanziari dell’Unione. 
 
Non so come sia attualmente disciplinata la collaborazione tra le due istituzioni da un punto di 
vista formale e organizzativo. Suppongo che si tengano luogo riunioni di contatto regolari 
(periodiche) nel corso delle quali la Corte riferisce al Parlamento in merito ai riscontri delle 
proprie verifiche contabili, fornendo al Parlamento stesso e a singoli parlamentari 
raccomandazioni e informazioni verbali. Oltre a tali contatti regolari, sicuramente la Corte dei 
conti europea e i suoi membri forniscono, su richiesta, chiarimenti in merito a questioni 
specifiche derivanti dagli audit. Suppongo inoltre che il Parlamento possa richiedere il parere 
della Corte dei conti europea o dei suoi membri sulle sue iniziative (legislative e di altra 
natura) riguardanti il miglioramento della gestione e dell’amministrazione del bilancio, 
soprattutto ove si tratti di correggere lacune o eliminare rischi precedentemente segnalati dalla 
Corte dei conti europea. 
 
11.  Come lei sa, la Commissione sta modificando il proprio sistema contabile. Quale 

potrebbe essere il valore aggiunto di tale cambiamento? 
 
 
Per quanto di mia conoscenza, il cambiamento del sistema contabile della Commissione 
comporta essenzialmente il passaggio da un sistema per cassa ad un sistema per competenza. 
Questo passo è estremamente razionale, ed è peraltro un passo che si muove nella stessa 
direzione di riforma tendenzialmente registrata negli ultimi anni nel settore pubblico dei paesi 
avanzati, passo che sicuramente contribuirà a rafforzare la capacità di valutazione della 
gestione e migliorare l’amministrazione e la verifica costante della gestione dei fondi 
dell’Unione. 
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Un sistema contabile per competenza fornisce ai suoi utilizzatori (dirigenti, parti interessate e 
revisori dei conti) informazioni decisamente più utili sui processi economici di 
un’organizzazione e sui risultati conseguiti in base al modo in cui sono gestiti poiché pone 
una transazione nel periodo temporale in cui è effettivamente avvenuta anziché nel periodo in 
cui si è avuta l’entrata o l’uscita di liquidità, ma soprattutto verifica i costi, non i pagamenti, e 
indica correttamente quante risorse concesse ad un’organizzazione sono state effettivamente 
impiegate in un determinato periodo (per esempio, manodopera, materiali e servizi, ma anche 
immobilizzazioni, registrate sotto i costi in base alla svalutazione rispetto al loro ciclo di vita).  
 
Gli effetti della contabilità per competenza sono positivi non solo a livello generale, ma anche 
in termini di valutazione di singoli programmi e politiche. 
 
A livello generale, per esempio, le parti interessate (Parlamento) riceveranno informazioni più 
precise in merito ai risultati della gestione del bilancio nel corso dell’anno precedente (quale 
indicatore fondamentale della gestione del bilancio). Anziché raffrontare entrate e uscite di 
liquidità, non necessariamente collegate in maniera oggettiva all’esercizio in questione, si 
contabilizzano costi e crediti effettivamente derivati dalle operazioni economiche dell’anno di 
riferimento. Inoltre, agli utilizzatori vengono fornite anche informazioni sui flussi di cassa, 
poiché il sistema contabile per competenza comprende un rendiconto dei flussi di cassa. 
 
L’imputazione per competenza consente altresì una verifica costante più accurata dei costi 
effettivi in termini di singoli programmi e politiche e, pertanto, fornisce una valutazione dei 
loro vantaggi e del loro rendimento rispetto ai costi. I primi paesi avanzati che sono passati 
alla contabilità per competenza (per esempio, Australia e Nuova Zelanda) hanno giustificato il 
cambiamento citando proprio la necessità di verificare costantemente i costi effettivi e, in tal 
modo, di valutare l’efficacia dei programmi del governo. La possibilità di verificare 
costantemente i costi effettivi tende anche a portare ad un utilizzo più economico delle 
immobilizzazioni. 
 
Ove il sistema per competenza dovesse essere introdotto, la Commissione europea dovrebbe 
anche beneficiare di tale vantaggio. Tuttavia, i paesi che sono già passati al sistema per 
competenza hanno tutti rammentato la necessità di un coordinamento e di un’attenta 
preparazione alla transizione, soprattutto nel campo della formazione del personale e della 
modifica dei sistemi informatici automatizzati. 
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A. Risposte al questionario 
 
12.  È a favore della creazione della figura di un Procuratore europeo? Quale dovrebbe 

essere la natura dei suoi rapporti con altri organismi di controllo operanti nello 
stesso campo come l’OLAF? 

 
In merito alla creazione della figura del Procuratore europeo, non dispongo di informazioni 
sufficienti per poter rispondere in maniera sufficientemente dettagliata. So che si sono tenute 
discussioni approfondite sulla questione, riguardanti anche importanti aspetti giuridici tuttora 
irrisolti. Nondimeno, sulla base delle informazioni in mio possesso, ritengo che l’idea di 
creare la figura del Procuratore europeo rappresenti un passo nella giusta direzione. 
  
In veste di revisore dei conti, non ho dubbi circa il fatto che la salvaguardia degli interessi 
finanziari dell’Unione europea e la lotta alla criminalità economica siano priorità 
fondamentali. Anche la Corte dei conti europea e gli istituti supremi di audit nazionali 
partecipano attivamente a tali discussioni, visto che hanno costituito un gruppo di lavoro sulla 
salvaguardia degli interessi finanziari delle Comunità attraverso la commissione di contatto 
dei presidenti degli istituti supremi di audit degli Stati membri dell’Unione europea e della 
Corte dei conti europea. 
 
L’Ufficio antifrode europeo (OLAF), che collabora con gli organismi nazionali appartenenti 
all’AFCOS, il Servizio coordinato per l’antifrode (compreso l’Ufficio supremo di audit della 
Repubblica ceca), opera nel campo della prevenzione e dell’individuazione di casi di frode e 
corruzione. Tuttavia, il sistema corrente non è sufficientemente efficace a livello di diritto nel 
campo della criminalità economica. La cosa più urgente è ovviamente trovare una soluzione 
che assicuri una protezione più efficace degli interessi finanziari delle Comunità europee in 
vista dell’adesione dei nuovi paesi, sia in termini di rischio di un livello superiore di attività 
illegali che in termini di ulteriore frammentazione nel campo dell’applicazione delle leggi 
sulla criminalità economica. Una soluzione a ciò potrebbe essere rappresentata dalla creazione 
della figura del Procuratore europeo, il quale dovrebbe indagare direttamente in materia di 
attività criminali perseguendole, nonché difendere direttamente gli interessi dell’Unione nei 
confronti delle istituzioni giuridiche nazionali. 
 
Se fosse istituito un Ufficio del Procuratore europeo, occorrerebbe concordare una soluzione 
efficace con le altre istituzioni, soprattutto, per esempio, per evitare sovrapposizioni di poteri 
e attività delle varie istituzioni con quelle dell’OLAF stesso. Prima di procedere all’istituzione 
di un Ufficio del Procuratore europeo, andrebbero risolte alcune questioni relative alle sfere di 
competenza di entrambe le istituzioni e alla collaborazione tra di esse. 
 
Anche la stessa Corte dei conti europea deve avere un rapporto diretto con entrambe le 
istituzioni. Essa dovrebbe farsi carico di informare direttamente l’Ufficio del Procuratore 
europeo quando, nello svolgimento delle sue attività di audit, dovesse sospettare attività 
criminali e dovrebbe collaborare con l’OLAF (o con la sua organizzazione rappresentativa) 
per quanto concerne l’individuazione dei rischi nei sistemi di controllo finanziario che 
potrebbero comportare corruzione o frode. 
 
Risposta alla domanda 13: 
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Ritengo di avere le qualifiche sufficienti per essere nominato membro della Corte dei conti 
europea. Se il parere del Parlamento dovesse essermi sfavorevole, valuterei con attenzione le 
obiezioni mossemi e probabilmente ritirerei la mia candidatura, poiché ritengo che un 
membro della Corte dei conti europea debba godere della fiducia del Parlamento. 
 
 

1. REPUBBLICA CECA - Signor Jan Kinšt 
B. Curriculum vitae 

 
I. Istruzione e formazione: 

 
 II.1. Laurea: 

Università di Economia di Praga, laurea conseguita nel 1987 

 II.2. Altri corsi completati: 
Contabilità e audit nel settore pubblico (CIPFA, Londra, 1991) 
Privatizzazione e finanze pubbliche (JICA, Tokyo, 1992) 
Gestione delle finanze pubbliche (FMI, Vienna, 1993) 
Statistiche sulle finanze del governo (FMI, Washington D.C., 1994) 
Aiuti allo sviluppo per il settore aziendale (JICA, Tokyo, 1998) 

 
II. Esperienza professionale: 

 
 III.1. Cronologia delle funzioni ricoperte: 
Istituzione Funzione Periodo 
Ufficio supremo di audit della 
Repubblica ceca 

Membro dell’Ufficio Luglio 2003 - Ad oggi 

Ministero delle finanze della 
Repubblica ceca 

Consulente del Ministero Marzo 2003 – Luglio 
2003

Ufficio supremo di audit della 
Repubblica ceca 

Direttore, Dipartimento delle 
analisi 

Gennaio 1999 – Marzo 
2003

Ministero delle finanze della 
Repubblica ceca 

Vicedirettore, Dipartimento del 
bilancio dello Stato 

Gennaio 1994 – 
Dicembre 1998

 Alto funzionario, Dipartimento 
del bilancio dello Stato 

Marzo 1990 – Dicembre 
1993

 Funzionario, Dipartimento delle 
analisi finanziarie 

Ottobre 1988 – Febbraio 
1990

 
 III.2. Incarichi relativi alla sua specializzazione: 
 
Organizzazione Incarico Periodo 
Organizzazione europea per la 
ricerca nucleare (CERN) 

Membro della commissione per le finanze 1993 – 1996

Fondo monetario internazionale 
(FMI) 

Esperto nell’ambito di una missione in 
Uzbekistan 

1995

Banca mondiale Valutazione del controllo e della 
trasparenza del bilancio centrale nella 

1999
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Repubblica ceca (relazione) 
 Introduzione dell’audit esterno nei paesi 

post-comunisti (presentazione al seminario 
per le repubbliche dell’ex Unione sovietica 
- Budapest) 

2001

  
  

1. REPUBBLICA CECA - Signor Jan Kinšt 
B. Curriculum vitae 

OCSE (SIGMA) Consulente per la gestione della spesa 
pubblica e la compilazione di bilanci di 
rendimento: 

 - Ex Repubblica iugoslava di Macedonia 1997
 - Slovacchia 1998
 - Albania 1999 e 2000
 

III. Pubblicazioni: 
 

J. Kinšt: Classificazione dei bilanci (Praga, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003). 
D. Prokůpková, J. Kinšt: Esercizio pratico di contabilità e classificazione dei 
bilanci dei comuni (Praga, 2001). 

IV. Esperienza di insegnamento: 
 

Università di economia di Praga – professore esterno per i corsi di gestione della 
spesa pubblica e classificazione dei bilanci (2000 – ad oggi); 
Incaricato di impartire lezioni al personale degli organi di governo locali, regionali 
e centrali della Repubblica ceca sulla classificazione dei bilanci e la 
rendicontazione (1996 – ad oggi). 

 
V. Appartenenza ad associazioni professionali: 

 
Membro della commissione scientifica, Università di economia di Praga. 

 
VI. Altre competenze: 

 
  VII.1. Lingue: 

Inglese – corrente 
Russo – passivo 
Francese – principiante 

 
VII.2. Strumenti informatici: 

MS Word, Excel, PowerPoint, Internet. 
 

Ulteriori informazioni 
 

 Dopo aver conseguito la laurea presso l’Università di economia di Praga nel 1987 e aver 
assolto gli obblighi del servizio militare presso l’Esercito della Repubblica ceca, nel 1988 ha 
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iniziato a collaborare con il Ministero delle finanze della Repubblica ceca, inizialmente presso 
il Dipartimento delle analisi finanziarie e successivamente presso il Dipartimento del bilancio 
dello Stato (1990). I suoi incarichi principali riguardavano la compilazione, l’analisi e la 
valutazione dell’esecuzione del bilancio dello Stato.  
 
 Nel 1994 è stato nominato vicedirettore del Dipartimento del bilancio dello Stato e capo 
della Divisione generale per gli affari di bilancio. Tra le sue principali responsabilità: 
 

• coordinamento della preparazione e della compilazione del progetto di 
bilancio annuale; 

• gestione delle riserve di bilancio; 
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1. REPUBBLICA CECA - Signor Jan Kinšt 
B. Curriculum vitae 

 
• analisi dei risultati di bilancio e relative proposte di revisione; 
• rappresentanza del Ministero delle finanze nei negoziati con l’Unione 

europea, le istituzioni internazionali (FMI, Banca mondiale, OCSE, ecc.) e 
le agenzie straniere di valutazione in materia tributaria; 

• controllo della classificazione dei bilanci e della rendicontazione fiscale; 
• organizzazione di corsi di formazione e workshop per i funzionari del 

governo in merito ai metodi di compilazione dei bilanci; 
• incarichi relativi alla sua specializzazione (FMI, OCSE – cfr. parte III.2.). 

 
 Nel 1999 ha iniziato a collaborare con l’Ufficio supremo di audit della Repubblica ceca 
presso il quale ha ricoperto la funzione di direttore del Dipartimento delle analisi per quattro 
anni con le seguenti responsabilità: 
 

• preparazione di documenti analitici per il Presidente dell’Ufficio supremo 
di audit; 

• supporto metodologico, giuridico e informatico per i revisori dei conti; 
• preparazione di norme e manuali di audit; 
• elaborazione del parere dell’Ufficio supremo di audit sul conto di chiusura 

dello Stato; 
• rappresentanza dell’Ufficio supremo di audit della Repubblica ceca 

all’interno del gruppo di lavoro degli esperti della Corte dei conti europea, 
del SIGMA e dei paesi candidati per la compilazione di manuali di audit;  

• incarichi relativi alla sua specializzazione (Banca mondiale, OCSE – cfr. 
parte III.2.). 

 
 Con il beneplacito del Presidente dell’Ufficio supremo di audit, nel marzo 2003 ha 
ripreso la collaborazione con il Ministero delle finanze per un periodo di quattro mesi in veste 
di consulente. Era responsabile dell’elaborazione del sistema per la compilazione di bilanci a 
medio termine e la definizione di obiettivi fiscali nell’ambito della riforma delle finanze 
pubbliche della Repubblica ceca, entrata in vigore nel gennaio 2004. 
 

Su proposta dell’ex Presidente dell’Ufficio supremo di audit Dott. Voleník e successiva 
approvazione della Camera dei deputati nel maggio 2003, nel luglio 2003 è stato nominato 
membro dell’Ufficio supremo di audit. 
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2. ESTONIA – Signora Kersti Kaljulaid 

A. Risposte al questionario 
 

Esperienza professionale 

1. Descriva i tratti salienti della sua esperienza professionale nel campo delle finanze 
pubbliche, della gestione o dell’audit della gestione. 

Audit finanziario e della gestione: Durante il periodo di collaborazione con Hansabank, le mie 
responsabilità principali riguardavano essenzialmente attività di consulenza per fusioni e 
acquisizioni, ivi comprese consulenze relative agli acquisti nei processi di privatizzazione, 
risanamento aziendale e vendita di società in difficoltà come aziende operanti. Tutte queste 
attività prevedevano anche procedure di “due diligence” e valutazione delle società.  
 
Finanze pubbliche: Nel 1999, le ripercussioni della crisi finanziaria russa erano ancora 
percepibili nell'economia e le entrate di bilancio stimate erano ben lungi dall’essere raggiunte. 
Il governo ha deciso di tagliare la spesa pubblica non obbligatoria. Il mio ruolo in tale 
processo è stato quello di negoziare con i ministri interessati la possibilità per il Primo 
ministro di sincerarsi del rispetto degli obiettivi di spesa fissati e coordinare il processo con il 
Ministro delle finanze. 
 
Unitamente al Ministro delle finanze e al Ministro degli affari sociali, ho partecipato al 
processo di pianificazione della riforma pensionistica (passaggio da un sistema di pagamento 
al momento del pensionamento ad un regime parzialmente prefinanziato). Poiché la 
commissione incaricata della riforma non comprendeva un ministro del partito del Primo 
ministro, ma comprendeva ministri degli altri partiti della coalizione, sono stata incaricata dei 
negoziati per conto del Primo ministro nell’ambito della commissione incaricata della 
riforma.  
 
Gestione: In veste di responsabile finanziario della centrale elettrica di Iru, la terza centrale 
elettrica estone in ordine di grandezza, ho dovuto individuare e correggere le lacune del 
sistema di gestione e controllo dell’azienda per garantire che tutte le transazioni fossero legali, 
regolari ed efficienti.  
Successivamente, già sotto la mia gestione in veste di direttore della centrale, l’azienda ha 
adottato i principi di gestione della qualità totale e attualmente sta seguendo l’iter dell’audit 
per la certificazione ISO9001/ ISO14001. La centrale elettrica di Iru è stata anche scelta per le 
attività dell’EMAS, il Sistema di ecogestione e audit, da parte delle autorità estoni come 
progetto pilota in Estonia. Abbiamo chiesto l’aiuto dell’Unione europea per ristrutturare la 
centrale in modo che possa conformarsi alle normative ambientali e l’assistenza tecnica per il 
progetto è già stata concessa.  
 

2. Quali sono le tre decisioni più importanti alle quali lei ha partecipato nella sua 
carriera professionale? 

1. Ho già illustrato la mia partecipazione alla riforma pensionistica in Estonia. La 
partecipazione alle decisioni prese nell’ambito della fase di pianificazione della riforma 
sicuramente sono quelle che comporteranno le maggiori conseguenze delle quali io sia 
stata compartecipe. 
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A. Risposte al questionario 
 

2. Collaborando con l’Ufficio del Primo ministro, ho proposto la riforma del sistema pubblico 
di promozione dell’imprenditorialità in Estonia. Avevo riscontrato che il sistema era 
suddiviso in numerose entità governate da diversi ministeri e gestite senza una definizione 
chiara dei risultati da conseguire. Tutte queste entità stabilivano norme proprie per le 
richieste di finanziamento, per cui per le piccole e medie imprese che avrebbero dovuto 
supportare risultava oneroso presentare una domanda. La mia proposta è stata quella di 
creare uno sportello unico per le aziende, consolidando peraltro le varie entità sotto la 
gestione del Ministero dell’economia e definendo i risultati attesi da questa nuova entità 
unica. Il governo ha accettato la mia proposta; l’entità unica è stata effettivamente creata 
ed attualmente è sempre più concentrata sulla promozione, in Estonia, 
dell’imprenditorialità basata sulla conoscenza. 

3. In veste di direttore della centrale elettrica di Iru, ho deciso di tentare la via di una 
riduzione drastica dei posti di lavoro (pari al 24% dell’intera forza lavoro), attuando nel 
contempo un idoneo programma di investimenti per aumentare l’efficienza e, dunque, 
poter corrispondere salari superiori ai dipendenti, facendo sì che l’unione sindacale 
interpretasse questa scelta come un passo nella giusta direzione. L’azienda ha scoperto 
(attraverso l’attuazione della gestione della qualità totale) modi per creare maggiore 
efficienza nel processo di produzione; ora il suo ritorno sugli investimenti è superiore 
all’8% (rispetto al 4% di due anni fa). Ho dovuto pianificare e guidare il cambiamento in 
un ambiente in cui, inizialmente, il cambiamento era temuto moltissimo.  

Indipendenza 

3. Il Trattato stabilisce che i membri della Corte dei conti debbano essere 
assolutamente indipendenti nello svolgimento dei propri doveri. Come pensa di 
assolvere tale obbligo nell’eventuale svolgimento dei suoi futuri doveri?  

Come stabilisce l’articolo 247 del Trattato: 

- Non chiedo né ricevo istruzioni da governi o altri organismi 

- Mi astengo da azioni che siano incompatibili con i miei doveri 

- Non assumerò altri incarichi, siano essi retribuiti o meno 

- Inoltre, dopo il termine del mio mandato presso la Corte, mi comporterò con integrità e 
discrezione per quanto concerne l’accettazione di determinati benefici e nomine. 

L’indipendenza, tuttavia, non deve mai essere sinonimo di indifferenza. Mi accerterò sempre 
che tutte le parti coinvolte in una determinata attività di audit si sentano completamente 
partecipi e perfettamente informate sul processo in corso, comprendendo e accettando la 
finalità dell’audit. Condivido pienamente il parere espresso dal gruppo consultivo per le 
revisioni contabili in materia di buona gestione finanziaria incaricato di fornire consulenze al 
settore ADAR della Corte dei conti europea, il quale ha affermato che, affinché i risultati  
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 dell’audit siano quanto più produttivi possibile, l’approccio senza sorprese dovrebbe essere la 
regola nei rapporti con i soggetti sottoposti ad audit. Ovviamente, alla luce di tutto ciò che ho 
appena esposto, la linea di demarcazione tra la perdita dell’indipendenza e la consultazione 
“senza sorprese” va tracciata con estrema chiarezza. 

4. Ha ricevuto un discarico per gli incarichi di gestione da lei svolti precedentemente, 
sempre che una siffatta procedura fosse applicabile? 

 
Le mie attività non erano soggette ad una procedura assimilabile alla procedura di discarico 
come viene interpretata in ambito comunitario. Tuttavia, la centrale elettrica sotto la mia 
gestione è stata oggetto di relazioni annuali di audit interno ed esterno favorevoli. 

5. Ha interessi commerciali o finanziari, oppure altri impegni, che potrebbero risultare 
in conflitto con i doveri che potrebbe essere chiamata ad assolvere? È pronta a 
rivelare tutti i suoi interessi finanziari e gli altri impegni al Presidente della Corte e 
renderli pubblici? Nel caso in cui lei dovesse essere coinvolta in procedimenti legali 
in corso, potrebbe fornire i relativi dettagli?  

Non sono coinvolta in alcun procedimento legale. Sono pronta a rivelare tutti i miei interessi 
finanziari e gli altri impegni. Sono al corrente del fatto che l’attuale procedura per i membri 
della Corte dei conti prevede che essi presentino relazioni in merito ai propri interessi 
finanziari al Presidente della Corte e certamente mi atterrò a tale procedura negli anni a 
venire.  

6. È pronta a rinunciare ad un incarico per il quale è stata eletta o ad un ruolo attivo 
all’interno di un partito politico dopo la sua nomina a membro della Corte? 

Sì, ho già proceduto in tal senso.  

7. Come si comporterebbe in caso di grave irregolarità o persino frode e/o corruzione 
che veda coinvolti soggetti provenienti dal suo Stato membro di origine? 

 
In veste di membro della Corte dei conti, agirò nell’interesse generale della Comunità. Ove si 
verifichino casi di frode o corruzione che vedano coinvolti l’Estonia, adotterò lo stesso 
comportamento riservato a casi che vedano coinvolti qualunque altro Stato membro.  
 
In proposito, vorrei sottolineare quanto segue: 
 
In primo luogo, ogni qual volta si parla di “frode” occorre rammentare che si tratta di un 
termine giuridico applicato ad un determinato fatto e soltanto un tribunale o una giurisdizione 
equivalente può stabilire se una certa transazione possa considerarsi fraudolenta o meno.  
 
In secondo luogo, ogni Stato membro è tenuto a segnalare all’OLAF casi di grave irregolarità 
che possano destare il sospetto di frode. Ricorderò alle autorità dello Stato membro tale 
obbligo, indipendentemente dal fatto che si tratti del mio paese di origine o di qualunque altro. 
Inoltre, se dovessi trovarmi coinvolta in un audit che dovesse destare tale sospetto, mi  
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 accerterò che l’irregolarità/il sospetto di frode sia debitamente documentato e segnalato 
secondo le procedure stabilite dalla Corte. 
 
In terzo luogo, le norme di audit dell’Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori 
di controllo delle finanze pubbliche (INTOSAI) raccomandano di ritirarsi dall’audit al 
revisore dei conti che dovesse ritenere di trovarsi in una situazione in cui l’obiettività sia o 
possa considerarsi minacciata. Non sempre ciò potrebbe risultare necessario per un caso 
riguardante l’Estonia, ma prenderei in esame tale opportunità e mi consulterei con i miei 
colleghi in merito.  
 

 
Infine, se dovessi aver partecipato ad una procedura di audit che ha portato alla scoperta di 
gravi irregolarità in Estonia e dovessi aver scelto di non ritirarmi dalla suddetta revisione 
contabile, mi sincererei della trasparenza della mia comunicazione con l’istituzione 
interessata, chiedendo ad un collega di partecipare sia alle comunicazioni scritte che verbali. 
 

Assolvimento dei doveri 

8. Quali dovrebbero essere i tratti salienti di una cultura di gestione finanziaria sana in 
qualunque servizio pubblico? 

In primo luogo, condivido pienamente la formulazione della domanda, dalla quale si evince 
che una gestione finanziaria sana non è solo una questione di legalità e regolarità delle 
transazioni, ma anche una questione culturale. Descriverei la cultura che dovremmo tendere 
ad instaurare enumerando i seguenti principi generali: 

- Trasparenza 

- Corpo definito di norme e regolamenti per la gestione e il controllo 

- Atmosfera di gestione che supporti la rigorosa attuazione di tali norme (nessun 
compromesso, anche nelle questioni che potrebbero definirsi di secondaria importanza) 

- Cultura generale di gestione aperta, opportunità per tutti i membri dell’organizzazione 
di esprimere la propria opinione, contribuendo in tal modo ad evitare violazioni delle 
norme e aggiornare le norme laddove vi è margine di miglioramento 

- Divulgazione volontaria dei rendiconti finanziari e di gestione, dei risultati degli audit e 
delle relazioni di verifica contabile a livello ambientale (o sulle condizioni di lavoro) 

- Disponibilità a lavorare sulle lacune riscontrate nell’organizzazione attraverso qualsiasi 
lavoro di audit. 

In secondo luogo, passando ad un approccio più dettagliato, si dovrebbe assicurare una 
gestione finanziaria sana facendo in modo che la spesa sia debitamente giustificata e 
certificata, nonché collegando i pagamenti al rispetto delle responsabilità essenziali in materia 
di monitoraggio della pianificazione, controlli finanziari e applicazione del diritto. Spetta al  
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capo di ciascuna entità garantire che siano attuati i principi di una gestione finanziaria 
trasparente ed efficace. Una gestione finanziaria efficace si base sulle seguenti condizioni 
preliminari: 

 
- Osservanza del principio di separazione di doveri e responsabilità 
- Documentazione e conservazione di tutte le transazioni commerciali 
- Limitazione dell’accesso alle risorse e alle informazioni unicamente alle persone 

autorizzate che sono responsabili delle risorse e delle informazioni (aspetto 
estremamente importante in comunità piccole come l’Estonia!) 

- Misure definite con chiarezza eliminare le irregolarità riscontrate e gestire i rischi.  
 

In terzo luogo, giungendo al livello tecnico, contabile e della documentazione, ogni sistema 
contabile dell’entità, al fine di creare la base necessaria per una gestione finanziaria sana, 
deve garantire quanto segue: 
 

- Documentazione di tutte le transazioni economiche e presentazione di documenti 
all’ufficio contabile 

- Registrazione tempestiva di transazioni e attività 
- Classificazione di transazioni e attività a seconda delle necessità 
- Completezza della documentazione, suo rispetto dei requisiti e conservazione 
- Esistenza delle autorizzazioni necessarie e rispetto delle stesse. 

 
9. Nell’ultima relazione di monitoraggio sui paesi candidati all’adesione, la 

Commissione ha segnalato ritardi da parte delle amministrazioni della maggior 
parte dei paesi nell’introduzione di idonei sistemi di controllo finanziario, inclusi il 
controllo ex-ante, nonché l’audit indipendente interno ed esterno. Quali misure 
dovrebbero essere prioritarie nei paesi in questione? 

L’acquis in materia di controllo finanziario comprende prevalentemente principi di controllo 
finanziario interno pubblico internazionalmente riconosciuti e conformi alle disposizioni 
dell’Unione europea da recepire nei sistemi di controllo/audit dell’intero settore pubblico in 
maniera da coprire tutti i fondi pubblici e comunitari. Si sottolinea la necessità di una 
distinzione chiara tra controllo ex-ante ed ex-post, principio che essenzialmente nasce dal 
bisogno di stabilire una ripartizione chiara dei compiti. Le norme per il controllo ex-ante e 
l’audit indipendente interno ed esterno dovrebbero essere contenute nella legislazione 
primaria.  

Dalle osservazioni dell’ultima relazione di monitoraggio emerge, a mio giudizio, che i 
paesi candidati all’adesione dovrebbero concentrarsi sui seguenti aspetti: 

- È necessario istituire strutture di audit interno presso tutti i centri di entrate/uscite, 
tutelandone l’indipendenza funzionale 

- Nel campo dell’audit esterno, la normativa quadro deve garantire l’indipendenza 
funzionale dell’istituto di audit nazionale 

- Occorre designare un servizio di coordinamento antifrode in grado di collaborare con  

- l’OLAF 
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- È necessario definire con chiarezza un’unità centrale per garantire la metodologia 
armonizzata per il controllo ex-ante (come avviene per la DG Bilancio, presso la quale 
esiste l’Unità centrale di armonizzazione che fornisce orientamenti metodologici sulla 
procedura di controllo). Tale unità dovrebbe predisporre orientamenti su principi 
generali per il controllo ex-ante 

- Occorre migliorare le procedure per gli appalti pubblici. La maggior parte della 
legislazione in materia di appalti pubblici si sta avvicinando agli standard dell’Unione 
europea, ma la vera preoccupazione riguarda l’applicazione di tali procedure 

- È necessario migliorare i sistemi contabili di gestione per produrre anche informazioni 
relative al rendimento. 

 
Vale la pena di rammentare il principio stabilito dal Trattato secondo cui i fondi comunitari 
vanno protetti con la stessa attenzione con cui lo sono le risorse pubbliche nazionali perché, 
per il momento, la maggior parte dei paesi candidati all’adesione si configura come 
beneficiario netto delle finanze dell’Unione europea. Pertanto, è estremamente importante che 
essi si conquistino la fiducia delle Comunità quanto al fatto che i fondi erogati siano spesi in 
modo regolare, legale ed efficiente. 

 
 

10. Conformemente al Trattato, la Corte coadiuverà il Parlamento nell’esercizio dei suoi 
poteri di controllo sull’attuazione del bilancio. Come descriverebbe i suoi doveri in 
materia di rendicontazione al Parlamento europeo e, in particolare, alla sua 
commissione per il controllo dei bilanci? 

Il principale obiettivo del dovere di un membro della Corte è quello di coadiuvare il 
Parlamento e la sua commissione per il controllo dei bilanci nell’esercizio dei suoi poteri di 
controllo sull’attuazione del bilancio dell’Unione europea, obiettivo che viene conseguito 
attraverso diversi processi dei quali la rendicontazione è uno dei più importanti. L’articolo 
248, paragrafo 4, del Trattato stabilisce che la Corte debba elaborare le proprie norme 
procedurali da sottoporre all’approvazione del Consiglio. Secondo tali norme, ogni membro 
della Corte responsabile di un determinato ambito di attività di audit riferisce in merito al 
proprio ambito di lavoro alla Corte e tutte le relazioni della Corte vengono approvate 
collettivamente.  

Ritengo che sia necessario spiegare in maniera imparziale, obiettiva, concisa e facilmente 
comprensibile il parere della Corte e il parere espresso dall’istituzione/organizzazione 
sottoposta a revisione contabile. Se l’audit, presentato nell’ambito del piano di audit annuale 
della Corte dei conti europea, dovesse essere oggetto di suggerimenti da parte del Parlamento 
(per esempio, per quanto concerne la sua finalità), mi accerterei che i suggerimenti in 
questione siano stati presi in considerazione durante il lavoro di audit e conseguentemente 
nella relazione.  

Le procedure di rendicontazione al Parlamento sono state sviluppate in collaborazione tra 
Corte e Parlamento per rispondere al bisogno in continua evoluzione della Comunità di capire  
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se le risorse siano state spese non solo in maniera legale e regolare, ma anche in modo 
efficace. Sicuramente, qualora la mia candidatura dovesse essere accettata, mi adopererò al 
meglio, unitamente ai miei futuri colleghi, per perfezionare continuamente il processo di 
rendicontazione attuando i miglioramenti possibili grazie all’introduzione di nuovi sistemi e 
metodi contabili per la compilazione dei bilanci e la gestione (per esempio, bilancio per 
competenza). 

Poiché sono la prima candidata per l’Estonia, mi rendo conto di non poter essere in grado di 
comprendere appieno tale collaborazione tra la Corte dei conti e il Parlamento. Metterò a 
frutto l’imminente esperienza dell’audizione dinanzi alla commissione per il controllo dei 
bilanci, cercando di trarne tutti gli insegnamenti possibili, per comprendere meglio quanto ci 
si aspetta da me dal punto di vista del Parlamento.  

11. Come lei sa, la Commissione sta modificando il proprio sistema contabile. Quale 
potrebbe essere il valore aggiunto di tale cambiamento?  

I principali obiettivi del cambiamento sono (oltre alla necessità di rispettare le norme contabili 
internazionali):  

 
- Passaggio da una contabilità per cassa ad una contabilità per competenza (tuttavia, con 

applicazione del principio di competenza unicamente ai conti generali; viene dunque 
creato un doppio sistema in cui le voci di bilancio in entrata e gli stanziamenti in uscita 
continueranno a configurarsi come bilancio entrate/uscite). Ciò permetterà di soddisfare 
il requisito dell’annualità (stabilito dal regolamento finanziario) dei rendiconti 
finanziari, in quanto le operazioni verranno registrate nei libri contabili e riconosciute 
nei rendiconti finanziari dei periodi ai quali si riferiscono. Gli elementi riconosciuti in 
base alla contabilità per competenza sono attività, passività, ricavi e spese. 

- Sistemi contabili computerizzati integrati, che consentano un’unica immissione di una 
voce e la formulazione di tutti i rendiconti sulla base di questa fonte di informazioni 
univoca. Si può ottenere tale integrazione, e di fatto viene ottenuta, integrando prima i 
conti centrali (auspicabilmente entro 2005), per poi integrare, in un arco di tempo più 
lungo, i sistemi locali. 

- Inserimento di tutti gli elementi necessari per compilare i rendiconti finanziari nel 
sistema contabile (per esempio, immobilizzazioni, svalutazioni e ammortamenti, 
garanzie) allo scopo di compilare automaticamente un bilancio e riconciliare le scorte 
non contabilizzate con i dati del sistema contabile.  

Pertanto, la riforma si concentra su tre elementi distinti – quadro contabile, architettura 
informatica ed esigenze degli utenti –, elementi interdipendenti che possono procedere 
soltanto di pari passo, in quanto il quadro contabile supportato dal sistema informatico dovrà 
costituire il livello di base per le informazioni finanziarie, consentendo con la minima spesa e 
un minimo lavoro aggiuntivo, di rispondere alle diverse esigenze dei vari “titolari” del 
processo di bilancio dalla pianificazione e l’attuazione al controllo e l’audit interni.  

2. ESTONIA - Signora Kersti Kaljulaid 
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Inoltre, dovrebbe anche offrire la possibilità di accedere agevolmente a rendiconti di spesa 
differenziati (per esempio, per generare dai conti generali un rendiconto su tutte le risorse 
comunitarie spese per una determinata area funzionale o anche geografica, ecc.). Ritengo che 
tale possibilità di raggruppare i dati iniziali nei sistemi contabili in maniera da generare 
diversi rendiconti per tutto il bilancio della Comunità sia il risultato concreto più importante 
della riforma, poiché migliora notevolmente la trasparenza delle decisioni finanziarie.  

Non solo la Comunità sta modificando il proprio sistema contabile, ma sta anche passando 
alla compilazione del bilancio per attività (dal 2004). Il principale obiettivo di tale 
trasformazione è quello di garantire che lo stanziamento delle risorse sia un processo politico 
in virtù del quale le risorse di tutti i tipi siano distribuite in maniera coerente rispetto a priorità 
e obiettivi politici predefiniti. Il bilancio per competenza renderà le azioni maggiormente 
trasparenti, ma i suoi vantaggi potranno essere apprezzati appieno soltanto nel momento in cui 
sarà stata ultimata la riforma del sistema contabile, in quanto solo allora disporremo di uno 
strumento per analizzare tutti i tipi di spesa rispetto alle priorità politiche stabilite. 

 

12. È a favore della creazione della figura di un Procuratore europeo? Quale dovrebbe 
essere la natura dei suoi rapporti con altri organismi di controllo operanti nello 
stesso campo come l’OLAF? 

Gli interessi finanziari della Comunità vanno protetti nella maniera più efficace possibile. È 
chiaro che sia gli Stati membri sia la Commissione devono adottare le misure necessarie per 
prevenire e combattere frode, corruzione e altre attività illecite che possono mettere a 
repentaglio gli interessi dell’Unione europea. Le frodi possono essere affrontate con diversi 
strumenti. Uno di questi è il diritto penale.  

Dalla relazione di verifica della Commissione sul Libro verde emerge, a mio giudizio, che la 
Commissione, dopo aver analizzato le posizioni espresse sul Libro verde, resta del parere che 
la creazione di un Procuratore europeo sia indispensabile, in quanto essa è certa che la 
frammentarietà dello spazio giuridico europeo comprometta l’efficacia dei procedimenti 
penali, soprattutto per quanto concerne la lotta alle frodi. Poiché la maggior parte dei 
commenti espressi sul Libro verde accoglievano favorevolmente questa proposta, sono 
persuasa che questo sia il modo corretto di procedere.  

In merito alla collaborazione tra un Procuratore europeo e altri organismi di controllo operanti 
nello stesso campo come OLAF, Eurojust ed Europol, concordo con il punto di vista 
manifestato durante la discussione del Libro verde secondo cui, ove venga creata la figura di 
un Procuratore europeo, all’OLAF andrebbe conferita la facoltà di svolgere indagini penali 
per coadiuvare il Procuratore europeo nelle sue attività investigative. 

Il livello di collaborazione tra Eurojust e il Procuratore europeo sembra essere legato più 
strettamente alla discussione in corso in merito alla creazione di uno spazio europeo di 
applicazione del diritto. Nell’attuale situazione, ovverosia una Comunità a tre pilastri con 
livelli alquanto diversi di collaborazione negli ambiti distinti dell’azione comunitaria, pare 
logico accettare la proposta della Commissione secondo cui Eurojust e Parlamento europeo 
sono organismi distinti e complementari, di cui il primo è un centro di collaborazione 
giuridica tra gli Stati membri e il secondo è un’autorità comunitaria con poteri propri di  
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 detenzione e avvio di procedimenti legali nell’ambito specifico della salvaguardia degli 
interessi finanziari della Comunità.  

Altre domande 

13. Ritirerebbe la sua candidatura se il parere del Parlamento in merito alla sua nomina 
a membro della Corte fosse sfavorevole? 

Analizzerei la questione con molta serietà, in quanto fiducia e buoni rapporti sono sempre 
stati elementi importantissimi nella mia carriera. Non credo in una collaborazione che non sia 
frutto di una piena disponibilità da ambedue le parti. Il mio obiettivo nelle audizioni dinanzi 
alla commissione per il controllo dei bilanci è quello di conquistarmi la fiducia necessaria per 
il mio lavoro presso la Corte dei conti affinché sia utile e aggiunga valore alla collaborazione 
tra Corte e Parlamento.  
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Formazione 
Kersti Kaljulaid ha conseguito il titolo universitario baccalaureus scientarum in biologia 
(genetica) presso l’Università di Tartu nel 1992. Nel 2001, ha conseguito la laurea in 
amministrazione commerciale presso la stessa università. Nella sua tesi, si è concentrata 
sull’efficacia del settore pubblico e, in particolare, sul miglioramento del sistema di 
amministrazione e controllo finanziario nelle imprese indipendenti statalizzate.  
 
Esperienza professionale 
Nel 1999, ha lasciato Hansapank Markets (divisione per gli investimenti bancari, dove 
lavorava come vicedirettore) per orientarsi verso il settore pubblico. Presso l’Ufficio del 
Primo ministro, è diventata consulente per la politica economica del Primo ministro.  
 
Tra le sue responsabilità nel periodo di collaborazione con Hansapank, offriva principalmente 
consulenze per fusioni e acquisizioni, anche nel processo di privatizzazione. Nell’ambito del 
gruppo di consulenti, era responsabile delle analisi preliminari all’acquisto e della valutazione 
delle imprese (per esempio, analisi prima dell’acquisto e valutazione dell’azienda Läänemaa, 
rete di distribuzione dell’elettricità, che l’hanno portata a consigliare a Vattenfall la 
privatizzazione della rete). Durante la crisi finanziaria russa nel 1998, poiché alcuni clienti 
della banca sono falliti a causa della perdita di mercato, ha rappresentato la banca due volte 
nell’ambito del comitato dei creditori in veste di consulente per il risanamento collettivo e la 
potenziale vendita dell’azienda (le due imprese sono state risanate con successo, acquisite da 
nuovi proprietari, e sono tuttora in attività). 
 
Presso l’Ufficio del Primo ministro, una delle sue principali responsabilità in veste di 
consulente del Primo ministro era il coordinamento tra il suo Ufficio e la Banca di Estonia, il 
Ministero delle finanze, il Ministero dell’economia, il Ministero delle comunicazioni e dei 
trasporti e il Ministero dell’agricoltura. Correva l’anno 1999: l’economia subiva ancora le 
ripercussioni della crisi russa e le entrate di bilancio elevate che avevano caratterizzato il 
periodo antecedente alle elezioni non riuscivano più a concretizzarsi. Il governo ha deciso di 
ridurre del 5% la spesa pubblica non obbligatoria per il 1999 e, tra le varie funzioni, Kersti 
Kaljulaid è stata incaricata di condurre i negoziati con i ministri e di fungere da consulente del 
Primo ministro in merito ai negoziati sui tagli di bilancio coordinando il processo con il 
Ministero delle finanze. Nel processo di compilazione del bilancio dell’anno successivo, ha 
rappresentato il Primo ministro nelle discussioni con i ministri interessati in merito alle 
questioni più tecniche, richiamando l’attenzione del Primo ministro sui problemi che 
richiedevano un suo intervento nei negoziati sul bilancio. Era altresì incaricata di tenere il 
Primo ministro al corrente del processo di bilancio (dalla compilazione all’esecuzione e 
all’audit), offrendogli consulenze sull’efficacia del settore pubblico. La sua iniziativa, per 
esempio, ha portato alla riorganizzazione, al consolidamento e all’amministrazione più 
efficace del sistema di supporto creato dallo Stato per promuovere l’imprenditorialità in 
Estonia.  
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Per quanto concerne la Banca di Estonia, le sue responsabilità, in veste di consulente del 
Primo ministro, consistevano nel prendere visione del parere della Banca sulla situazione 
monetaria e fiscale, consigliando il Primo ministro in merito. Orbene, quando la Banca ha 
deciso di manifestare al governo le proprie proposte sulle questioni fiscali, Kersti Kaljulaid ha 
dovuto discutere le posizioni della Banca con i suoi vicepresidenti e predisporre le risposte del 
Primo ministro, tenendo altresì al corrente il Primo ministro sulle attività della banca a livello 
internazionale.  
 
Ha inoltre coordinato il lavoro dell’Ufficio del Primo ministro con il FMI e altri istituti 
finanziari multilaterali (BERS, NIB). In questo ambito, era incaricata di incontrare le missioni 
di audit semestrali del FMI prima del loro lavoro presso i ministeri interessati per prendere 
visione dei piani della missione e discutere le loro analisi preliminari sulla situazione fiscale e 
monetaria dello Stato. Spesso la missione chiedeva consiglio sulle modalità per informare i 
membri del governo sui temi problematici ed era aperta a proposte sul suo piano di audit.  
 
Unitamente ai Ministri delle finanze e degli affari sociali, ha partecipato alla preparazione 
della riforma del sistema pensionistico. Poiché la commissione incaricata della riforma non 
comprendeva membri dell’Unione per la patria, partito del Primo ministro, ma comprendeva 
ministri degli altri partiti della coalizione, spettava a Kersti Kaljulaid sintetizzare al Primo 
ministro e al suo partito il piano di sviluppo della commissione e i calcoli sul costo della 
riforma. In tale ambito, ragguagliava anche il Primo ministro in merito a tutte le possibili 
alternative discusse dalla commissione incaricata della riforma e lo aiutava a capire le sue 
decisioni.  
 
Dopo il cambio di governo nel 2002, avendo lavorato per tre anni come consulente del Primo 
ministro, si è rivolta all’azienda statalizzata per l’energia estone, presso la quale ha esordito 
come direttore finanziario della centrale elettrica di Iru, la terza in ordine di grandezza 
dell’Estonia. Dal settembre 2002, lavora come direttore amministrativo della centrale elettrica 
di Iru.  
 
In veste di direttore finanziario, ha iniziato con la creazione di un sistema contabile in modo 
che tutti i responsabili dei risultati finanziari dell’azienda potessero agevolmente disporre di 
tutte le informazioni necessarie e comprenderle. Ora i direttori ricevono rendiconti mensili 
contenenti i risultati del mese precedente già il quinto giorno del mese successivo, corredate 
da un’analisi che illustra gli scarti rispetto al bilancio con le possibili cause. In tale ambito, 
Kersti Kaljulaid aveva anche il compito di individuare e correggere le lacune del sistema di 
amministrazione e controllo dell’azienda per garantire che tutte le transazioni fossero legali, 
regolari ed efficaci.  
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Sotto la sua direzione, l’azienda ha adottato i principi di gestione della qualità totale e, al 
momento, sta seguendo l’iter dell’audit per la certificazione ISO9001 e ISO14001 
(certificazione di qualità e sistema di gestione ambientale). La centrale di Iru è anche stata 
scelta per l’EMAS (sistema di gestione ambientale sostenuto dall’Unione europea). Poiché la 
centrale, unità statalizzata, deve rispondere ai criteri delle gare d’appalto, occorre introdurre 
procedure di routine e controlli per garantire che le sue gare d’appalto siano compilate con la 
necessaria attenzione e siano efficaci nei risultati. Il ritorno sui capitali investiti dell’azienda 
oggi corrisponde a più dell’8%, contro un 4% registrato in precedenza. Tali risultati sono stati 
ottenuti mediante l’introduzione di una cultura di gestione aperta e l’attuazione tempestiva 
delle idee del personale sulle modalità per migliorare il lavoro.  
 
Kersti Kaljulaid rappresenta lo Stato presso la Fondazione del genoma estone e partecipa ai 
lavori della commissione di programmazione della televisione nazionale. È anche nota come 
una delle partecipanti ad una trasmissione radiofonica dedicata alla politica interna e 
all’economia estone.  
 
Lingue parlate: 
Inglese (corrente) 
Russo e finlandese (medio livello) 
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Esperienza professionale 
 

1. Può specificare gli aspetti principali della sua esperienza professionale nel campo della 
finanza pubblica, della gestione e del controllo di gestione? 
 
Dal momento della mia assunzione nel settore pubblico nel febbraio 1980, ho prestato 
servizio presso i seguenti uffici in ordine cronologico: 
 

- Sino al gennaio 1991 presso il Servizio nazionale di revisione dei conti, che ai sensi 
della Costituzione è un ente autonomo, non soggetto ad alcun ministero. Conformemente alla 
Costituzione, detto Servizio è responsabile del controllo dei conti delle entrate e delle uscite, 
delle riserve finanziarie e di altri attivi, la cui gestione sia di competenza dello Stato, nonché 
dei passivi incorsi dallo Stato o per suo conto. Nel corso del mio mandato presso il Servizio 
nazionale di revisione dei conti ho partecipato alla revisione contabile di vari ministeri, 
dipartimenti governativi e altri organismi come il ministero del Lavoro e della previdenza 
sociale, il ministero dell’Economia, il dipartimento del welfare, l’ufficio acquisti e 
approvvigionamenti pubblici, la Banca centrale di Cipro, il Fondo centrale congedi, il Fondo 
per il trattamento di fine rapporto, eccetera. 
 
- Dal febbraio 1991 al dicembre 1996 sono stato capufficio presso la Direzione di audit 
interno della Ragioneria generale dello Stato, la quale funge da servizio centrale di audit 
consentendo al Ragioniere generale dello Stato di controllare e vigilare sulle pubbliche entrate 
e uscite. Scopo fondamentale della Direzione di audit – che dal settembre 2003 è divenuta un 
servizio indipendente dello Stato in virtù dell’armonizzazione con l’acquis comunitario – era 
ed è quello di rafforzare i sistemi di revisione interna nell’intero apparato statale, specie 
mediante controlli preventivi che mirano ad assicurare un uso migliore del denaro pubblico e 
a garantire la legittimità, la validità e la regolarità dei rapporti economici del settore pubblico.  

 
- Nel periodo 1997–1999, con la qualifica di contabile di livello superiore, ho lavorato 
presso il ministero della Difesa come responsabile della Direzione bilancio e gestione 
finanziaria. Compito principale della direzione in questione, che all’epoca aveva circa 40 
dipendenti, è quello di redigere il bilancio annuale del ministero e seguirne l’attuazione in 
conformità alle norme in materia di bilancio e relative disposizioni della legge finanziaria. 
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- Dal gennaio 2000 a tutt’oggi sono a capo della Direzione servizi contabili e finanziari 
presso la Ragioneria generale, la quale ha alle sue dipendenze circa 50 persone; la sua 
principale responsabilità è assicurare il regolare e armonioso funzionamento del sistema 
contabile applicato da tutti i servizi governativi e fornire informazioni sulla gestione 
finanziaria. Inoltre, la direzione in questione ha il compito di preparare il bilancio di chiusura 
dello Stato e di presentarlo alla Camera dei rappresentanti tramite il ministero dell’Economia. 
Si sottolinea anche che presso la direzione suddetta è stato creato un fondo nazionale, ovvero 
un’unità speciale responsabile della gestione finanziaria degli aiuti di preadesione concessi a 
Cipro nel quadro del regolamento di preadesione 555/2000. 
 
2 Quali sono le tre decisioni più importanti cui lei è stato partecipe nel corso della sua 
carriera? 
 
- L’acquisto, lo sviluppo e l’applicazione – a partire dal 1.1.2004 – del nuovo sistema 
pubblico di contabilità, che in sostanza costituisce un sistema integrato di informazione 
amministrativa e finanziaria, basato sulle moderne tecnologie dell’informazione. 
 
- La creazione, a metà del 2003, dell’Ufficio di audit interno dello Stato, cioè un 
servizio indipendente e coperto da una normativa speciale, sempre nel quadro del 
rafforzamento del controllo finanziario e dell’armonizzazione con l’acquis comunitario. 
 
- La chiusura, in data 1.5.2004, delle Raffinerie petrolifere cipriote e la loro 
trasformazione in un terminal per lo stoccaggio di combustibili. 
 

Indipendenza 
 
3. Il Trattato stabilisce che i membri della Corte dei conti siano “totalmente 
indipendenti” nell’espletamento delle proprie mansioni. In che modo intende rispettare 
quest’obbligo nei suoi compiti futuri? 
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Vorrei segnalare che in linea di principio, essendo io un contabile professionista iscritto ad un 
Ordine di esperti contabili e revisori dei conti riconosciuto a livello internazionale, sono 
tenuto a conformarmi a talune regole deontologiche relativamente all’integrità, l’obiettività e 
l’indipendenza nell’esercizio della mia professione di contabile o di revisore. Per quanto 
concerne l’obbligo di essere “totalmente indipendente” nell’espletamento delle mie mansioni: 

 
- provvederei a dimettermi dal mio attuale incarico presso il settore pubblico; 
 
- mi asterrei dall’avere qualsiasi interesse finanziario, diretto o indiretto, in qualsiasi 
organismo che potesse in qualunque momento avere diritto a risorse comunitarie nel quadro di 
qualsiasi azione, progetto o lavoro;  
 
- non eserciterei alcuna altra attività, retribuita o meno; 
 
- presenterei le dimissioni da tutti i consigli e comitati di cui sono attualmente 
membro; 
 

- eviterei qualsiasi attività che potesse eventualmente mettere a repentaglio la mia 
integrità e indipendenza, e informerei la Corte dei conti di qualsiasi tentativo di corruzione o 
altro atto teso a intaccare la mia integrità; 
 
- per ragioni di trasparenza, sarei pronto a divulgare o rendere pubblici tutti i miei 
interessi finanziari ed altri impegni. 
 
4. Qualora una simile procedura esista, ha mai ottenuto l’immunità per l’attività di 
gestione svolta in passato? 
 
Una simile procedura non è prevista né dalla Costituzione della Repubblica di Cipro né in 
alcuna normativa. 
 

Si tenga però presente che esistono apposite leggi nonché organi istituzionali e amministrativi 
per le procedure disciplinari e/o penali nei confronti di un amministratore di beni pubblici in 
caso di cattiva amministrazione, irregolarità e/o frodi e, più in generale, di abuso di potere 
durante l’espletamento delle mansioni da parte di un pubblico ufficiale o funzionario dello 
Stato. 
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5. Ha partecipazioni professionali o finanziarie o qualsiasi altro impegno, che potrebbero 
essere in contrasto con il suo incarico futuro? E’ disposto a comunicare al presidente 
della Corte dei conti tutti i suoi interessi di natura finanziaria e gli altri suoi impegni e a 
renderli di pubblico dominio? Nel caso fosse coinvolto in procedimenti giudiziari in 
corso, potrebbe renderne noti i dettagli? 
 
Non ho alcuna partecipazione professionale o finanziaria o qualsiasi altro impegno, che 
potrebbe essere in contrasto con il mio incarico futuro. Sono disposto a comunicare al 
presidente della Corte dei conti tutti i miei interessi di natura finanziaria e gli altri miei 
impegni e a renderli di pubblico dominio. Non sono coinvolto in alcun procedimento 
giudiziario in corso. 
 
6. E’ disposto a dimettersi da qualsiasi carica elettiva o incarico con responsabilità presso 
un partito politico, a seguito della sua nomina a membro della Corte dei conti? 
 
Non ricopro alcuna carica elettiva o altro incarico con responsabilità presso un partito politico. 
In realtà non sono iscritto ad alcun partito. 
 
7. Come affronterebbe un caso grave di irregolarità o frode e/o corruzione che potesse 
vedere implicati cittadini del suo stesso Stato membro d’origine? 
 
A prescindere da chi sia coinvolto in un caso di irregolarità, frode o corruzione e dal suo paese 
d’origine, in quanto membro della Corte dei conti ho il dovere precipuo di tutelare gli interessi 
economici della Comunità europea e, per estensione, il contribuente comunitario. Pertanto, in 
un simile caso, riferirei la questione alla Corte di conti e seguirei la prevista procedura di 
notifica all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) della Commissione europea per 
eventuali azioni di sua competenza. Poi informerei della questione anche l’organismo 
nazionale di controllo dello Stato membro. Inoltre il caso dovrebbe naturalmente essere 
seguito sino alla soluzione finale per essere infine incluso nella relazione annuale della Corte 
dei conti al Parlamento. 
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Esercizio delle funzioni 
 
8. Quali dovrebbero essere le caratteristiche fondamentali della concezione di sana 
gestione finanziaria presso qualsiasi servizio pubblico? 
 
Una concezione di sana gestione finanziaria dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
 
- presenza di disposizioni legislative e normative in campo finanziario che riguardino 
la preparazione e l’applicazione del bilancio di previsione nonché la registrazione delle entrate 
e delle uscite; 
 
- esistenza di un sistema contabile sano, che sia conforme ai principi contabili 
generalmente accettati e che preveda opportuni meccanismi di controllo atti a garantire una 
corretta registrazione di tutte le transazioni, la protezione dei valori attivi e la prevenzione e 
individuazione di azioni fraudolente;  
 
- esistenza di processi decisionali e di procedure di programmazione, fissazione di 
obiettivi, esecuzione, controllo e valutazione relativamente all’efficienza, all’economicità e 
all’efficacia nell’uso delle risorse pubbliche, al fine di conseguire gli obiettivi fissati; 
 
- presenza di autorità indipendenti di controllo interno ed esterno, che vigilino sulla  
legittimità e la regolarità delle entrate e delle uscite del bilancio di previsione, e che 
stabiliscano in che misura e a che prezzo sono stati conseguiti gli obiettivi di gestione; 
 
- controllo esercitato dal legislativo sull’esecutivo (controllo parlamentare).  
 
9. Nella sua ultima relazione di follow-up concernente i paesi dell’adesione, la 
Commissione evidenziava ritardi nell’amministrazione pubblica di gran parte degli Stati 
relativamente alla creazione di opportuni sistemi di audit finanziario, compresi il 
controllo ex ante e il controllo interno ed esterno di tipo indipendente. A quali misure si 
dovrebbe dare priorità nei paesi in questione? 
 
Nei casi in questione si dovrebbe dare priorità a misure di sostegno, alcune delle quali 
potrebbero accelerare la procedura di armonizzazione con l’acquis comunitario. Ritengo che la 
Comunità dovrebbe essere pronta ad aiutare i nuovi Stati membri con tutti i mezzi a sua 
disposizione, sia prima che dopo la loro adesione. A seconda della natura del problema, il 
sostegno comunitario può essere erogato sotto forma di aiuto finanziario attinto dalle risorse 
dei vari fondi di preadesione (PHARE) oppure mediante vari programmi [sostegno SIGMA, 
gemellaggi (leggeri), seminari formativi TAIEX, “peer assistance”], come previsto dalla 
“Transition Facility”. 
 
10. Ai sensi del Trattato, la Corte di conti assiste il Parlamento nell’esercizio dei poteri di 
controllo nell’attuazione del bilancio di previsione. Come descriverebbe i suoi compiti  
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 nell’ambito delle relazioni da presentare al Parlamento europeo e, più specificamente, 
alla commissione parlamentare per il controllo dei bilanci? 
 
L’attività principale della Corte dei conti europea è controllare le finanze dell’Unione e 
segnalare quei settori ove servano provvedimenti per migliorarne la gestione. Tutte le 
osservazioni della Corte dei conti, emerse dall’attività di audit, vengono sintetizzate nella 
relazione annuale sull’esercizio finanziario precedente che viene presentata al Parlamento 
dopo la sua adozione nel mese di novembre di ogni anno. Questa relazione, assieme alla 
dichiarazione di affidabilità dei conti e a qualsiasi altra relazione speciale su specifici ambiti 
di gestione, costituiscono il principale fondamento per le decisioni che il Parlamento europeo 
prenderà sullo scarico da concedere alla Commissione.  

 
Da quanto sopra appare chiaro che le relazioni della Corte dei conti rappresentano uno 
strumento fondamentale per esercitare un controllo parlamentare efficace sull’operato 
dell’Esecutivo comunitario. Ritengo pertanto che le relazioni in questione debbano essere 
concise e obiettive, pronte per essere presentate a tempo debito e tali da evitare ogni ambiguità 
sull’esito dei controlli. 
 
11. Com’è noto, la Commissione sta cambiando il proprio sistema contabile. Quale 
potrebbe essere il valore aggiunto di un simile cambiamento? 
 
 (a) Migliore informazione sulle finanze comunitarie e possibilità di preparare 
relazioni sulla situazione finanziaria in linea con le norme internazionali di contabilità per il 
settore pubblico, come stabilito dalla Federazione internazionale degli esperti contabili. 
 

 (b) Rafforzamento dei vari controlli di carattere amministrativo, finanziario, 
contabile e altro, in modo da assicurare la correttezza, la legittimità e la regolarità delle 
transazioni finanziarie della Comunità. 
 
 (c) Riduzione della burocrazia grazie a procedure contabili automatizzate, 
decentrate e semplificate. 
 
 (d) Miglioramento nella funzionalità del sistema contabile attuale, specie per 
quanto riguarda la sicurezza e la protezione dei dati, e possibilità di offrire informazioni 
puntuali e complete mediante il collegamento con i vari sistemi contabili informatizzati 
attualmente esistenti. 
 
 (e) Ottimizzazione dei servizi offerti sia all’Esecutivo (Commissione) che al 
Legislativo (Parlamento e Consiglio). 
 
12. E’ a favore della creazione di un pubblico ministero europeo? Che genere di rapporti 
dovrebbe intrattenere con gli altri organi di controllo nello stesso campo, ad esempio 
l’OLAF? 
 
Come si evince dalle valutazioni realizzate, le azioni penali ai danni del bilancio comunitario 
sono sempre più di natura transfrontaliera; anzi, una grande percentuale dei casi di frode 
contro la Comunità è di tipo transfrontaliero. Il carattere transnazionale dei casi e la mancanza  
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di un diritto penale unico e armonizzato applicabile a questi reati causano problemi  in caso di 
azione legale e impediscono alla Comunità di difendersi e di far valere i propri diritti. 
 
 Direi quindi che sono a favore della creazione di un pubblico ministero europeo quale 
Istituzione comunitaria indipendente, il cui compito principale sarebbe quello di ricercare, 
perseguire e rinviare a giudizio chiunque attenti agli interessi finanziari della Comunità, 
nonché avviare procedimenti penali dinnanzi ai tribunali degli Stati membri. 
 

Sono dell’avviso che un pubblico ministero europeo, nell’esercizio delle sue funzioni, 
dovrebbe essere sostenuto dall’OLAF che, in seno alla Commissione, è in sostanza un’autorità 
amministrativa di polizia e di indagine con un regime autonomo, la quale nel contempo 
dovrebbe essere controllata dalla Corte dei conti. 
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STUDI/QUALIFICHE 
 
1965 – 1971 Istruzione secondaria, Ginnasio Pancyprian – Diploma con indirizzo 
scientifico. 
 
1982 Corso di specializzazione in controllo informatico e programmazione di computer, 
tenuto a Londra e organizzato dalla fondazione del Commonwealth e dal  governo di Cipro 
 
1985-1988 Associazione dei revisori ufficiali dei conti del Regno Unito  – Diplomato nel 
dicembre 1988 – Membro dall’aprile 1989. 
 
1993 Programma residenziale di cinque settimane in informatica applicata alla finanza 
(livello avanzato), tenutosi a Madras, India, ed organizzato dal Fondo del Commonwealth per 
la cooperazione tecnica. 
 
1994-1996 Master in gestione del settore pubblico (M.P.S.M.) – Cyprus International 
Institute of management. 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Novembre 1973 – gennaio 1980 Nuova società cooperativa di credito di Kaimakli  
Contabile nel reparto contabilità della società, con il compito principale di tenere la 
contabilità dei conti correnti, degli scoperti di conto corrente, nonché di collaborare alla 
preparazione dei rendiconti mensili. 
 
Il principale settore di attività delle società cooperative di credito a Cipro è la concessione di  
mutui a condizioni favorevoli (bassi tassi  d’interesse, lunghi periodi di riscatto) a famiglie di 
reddito medio-basso, per l’acquisto di case di abitazione . 
 
 
Febbraio 1980 –  gennaio 1991 Corte dei Conti della  Repubblica di Cipro 
Ispettore, con importanti responsabilità nella revisione dei conti di vari dipartimenti 
governativi e società a statuto speciale. 
 
La Corte dei Conti della Repubblica di Cipro è l’organismo nazionale di revisione cui, in 
nome della repubblica, spetta la responsabilità di controllare tutte le spese e le entrate, nonché 
di rivedere ed esaminare tutti i fondi e gli altri beni amministrati, e le passività sostenute, in 
nome e per ordine della Repubblica. 
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Nel periodo in cui ho lavorato presso la Corte dei Conti ho partecipato alla revisione dei conti 
della Banca Centrale di Cipro, del Fondo per la previdenza sociale, del Fondo ferie annuali 
pagate, del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, del ministero delle Finanze, del 
Dipartimento governativo per gli acquisti e gli approvvigionamenti, della Lotteria di Stato, 
della Croce Rossa di Cipro (progetti ACNUR) . 
Febbraio 1991 –dicembre 1996 Ministero delle Finanze –Dipartimento del Tesoro. 
Capo contabile presso la Sezione revisioni interne, sede centrale del Tesoro. 
 
La Sezione revisioni interne costituiva l’organismo centrale, tramite cui il Ragioniere generale 
dello Stato esercitava la propria responsabilità  costituzionale di controllo, nei confronti di 
tutte le operazioni contabili concernenti tutti i fondi e gli altri beni amministrati, e le passività 
sostenute, in nome o per ordine della Repubblica.  
 
Nel quadro del processo di armonizzazione con l’acquis, ed allo scopo di rafforzare i  
controlli finanziari, la Sezione revisioni interne è stata trasformata in ente indipendente con 
legge del 2003. 
 
Gennaio 1997 –settembre 1999 Ministero delle Finanze – Dipartimento del Tesoro. 
Capo contabile, responsabile della Sezione bilancio e gestione finanziaria, presso il ministero 
della Difesa . 
 
Compito  principale di questa sezione è la preparazione del bilancio annuale del ministero 
della Difesa, il coordinamento della sua applicazione e la tenuta di tutti i registri contabili 
relativi a entrate e spese, beni e passività. 
 
Ottobre 1999 – oggi Ministero delle Finanze –Dipartimento del Tesoro.  
Capo contabile, responsabile della Direzione contabilità e servizi finanziari presso la sede 
centrale del Tesoro. 
 
La Direzione è responsabile del buon funzionamento del sistema centrale di contabilità del 
governo, nonché dell’elaborazione di relazioni di gestione mensili ed annuali. La Direzione, 
inoltre, prepara e presenta al Parlamento (tramite il ministero delle Finanze) i rendiconti 
gestionali annuali (relazioni di bilancio). Sotto la diretta supervisione del Capo della 
Direzione opera anche il Fondo nazionale, ente creato per la gestione finanziaria ed il 
controllo degli aiuti di preadesione concessi a Cipro dall’Unione europea, in base al 
regolamento n. 555/2000. 
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PARTECIPAZIONE A CONSIGLI D’AMMINISTRAZIONE E COMMISSIONI 
 
 Membro del Consiglio di amministrazione dell’Azienda idrica di Nicosia dall’ottobre 

1999. 
 
 Membro del Consiglio di gestione del  Piano di finanziamento dall’ottobre 1999. 

 
 Membro del Consiglio di amministrazione del Fondo ferie annuali pagate dal 4 

febbraio 2000. 
 
 Membro del Consiglio di amministrazione della Cyprus Petroleum Refinery Ltd. dal 31 

ottobre 2001 al 3 luglio 2003, e per un secondo mandato dal 10 dicembre 2003. 
 



PE 338.209 38/92 DV\52394IT.doc 

IT 

 
4. LETTONIA - Igors Ludboržs 

A. Risposte al questionario  

 

Esperienze professionali  

1. Descriva i principali aspetti delle sue esperienze professionali nei settori della finanza 
pubblica, del management e del controllo gestionale. 

Gli aspetti principali delle mie esperienze professionali sono: 

- Finanza pubblica: consulenza per il ministero dell’Economia, partecipazione ai gruppi 
di lavoro che hanno migliorato e/o elaborato ex novo il diritto fiscale, societario e 
contabile; inoltre ho tenuto corsi sugli standard internazionali di contabilità per il 
settore pubblico; 

- Management: direttore finanziario di una joint venture, direttore della revisione 
contabile dello studio di commercialisti “Big six”, vicedirettore e poi direttore del 
dipartimento revisione interna della maggiore banca del paese e infine amministratore 
delegato dello studio di commercialisti. 

- Controllo gestionale: consulente dello studio di commercialisti “Big six”, vicedirettore 
e poi direttore del dipartimento revisione interna della banca. 

2. Quali sono le tre decisioni più importanti che ha dovuto prendere nella sua vita 
professionale? 

Le tre decisioni più importanti che ho dovuto prendere nella  mia vita professionale   
sono: 

1. Ho partecipato alla creazione dell’associazione professionale indipendente dei revisori 
giurati. 

2. Ho iniziato e continuato a partecipare allo sviluppo degli standard contabili nazionali. 

3. Ho iniziato e continuato il lavoro accademico presso l’Università di Lettonia. 

Independenza 

3. Il Trattato esige che i membri della Corte dei Conti siano "completamente 
indipendenti" nell’esercizio delle proprie funzioni. Come intende interpretare tale 
obbligo in rapporto alle sue eventuali future funzioni? 

In rapporto alle mie eventuali future funzioni intendo interpretare tale obbligo nel modo 
succintamente descritto nell’articolo 247 del Trattato, e precisato negli articoli 11 – 16 
del regolamento del personale (tenendo conto dei cambiamenti che potranno essere 
apportati a tali articoli nel corso di quest’anno). Mi atterrei inoltre alle politiche e agli 
standard fissati dalla Corte in fatto di indipendenza. 
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4. Ha ricevuto un congedo dagli incarichi di management precedentemente ricoperti, 
se tale procedura è applicabile? 

Non ho ricevuto un congedo dagli incarichi di management precedentemente ricoperti, 
poiché tale procedura non è applicabile. 

5.1. Ha interessi finanziari, economici  o di altro tipo che potrebbero entrare in conflitto 
con le sue eventuali funzioni future?  

Sì, ho interessi economici e di altro tipo che potrebbero entrare in conflitto con le mie 
eventuali funzioni future. 

5.2. E’ disposto  a rivelare tutti i suoi interessi finanziari e di altro tipo al Presidente 
della Corte, ed a renderli pubblici? 

Sì, sono disposto  a rivelare tutti i miei interessi finanziari e di altro tipo al Presidente 
della Corte, ed a renderli pubblici, se tale procedura fosse applicabile al mio caso. 

5.3 Nel caso che lei sia coinvolto in procedimenti giudiziari in corso, di qualsiasi tipo, 
vuole fornircene i dettagli?  

Non sono coinvolto in alcun procedimento giudiziario in corso. 

6. E’ disposto a rinunciare a qualsiasi carica elettiva, o ad abbandonare qualsiasi 
incarico attivo che comporti responsabilità in un partito politico, dopo la sua 
nomina a membro della Corte? 
Sì, sono disposto a rinunciare a qualsiasi carica elettiva, o ad abbandonare qualsiasi 
incarico attivo che comporti responsabilità in un partito politico, dopo la mia nomina a 
membro della Corte. 

 
7. Come si comporterebbe nel caso di una grave irregolarità, o nel caso di  una frode 

e/o corruzione, che riguardasse soggetti del suo Stato membro di origine? 
In un caso di grave irregolarità, o persino di frode e/o corruzione, che riguardasse soggetti 
del mio Stato membro di  origine, mi comporterei come in qualsiasi altro caso, 
conformemente all’articolo 280 del Trattato, nonché alle politiche ed agli standard n. 14 e 
15 fissati dalla Corte. Prenderei inoltre in esame la possibilità di modificare l’articolo 22 
del regolamento del personale. 

Svolgimento delle funzioni 

8. Quali devono essere le caratteristiche principali di una seria cultura della gestione 
finanziaria, valida per qualsiasi servizio pubblico? 

Le caratteristiche principali di una seria cultura della gestione finanziaria, valida per 
qualsiasi servizio pubblico, sono le seguenti: 
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2. Ogni membro dell’organizzazione di servizio pubblico deve conoscere e comprendere 
le proprie responsabilità. 

3. I controlli delle prestazioni devono essere integrati nei processi gestionali; ciò fornisce 
le informazioni necessarie per formulare decisioni. 

4. Si deve disporre di modalità adeguate per affrontare le deviazioni dai compiti definiti. 

9. Nella sua ultima relazione di monitoraggio sui paesi in via di adesione, la 
Commissione ha segnalato che le amministrazioni di gran parte di tali paesi sono in 
ritardo nell’allestimento di adeguati sistemi di controllo finanziario, compresi i  
controlli ex ante e le revisioni indipendenti interne ed esterne. Quali sono le misure 
che i paesi interessati dovrebbero considerare prioritarie? 
L’analisi della relazione generale di monitoraggio sui paesi in via di adesione indica che i 
paesi interessati dovrebbero considerare prioritarie le seguenti misure: 

 
1. Intensificare l’opera di controllo delle spese per le azioni strutturali, la legislazione 

quadro e la legislazione applicativa (Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, 
Polonia e Slovacchia). 

 
2. Intensificare l’opera di tutela degli interessi finanziari della Comunità europea 

(Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia e Slovacchia). 
 

3. Intensificare l’opera di controllo pubblico del settore finanziario interno (Repubblica 
ceca, Cipro, Ungheria e Polonia). 

 
10. In base al Trattato, la  Corte coadiuverà il Parlamento nell’esercizio dei suoi poteri 

di controllo sull’applicazione del bilancio. Come definirebbe le sue funzioni, per 
quel che riguarda in special modo l’obbligo di riferire al Parlamento europeo e alla 
sua commissione per il controllo dei bilanci? 

Le funzioni della Corte – brevemente descritte nell’articolo 248 del Trattato – per quanto 
riguarda in particolare  l’obbligo di riferire al Parlamento europeo e alla sua commissione 
per il controllo dei bilanci (le responsabilità di tale commissione permanente sono 
definite dal Regolamento del Parlamento europeo, Allegato VI, Parte III), sono illustrate 
in maniera più dettagliata negli articoli 143, 144, 146 e 147 del regolamento del 
Consiglio n. 1605/2002 sul regolamento finanziario.  
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4. LETTONIA - Igors Ludboržs 

A. Risposte al questionario  

11. Come sa, la Commissione sta cambiando il proprio sistema di contabilità. Quale 
potrebbe essere il valore aggiunto di tale cambiamento?  

Il valore aggiunto di tale modifica della contabilità basata sul periodo di competenza, 
rispetto ai conti generali, nel sistema di contabilità della Commissione “consisterà in una 
visione globale della “situazione economica” della Commissione che, al di là 
dell’applicazione del bilancio, tenga conto del valore delle consistenze attive e di altri 
elementi”. Allo stesso tempo, il cambiamento del sistema di contabilità, sancito dagli 
articoli 132-135 del regolamento del Consiglio n. 1605/2002 sul regolamento finanziario, 
migliorerà la responsabilità e la gestione finanziaria del settore pubblico.  

12.1  E’ favorevole alla creazione di un Pubblico ministero europeo?  

Sì, sono favorevole alla creazione di un Pubblico ministero europeo. 

12.2  Quale dovrebbe essere la natura del rapporto di quest’istituzione con altri 
organismi di controllo attivi nel medesimo settore, come OLAF  ? 

La natura dei rapporti del Pubblico ministero europeo con altri organismi di controllo 
attivi nel medesimo settore, come OLAF, dovrebbe organizzarsi secondo le linee 
suggerite nel Libro verde sulla tutela, in sede di diritto penale, degli interessi finanziari 
della Comunità, nonché sull’istituzione del Pubblico ministero europeo, tenendo conto 
della relazione sul Libro verde presentata dalla commissione per il controllo dei bilanci. 

Altre domande 

1. 13. Ritirerebbe la sua candidatura se l’opinione del Parlamento circa la sua nomina 
a membro della Corte fosse contraria? 

Conformemente all’articolo 247 del Trattato e all’articolo 35 del Regolamento del 
Parlamento europeo (Capitolo VI) spetta al Consiglio presentare o non presentare un’altra 
candidatura, su richiesta del Presidente del Parlamento europeo. Se il Parlamento dovesse 
esprimere parere sfavorevole sulla mia nomina a membro della Corte, prenderei in 
considerazione il ritiro della mia candidatura se, conoscendo le motivazioni di tale parere, 
le giudicassi fondate. 
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4. LETTONIA - Igors Ludboržs 

B. Curriculum vitae 
 
Studi: 
 

Anni Nome e sede dell’istituzione Titoli e diplomi 
accademici 

Indirizzo principale 
degli studi 

1981-1985 Università di Lettonia 
Dipartimento di Scienze contabili  

 Diploma di laurea Contabilità  
e analisi operativa 

1986-1989 Università di Vilnius   
Dipartimento di Scienze contabili 
Corso di dottorato 

Dottorato in 
economia. 

Sviluppi di metodi 
contabili per spese e 
perdite non legate alla 
produzione 

Giugno-
luglio 
1992 

Harvard University 
Graduate School of Business 
Administration 
CEETP 

Diploma Programma di  
General Management  

Settembre 
1992-Giugno 
1993 

KPMG Bohlins in cooperazione con 
l’Università di Lettonia 

Diploma Programma di studio 
per revisori dei conti 

Giugno-
agosto 
1993 

University of Pennsylvania 
Programma Wharton  
per le economie emergenti 
Stanford University 
Graduate School of Business CEETP 

Diploma Contabilità gestionale 
e finanza delle imprese 

Dicembre 
1993 

Coopers & Lybrand Lettonia 
Revisione contabile  I 

 Programma di studio 
per revisori dei conti 

Aprile-
maggio 1994 

Ministero delle Finanze 
Consiglio per le metodologie 
contabili 

Diploma Esame per i revisori 
giurati dei conti in 
Lettonia   

Ottobre1994 
-agosto 2003 

Associazione dei revisori ufficiali dei 
conti (ACCA) 

Membro ACCA   Programma di studio 
per revisori ufficiali 
dei conti 

Luglio 1994 Coopers & Lybrand Lettonia 
Contabilità bancaria 

 Programma di studio 
per revisori dei conti 

Settembre 
1994 

Coopers & Lybrand Lettonia 
Revisione contabile  II 

 Programma di studio 
per revisori dei conti 

Settembre 
1995 

Coopers & Lybrand Lettonia 
Competenze gestionali I 

 Programma di studio 
per revisori dei conti 

Novembre 
1997 

Istituto europeo di studi gestionali 
avanzati 

Diploma Programma di studio 
per studenti di 
dottorato 

Aprile 1999 Euromoney Training Diploma Revisione contabile 
interna-  
Teoria e pratica 

Settembre 
1999 

Euromoney Training Diploma Uso della valutazione 
dei rischi per 
l’elaborazione dei 
piani annuali di 
revisione contabile 
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Settembre 
2000 – 
maggio 2001 

Istituto dei revisori interni dei conti  Diploma Programma di studio 
per revisori interni 
ufficiali 
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B. Curriculum vitae 
 
Marzo 2000 Euromoney Training Diploma Pianificazione fiscale 

internazionale e 
offshore  

Febbraio 
2001 

Euromoney Training Diploma Scuola di revisione 
contabile – Diritto 
fiscale internazionale 

Luglio 2001 Robert Kennedy University Diploma Diploma post-laurea in 
diritto fiscale 
internazionale 

Ottobre 2001 Istituto europeo di studi gestionali 
avanzati 

Diploma Programma di studio 
per studenti di 
dottorato 

Agosto 2003 
- Oggi 

Associazione per gli investimenti, il 
management e la ricerca  (AIMR) 

Analista 
finanziario 
autorizzato –  
I livello 
Candidato 

Programma di studio 
per analisti finanziari 
autorizzati 

Dicembre 
2003 

Istituto europeo di studi gestionali 
avanzati 

Diploma Programma di studio 
per studenti di 
dottorato 

 
Altre competenze:  Piena padronanza dell’informatica. 

  

Qualifiche nei settori della contabilità/revisione interna: 

 Revisore giurato dei conti in Lettonia – dal 24.01.1994;  

 Revisore contabile interno ufficiale – dal 16.08.2001; 

 ACCA – dal 24.09.2003. 

 
Appartenenza ad associazioni professionali: 
 
 Membro dell’Associazione dei revisori giurati dei conti in Lettonia , 
 Membro dell’Associazione dei revisori ufficiali dei conti, 
 Membro della sezione lettone di ISACA,  
 Membro dell’Associazione contabile europea, 
 Membro del Consiglio contabile, 

Ex membro del Consiglio consultivo per gli standard contabili della Repubblica di Lettonia, 
 Ex membro  della Commissione tecnica per gli standard di contabilità finanziaria  
 
Competenze linguistiche:  

Lingua  Lettura Parlata Scritta 
Lettone 5 5 5 
Inglese                  5 5 5 
Lituano 5 5 4 
Russo 5 5 5 
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B. Curriculum vitae 
 
Esperienze professionali: 
 

Periodo Datore di lavoro e qualifica  
1985-1986 Università di Lettonia, Dipartimento di scienze contabili, Tecnico 
1989-1992 Università di Lettonia, Dipartimento di scienze contabili, Assistente 
1989-1990 Televisione lettone, Associazione lettone per il marketing dei prodotti audiovisivi 

“LAMA”, Contabile 
1992-2003 Università di Lettonia, Istituto di scienze contabili, Professore associato 
1990-1993 Joint venture lettone-tedesca “IP Riga”, Direttore finanziario 
1993-1995 Coopers & Lybrand Lettonia, Revisore dei conti 
1995-1997 Coopers & Lybrand Lettonia, Dirigente revisione contabile 
1997-1999 Parex Bank, Vicedirettore del dipartimento revisione contabile interna 
1999- 2001  Parex Bank, Direttore del dipartimento revisione contabile interna 
2003-oggi Università di Lettonia, Istituto di scienze contabili, Professore 
2003-oggi Studio di revisori dei conti giurati Igors Ludborzs, Amministratore delegato 
 
Pubblicazioni più recenti ed importanti: 
 

1. Recognition of non-material assets in accordance with European Union Requirements. - Inga 
Būmane, Igors Ludborzs, Humanities and Social Sciences Latvia. University of Latvia, 2001; 
[Identificazione dei beni immateriali in base ai requisiti dell’Unione europea, . - Inga Būmane, 
Igors Ludborzs, dipartimento di scienze umane e sociali dell’Università di Lettonia, 2001] 

2. Accounting and Audit in Latvia. - Transition in the Baltic States Micro-level Studies, Edited 
by N. Hood, R. Kilis and J.-E. Vahlne, Macmillan Press LTD, 1997).  
[Contabilità e revisione contabile interna in Lettonia, in Microstudi sulla transizione negli Stati 
baltici, a cura di N. Hood, R. Kilis e J.-E. Vahlne, Macmillan Press LTD, 1997] 
 

Esperienza manageriale: 
 
Vicedirettore del Consiglio contabile; 
 
Membro della commissione finanziaria del fondo istituito dall’Università di Lettonia e da “The 
Nippon Foundation”; 
 
Ex membro  della Commissione tecnica per gli standard di contabilità finanziaria; 
 
Ex consulente del ministro dell’Economia; 
 
Ex membro del Consiglio consultivo per gli standard contabili della Repubblica di Lettonia; 
 
Ex membro del gruppo di lavoro sulla  legislazione per i gruppi di imprese 
 
Ex membro dell’Associazione dei revisori giurati dei conti in Lettonia.  
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5. LITUANIA – Sig.ra Irena Petruškevičienė 

A. Risposte al questionario 
 

Esperienza professionale 

1. Sottolinei gli aspetti principali della sua esperienza professionale nel settore della 
finanza pubblica, della gestione o del controllo finanziario 

Ho acquisito esperienza sulle potenziali mansioni in questi settori soprattutto grazie al mio 
attuale impiego presso la PricewaterhouseCoopers e ad altre attività svolte presso organismi 
professionali. Vorrei sottolineare i principali aspetti della mia esperienza professionale 
riassumendo quelle che sono le mie responsabilità. 

Responsabile del settore Revisione nella sede lituana della PricewaterhouseCoopers: 

Gestione del portafoglio clienti, assegnamento dei diversi ruoli per lo sviluppo della sede ai 
membri della dirigenza, pianificazione dello staff e valutazione del rendimento, supervisione 
della rispondenza a standard professionali e requisiti di metodologia per la revisione, 
coordinatrice del gruppo incaricato dell’implementazione della metodologia di revisione nella 
sede lituana, preparazione di politiche e procedure interne, ecc. 

Responsabile dell’assegnazione delle revisioni: 

Pianificazione delle revisioni e supervisione della loro esecuzione, preparazione e firma di 
relazioni dei revisori, altre relazioni, raccomandazioni per il miglioramento del sistema 
contabile dei clienti, procedure di controllo interno, presentazione degli accertamenti di 
controllo e delle relazioni di verifica alla dirigenza e agli azionisti. Il mio portafoglio clienti 
comprende i maggiori fornitori di servizi energetici, sia statali che privati, aziende di prodotti 
per i consumatori, società di servizi, organizzazioni non a scopo di lucro e fondi di 
beneficenza.    

Responsabile vicario dell’amministrazione: gestione di problemi di natura amministrativa.  

Incarichi della PricewaterhouseCoopers per l’assegnazione delle revisioni di qualità in 
regione: partecipazione a gruppi internazionali di revisione della qualità dei controlli che 
operano oltremare.  

Membro del comitato di controllo di qualità presso la camera dei revisori dei conti della 
Lituania: partecipazione alla redazione di programmi di revisione della qualità, 
organizzazione di corsi di formazione per revisori della qualità del controllo, revisione, 
riassunto e presentazione al Comitato dei risultati delle revisioni della qualità. 

Altro: preparazione di risposte a inchieste sul trattamento della contabilità, lezioni a corsi di 
formazione organizzati dalla camera dei revisori dei conti della Lituania, corsi di formazione 
per clienti, organismi di supervisione e altre organizzazioni, pubblicazione di articoli e 
interviste in materia di contabilità e sviluppo dei controlli, rappresentanza della 
PricewaterhouseCoopers in qualità di fondatore dell’Istituto di contabilità della Lituania. 
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2. Quali sono le tre decisioni più importanti cui ha dovuto prendere parte nella sua vita 
professionale? 

Per giudicare se sono qualificata per i miei futuri compiti, vorrei indicare alcune decisioni in 
cui ho dimostrato di saper prendere iniziative personali. Personalmente ritengo importanti le 
seguenti decisioni: 

In qualità di membro del consiglio dell’istituto di revisione e contabilità, nel 1997 ho persuaso 
il consiglio a iniziare la redazione di uno standard nazionale di revisione in linea con quelli 
internazionali. 

Quando ero a capo del gruppo di revisione di una delle maggiori aziende statali ho proposto di 
optare per la rinuncia ad esprimere un parere (relazione del revisore in cui dichiara di non 
essere in grado di esprimere un’opinione sui rendiconti finanziari). 

Quando ero a capo del gruppo di revisione di una azienda pubblica, ho proposto di dimettermi 
dalla carica di revisore di quella società, perché la direzione della stessa opponeva resistenza 
nel fornire informazioni su transazioni di un certo valore effettuate dall’azienda.  

Indipendenza 

3. Il Trattato stabilisce che i membri della Corte dei Conti debbano esercitare le proprie 
funzioni “in piena indipendenza”. Come pensa di ottemperare a quest’obbligo 
nell’esercizio delle sue prossime funzioni? 

Il codice deontologico di questa professione richiede che vi sia indipendenza sia nella teoria 
che nella pratica.  

Per quanto concerne l’indipendenza teorica, emetterò i miei giudizi professionali ed esprimerò 
le mie opinioni con scetticismo professionale, senza influenze che potrebbero compromettere 
il mio giudizio.  

Per quanto concerne l’indipendenza pratica, non cercherò ne accetterò mai istruzioni da parte 
di qualunque governo o altro organismo, non sarò coinvolta in attività professionali di 
qualunque altro tipo e mi asterrò sia nella mia vita professionale che in quella privata da 
azioni o attività che possano far sì o che possano far sospettare che la mia indipendenza 
personale o quella della Corte dei Conti siano compromesse. 

In caso, consulterò gli altri membri della Corte dei Conti.  

4. Le è mai successo di venire esonerata dai suoi compiti gestionali, in caso una simile 
procedura sia possibile? 

Non esistono procedure formali di esonero dai compiti gestionali che svolgo al momento.  
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A. Risposte al questionario 
 

5.1 Possiede nessuna attività, partecipazione finanziaria o altro obbligo che possa 
entrare in conflitto con i suoi futuri compiti?  

No, non possiedo nessuna attività, partecipazione finanziaria o altro obbligo che possa entrare 
in conflitto con i miei futuri compiti. 

5.2 E’ disposta a comunicare al presidente della Corte tutti i suoi interessi finanziari ed 
altri obblighi?  

Sì, sono disposta a comunicare al presidente della Corte tutti i miei interessi finanziari ed altri 
obblighi e a renderli pubblici. Ho seguito procedure similari di divulgazione dei miei interessi 
finanziari e altri obblighi al mio datore di lavoro per la mia attuale occupazione.  

5.3 Qualora fosse implicata in procedimenti legali attualmente in essere, potrebbe 
descrivere quali?  

Non sono implicata in nessun procedimento legale. 

6. E’ disposta a recedere da qualunque carica elettiva o ad abbandonare qualunque 
funzione attiva con incarichi all’interno di un partito politico in seguito alla sua nomina 
come membro della Corte? 

Non sono e non sono mai stata membro di nessun partito politico. 

7. Come si comporterebbe in caso di rilevanti irregolarità o persino frode e/o corruzione 
che vedessero coinvolte persone nel suo Stato membro di origine? 

In caso di rilevanti irregolarità o persino frode e/o corruzione che vedessero coinvolte persone 
nel mio Stato membro di origine, mi comporterei esattamente come in caso vi fossero 
coinvolte persone provenienti da altri paesi. Agirei nel modo prescritto dal regolamento 
interrno, dalle politiche e dagli standard della Corte dei Conti, ovvero, se vi fosse il sospetto o 
la certezza di un caso di frode nel corso di una revisione nell’area sotto la mia supervisione, 
farei immediatamente rapporto al presidente della Corte dei Conti e seguirei le altre procedure 
amministrative atte a permettere alla Corte di riferirlo all’Ufficio europeo per la lotta 
antifrode, l’OLAF. 

Esercizio delle proprie funzioni 

8. Quali dovrebbero essere gli aspetti principali di una sana cultura della gestione 
finanziaria all’interno di un qualsiasi servizio pubblico? 

Una sana gestione finanziaria comprende l’utilizzodei fondi: da un punto di vista pratico, 
investire i fondi per raggiungere gli obiettivi del servizio pubblico, da un punto di vista 
economico cercare di raggiungere gli obiettivi del servizio pubblico al minor costo possibile, 
dal punto di vista dell’efficacia, ottenere il massimo valore dal denaro investito. 
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Per raggiungere questi scopi, il servizio pubblico deve disporre di obiettivi ben definiti, piani 
di spesa prudenti, informazioni ottimali per poter prendere una decisione, procedure di 
revisione in atto, sistemi di misurazione e personale competente.  

9. Nella sua ultima relazione di valutazione sui paesi candidati verso l’adesione, la 
Commissione ha indicato ritardi da parte delle amministrazioni della maggioranza dei 
paesi per quanto concerne l’attuazione di un efficace sistema di controllo finanziario, 
compresi quello ex ante e un controllo indipendente sia interno che esterno. A quali 
misure bisognerebbe accordare la priorità in questi paesi? 

L’ultima relazione globale di seguito della Commissione europea sul grado di preparazione 
all’adesione all’Unione europea dei paesi candidati verso l’adesione afferma che la 
Repubblica ceca, Cipro, l’Ungheria e la Polonia devono produrre maggiori sforzi al fine di 
ottimizzare controllo finanziario interno, mentre la Lettonia dovrebbe rafforzare quello 
esterno. 

Non sono nella posizione di proporre quali misure dovrebbe adottare nessun paese in 
particolare. Tali misure potrebbero comprendere la formazione permanente di revisori 
finanziari e controllori interni, l’implementazione degli standard internazionali di revisione 
nel lavoro dei massimi organismi di controllo, il miglioramento del controllo interno della 
qualità, la cooperazione con l’OLAF, ecc.  

10. In base al Trattato, la Corte deve assistere il Parlamento nell’esercizio del suo potere 
di controllo sull’implementazione del bilancio. Come definirebbe i suoi compiti per 
quanto concerne in particolar modo il presentare rapporto al Parlamento europeo e alla 
sua commissione per il controllo dei bilanci? 

Contribuirò alla dichiarazione di affidabilità fornendo la mia opinione sull’affidabilità dei 
rendiconti finanziari e sulla legittimità e regolarità delle relative operazioni nel settore di mia 
competenza, nonché alla relazione annuale presentando osservazioni e questioni che devono 
essere portate all’attenzione del Parlamento europeo. Su richiesta della commissione per il 
controllo dei bilanci, stilerò relazioni od opinioni su questioni specifiche e avvierò la 
redazione di relazioni speciali su questioni di interesse qualora ne riscontrassi nel mio settore 
di competenza. 

Poiché la Corte dei Conti è organizzata e funziona sulla base del principio di responsabilità 
collettiva, presenterò rapporto anzitutto alla Corte dei Conti stessa e, dopo che essa avrà 
adottato relazioni ed opinioni, queste verranno presentate al Parlamento e alla sua 
commissione per il controllo dei bilanci conformemente alle procedure necessarie. 

11. Come ben sa, la Commissione sta modificando il proprio sistema contabile. Quale 
potrebbe essere il valore aggiunto di un simile cambiamento?  

La riforma del quadro contabile prevede lo spostamento del vecchio concetto di contabilità 
pubblica verso un sistema simile a quello della contabilità aziendale, pur mantenendo le 
specificità del settore pubblico. Gli elementi principali della riforma sono il passaggio da un 
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sistema di contabilità di cassa a uno di competenza, l’introduzione di un piano contabile 
uniforme e di un sistema contabile integrato, una consolidazione più ampia e il legame dei 
dati contabili attuali alle informazioni di bilancio. 

Quale risultato della riforma, sarà possibile fornire in qualunque momento un documento 
necessario alle autorità di controllo interno ed esterno. Verranno aumentate altresì la qualità e 
l’affidabilità delle informazioni contenute nei rendiconti finanziari in modo che questi ultimi 
forniscano una fotografia più accurata della situazione e del risultato finanziari. Questo 
insieme di modifiche porterà ad un miglioramento del controllo e delle procedure di decisione 
in fase di pianificazione del bilancio e di vigilanza sull’esecuzione dei bilanci. 

12. E’ favorevole alla creazione di una procura europea? Quale dovrebbe essere la 
natura dei suoi rapporti con altri organismi di controllo dello stesso settore, quali 
l’OLAF? 

Sono a conoscenza del dibattito sulla creazione di una procura europea, il cui obiettivo 
principale sarebbe la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Ho studiato il libro verde 
sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura 
europea, la conseguente relazione ed altre informazioni accessibili al pubblico su questo 
argomento. 

In linea di massima, sono favorevole alla creazione di un nuovo organismo e a qualunque 
altra misura atta a prevenire, individuare o perseguire casi di frode, ma al momento non sono 
in posizione di formulare un’opinione ponderata sulla struttura di tale organismo, sui suoi 
poteri, sul suo modus operandi e sui suoi rapporti con altri organismi quali Eurojust, Europol, 
OLAF e con gli organismi giurisdizionali a livello degli Stati membri.  

Altre domande 

13. Ritirerebbe la sua candidatura se l’opinione del Parlamento circa la sua nomina a 
membro della Corte fosse contraria? 

Sì, lo farei. 
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CURRICULUM STUDIORUM E FORMAZIONE 
 
Istituzione: Associazione dei revisori contabili del Regno Unito  
Data: 2001 
Titolo/i ottenuto/i: Certificazione e ammissione all’associazione in qualità di suo membro 
  
Istituzione: Camera dei revisori dei conti della Lituania  
Data: 1996 
Titolo/i ottenuto/i: Revisore certificato 
  
Istituzione: Dipartimento di contabilità presso la Depaul University di Chicago, 

USA 
Data: 1993 
Titolo/i ottenuto/i: Certificazione di corsi di perfezionamento su principi contabili, 

contabilità analitica e gestionale e gestione finanziaria 
  
Istituzione: Centro per lo sviluppo contabile internazionale presso l’Università del 

Texas a Dallas, USA, l’Università di Vilnius, Lituania, e la Soros 
Foundation di New York, USA 

Data: 1993 
Titolo/i ottenuto/i: Certificazione, con lode, per il completamento di un programma 

intensivo di “formazione dei formatori” in contabilità internazionale, 
revisione dei conti, sistemi informatici e finanza aziendale 

  
Istituzione: Università di Vilnius, Lituania 
Data: 1980 
Titolo/i ottenuto/i: Diploma di Laurea in Economia 

 
LINGUE PARLATE  
 

Lituano Madrelingua 

Inglese Molto buono 

Russo Molto buono  

Francese Scolastico 
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B. Curriculum vitae 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
2003–oggi PricewaterhouseCoopers, Vilnius, responsabile dei servizi assicurativi Vicedirettore; 

2001–2003 PricewaterhouseCoopers, Vilnius, capo revisore anziano;  

1998–2000 PricewaterhouseCoopers, Vilnius, dirigente; 

1994–1998 PricewaterhouseCoopers, Vilnius, revisore anziano; 

1987–1994 Università degli Studi Economici di Vilnius, docente; 

1983–1987 Centro di calcolo statistico lituano, Vilnius, responsabile della divisione industriale; 

1980–1983 Lelija, impresa di trasformazione tessile, Vilnius, revisore dei conti. 

 
 
APPARTENENZA AD ORGANISMI PROFESSIONALI 
 
Membro dell’associazione dei revisori contabili del Regno Unito 

Membro della Camera dei revisori dei conti della Lituania 

Membro del Comitato di controllo di qualità presso la Camera dei revisori dei conti della Lituania 
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A. Risposte al questionario 
 

Esperienza professionale 

1. Sottolinei gli aspetti principali della sua esperienza professionale nel settore della 
finanza pubblica, della gestione o del controllo finanziario 

Godo di un’esperienza ventennale nel settore della revisione della contabilità pubblica, 
nonché nella gestione di verifiche ispettive. In qualità di membro anziano dell’organizzazione 
per il controllo del governo ungherese, ho organizzato e rivisto diverse istituzioni finanziarie, 
anche nel settore delle finanze pubbliche, dal 1984 al 1989.  

Con la ricostituzione dell’ufficio per la revisione dei conti dello Stato, sono stato nominato 
vice revisore generale nel 1990, e poi capo revisore generale nel 1996. Tra i compiti 
affidatimi figurano la revisione dei conti di aziende statali, privatizzazioni, fondi di 
previdenza sociale e sanitaria, progetti di una certa rilevanza finanziati dallo Stato, proprietà 
dello Stato, finanziamenti di partiti politici e di organizzazioni non a scopo di lucro supportate 
da fondi statali. A seguito di un viaggio studio di due settimane presso la Commissione 
europea, nel 1992, ho introdotto il controllo del sostegno Phare, che è diventata poi la base per 
l’introduzione al controllo di altri fondi pre-adesione. 

La mia precedente formazione come dirigente, ottenuta durante il mio soggiorno presso lo 
U.S. General Accounting Office nel 1990, mi ha fornito solidi basi nel settore della gestione 
finanziaria. 

Fin dall’inizio della mia carriera, mi sono tenuto costantemente aggiornato circa approcci e 
metodologie della revisione dei conti. Ho iniziato a lavorare presso l’ufficio statistico centrale 
e l’esperienza accumulata nei 14 anni di servizio prestato in quella struttura si è sempre 
rivelata una base utile nei miei impieghi successivi. 

2. Quali sono le tre decisioni più importanti cui ha dovuto prendere parte nella sua vita 
professionale?  

(1) Nel 1989 ho sfidato i massimi gradi della direzione politica ed esecutiva con il mio 
atteggiamento irremovibile in qualità di leader pro tempore di un movimento volto a 
costituire un’istituzione di revisione moderna ed indipendente, che sostituisse quella 
vecchia, oramai sorpassata. Era la vigilia del cambiamento di sistema politico ed 
economico che ha interessato l’Ungheria. Si è trattato di una situazione eccezionale in cui 
un impiegato civile ha potuto passare il limite di un codice di condotta oramai sbiadito.  

(2) La questione della relazione del revisore sulla privatizzazione della Budapest Bank. Il 
governo ungherese aveva venduto la terza maggiore banca del paese ad una grossa 
multinazionale statunitense per un prezzo decisamente al di sotto del suo valore e, come 
se non bastasse, aveva dichiarato che tutte le perdite e i debiti rimasti insoluti sarebbero 
stati rimborsati dall’erario dello Stato. Com’era prevedibile, accertamenti e conclusioni 
portarono ad un grosso scandalo.  
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A. Risposte al questionario 
 

(3) La questione della relazione del revisore sulla privatizzazione della più importante 
centrale elettrica del paese. Accertamenti e conclusioni dimostrarono che il governo 
aveva venduto le aziende in questione sottocosto e che i termini di vendita erano stati tali 
da rendere impossibile una politica energetica di governo sicura ed efficace nel lungo 
termine. Anche questa relazione portò ad un grosso scandalo.  

Indipendenza 

3. Il Trattato stabilisce che i membri della Corte dei Conti debbano esercitare le 
proprie funzioni “in piena indipendenza”. Come pensa di ottemperare a 
quest’obbligo nell’esercizio delle sue prossime funzioni?  

Un membro della Corte deve agire in modo indipendente, nell’interesse generale dell’Unione 
europea. Questo implica che un membro non può cercare né ricevere istruzioni o consigli da 
nessun governo o altro organismo. Io non ho mai fatto nulla del genere e mi asterrò da 
qualunque altra occupazione, sia essa remunerata o gratuita, in quanto sarebbe incompatibile 
con questa carica. Lo stesso principio si applica alla politica. Adopererò ogni cura per evitare 
qualunque incompatibilità.  

4. Le è mai successo di venire esonerato dai suoi compiti gestionali, in caso una simile 
procedura sia possibile?  

Questa domanda non può applicarsi alla mia posizione, in quanto sono un impiegato civile 
tenuto a rassegnare le proprie dimissioni a tempo debito, ed è quanto intendo fare.  

5. Possiede nessuna attività, partecipazione finanziaria o altro obbligo che possa 
entrare in conflitto con i suoi futuri compiti? E’ disposto a comunicare al presidente 
della Corte tutti i suoi interessi finanziari ed altri obblighi? Qualora fosse implicato 
in procedimenti legali attualmente in essere, potrebbe descrivere quali?  

Non possiedo nessuna attività, partecipazione finanziaria o altro obbligo, e non sono implicato 
in nessun procedimento legale in essere. Sono disposto a comunicare tutto ciò al presidente.  

6. E’ disposto a recedere da qualunque carica elettiva o ad abbandonare qualunque 
funzione attiva avente incarichi all’interno di un partito politico in seguito alla sua 
nomina come membro della Corte?  

Non ricopro nessuna funzione o carica elettiva ad eccezione di questa: sono membro del 
comitato per l’etica dell’associazione ungherese dei revisori economici e finanziari. 
Presenterò le mie dimissioni da questa associazione. Non sono membro di alcun partito 
politico. 

7. Come si comporterebbe in caso di rilevanti irregolarità o persino frode e/o 
corruzione che vedessero coinvolte persone nel suo Stato membro di origine? 
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Devo agire con indipendenza ed imparzialità. I miei futuri compiti dipendono dal Trattato e da 
regole e standard diversi. Quando viene riportato un caso di possibile frode, corruzione o altra 
attività illecita, bisogna seguire le procedure stabilite dalla Corte dei Conti (non conosco 
ancora questo documento). Qualora dovessero essere presentate prove sufficienti (previa 
consultazione dei consiglieri giuridici, ecc.) i fatti dovrebbero essere comunicati 
tempestivamente all’OLAF. Quali che siano i dettagli del regolamento interno, coloro che 
dovessero commettere gravi irregolarità nello Stato di origine di un membro della Corte 
dovrebbero essere trattati alla pari di qualunque altra persona responsabile di un crimine o di 
negligenza.  

Esercizio delle proprie funzioni 

8. Quali dovrebbero essere gli aspetti principali di una sana cultura della gestione 
finanziaria all’interno di un qualsiasi servizio pubblico? 

Su quest’argomento mi limito a dire che la gestione dovrebbe essere trasparente, efficace 
(valore in cambio di denaro, vale a dire che il denaro dovrebbe essere spento non solo nel 
rispetto delle regole, ma anche in modo appropriato), e a tutela degli interessi dei contribuenti.  

Per quanto mi è dato sapere, tale questione fa parte della riforma della Commissione. A mio 
giudizio, una sana cultura della gestione finanziaria comprende un bilancio trasparente e un 
regolamento finanziario relativamente semplice; dipende inoltre da quanto sia evidente chi 
decide cosa e quando, e da chi relaziona a chi, cosa e quando, da quanto siano chiari il 
controllo finanziario ed il sistema di revisione (sia interna che esterna), dal fatto che la 
contabilità e gli strumenti di controllo formino un sistema coerente che comprende 
l’autoverifica e la supervisione, e da come si affrontano i punti deboli. Con questo intendo un 
certo concetto di gestione qualitativa.  

Il mio impatto con l’UE è stato quello di un nuovo arrivato: in qualità di rappresentante di un 
paese candidato verso l’adesione ho riscontrato una vasta burocrazia accompagnata da 
requisiti talvolta eccessivi; forse qualcuno potrebbe ritenere che i funzionari responsabili per 
l’autorizzazione di determinate spese siano eccessivamente pignoli. Magari si tratta di 
un’esagerazione; la questione principale risiede nella mancanza di un sistema di relazione e 
controllo efficace, nonostante i regolamenti dettagliati che sono stati introdotti alla fine del 
secolo scorso. 

9. Nella sua ultima relazione di valutazione sui paesi candidati verso l’adesione, la 
Commissione ha indicato ritardi da parte delle amministrazioni della maggioranza 
dei paesi per quanto concerne l’attuazione di un efficace sistema di controllo 
finanziario, compresi quello ex ante e un controllo indipendente sia interno che 
esterno. A quali misure bisognerebbe accordare la priorità in questi paesi?  

Vengono richiesti ulteriori sforzi per rafforzare il controllo e la revisione finanziara interni. 
Questo significa che sarebbe necessario rivedere in modo adeguato l’organizzazione, 
incrementare lo staff, aumentare la capacità di controllo e revisione dei funzionari grazie a una  
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maggiore formazione, creare un sistema di responsabilità trasparente, ecc. Questo discorso si 
applica principalmente alla gestione e al controllo finanziari in relazione all’implementazione 
dei fondi strutturali e di coesione. Esiste anche un esempio in cui si necessita di rafforzare il 
controllo esterno: questa, tuttavia, è la parte più sviluppata dell’intero settore. Per garantire la 
tutela degli interessi finanziari dell’Unione, tutte queste misure dovrebbero essere prese più 
seriamente in considerazione in almeno metà dei paesi prossimi all’adesione (bisognerebbe 
ideare e rendere debitamente operativo un servizio di coordinamento antifrode a livello 
operativo).  

(Devo aggiungere, inoltre, che anche la mentalità dei funzionari responsabili dovrebbe 
cambiare. Molti politici e funzionari di alto livello discutono più di come ottenere maggiori 
dotazioni di bilancio da parte dell’Unione che non di come questi supporti finanziari 
dovrebbero essere spesi in modo efficace e nel rispetto delle leggi). 

La questione dell’indipendenza dei revisori interni merita maggiore attenzione; ritengo che 
nel prossimo futuro l’Unione dovrebbe affrontare questa problematica a livello di 
raccomandazione.  

10. In base al Trattato, la Corte deve assistere il Parlamento nell’esercizio del suo potere 
di controllo sull’implementazione del bilancio. Come definirebbe i suoi compiti per 
quanto concerne in particolar modo il presentare rapporto al Parlamento europeo e 
alla sua commissione per il controllo dei bilanci?  

Siamo coscienti del fatto che la Corte dei Conti è un organismo collegiale. “Essa assiste il 
Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo 
dell'esecuzione del bilancio” (Articolo 248 CE). Il Trattato CE, articolo 276, stipula che il 
Consiglio ed il Parlamento europeo esaminano la relazione annua della Corte dei Conti, 
accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la 
dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 248, paragrafo 1, secondo comma, nonché le 
pertinenti relazioni speciali della Corte”. 

In base al regolamento interno del Parlamento europeo, la commissione per il controllo dei 
bilanci prende atto delle relazioni della Corte dei Conti e, elemento piuttosto importante, è 
responsabile per il mantenimento dei rapporti con la Corte stessa. 

Quale conseguenza di quanto appena esposto, un membro della Corte dei Conti deve agire 
all’interno della propria sfera di competenza nel rispetto della divisione dei compiti interna 
alla Corte e senza pregiudicare i poteri del presidente della Corte. Per quanto mi riguarda, 
sono cosciente del ruolo che riveste la Corte dei Conti europea, la cui indipendenza 
comprende una stretta collaborazione, tra gli altri, con la commissione per il controllo dei 
bilanci del Parlamento europeo. Il mio prossimo lavoro supporterà quello del Parlamento 
attraverso la sua commissione tenendolo al corrente di quanto accade per mezzo della 
relazione annuale, di altre relazioni speciali o altri lavori. In altre parole, guardo al Parlamento 
europeo come ad uno dei più importanti utenti finali dei risultati delle revisioni portate a 
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membri del Parlamento che sono relatori della commissione per il controllo dei bilanci 
quando ce ne sarà l’opportunità, compatibilmente con gli impegni del Parlamento (e della 
commissione nello specifico) e con il coordinamento dei programmi di lavoro della 
commissione e della Corte de Conti. 

11. Come ben sa, la Commissione sta modificando il proprio sistema contabile. Quale 
potrebbe essere il valore aggiunto di un simile cambiamento?  

Introducendo la contabilità di competenza, vale a dire registrando i movimenti contabili nel 
momento in cui vengono effettuati e non quanto il denaro viene fisicamente ricevuto o versato 
o, peggio ancora, al termine dell’anno, significa compiere un passo importante verso la 
modernità. 

Per quanto ne so, la modernizzazione del sistema contabile comprende il rispetto dei principi 
contabili per il settore pubblico accettati a livello internazionale, l’integrazione di diverse 
piattaforme informatiche usate finora in ambienti diversi e il miglioramento della sicurezza e 
della consistenza di dati provenienti da fonti diverse. Questi elementi di modernizzazione 
porteranno auspicabilmente ad un sistema funzionale. Ciò comporta un considerevole valore 
aggiunto da tutti i punti di vista, sul fronte di una sana gestione finanziaria, di una maggiore 
immediatezza d’uso per gli utenti e della sicurezza e consistenza dei dati, elementi 
indispensabili per un sistema statistico e di controllo veloce. 

12. E’ favorevole alla creazione di una procura europea? Quale dovrebbe essere la 
natura dei suoi rapporti con altri organismi di controllo dello stesso settore, quali 
l’OLAF ?  

Sì, sono favorevole a questa proposta. Senza scendere nei dettagli, ritengo che combattere la 
frode contro gli interessi finanziari dell’Unione sia altamente prioritario. Il problema 
maggiore è come perseguire efficacemente la criminalità transfrontaliera in questo settore. 
Farlo significherebbe soverchiare leggermente le competenze nazionali e dico solo 
“leggermente” in quanto la procura europea collaborerebbe con le autorità nazionali o 
regionali. Penso che questa sia una necessità assoluta, a causa dei diversi diritti di libertà di 
circolazione. Se persone, capitali, ecc. possono muoversi liberamente all’interno dell’Unione, 
infatti, perché le indagini “europee” per la lotta al crimine dovrebbero fermarsi ai confini 
nazionali? Sono assolutamente favorevole a di questa proposta, come elemento della strategia 
antifrode della Commissione, strettamente legata al Parlamento. 

Se la procura europea fosse un autorità giudiziaria indipendente, incaricata di effettuare 
indagini e perseguire i criminali in tutta l’Unione, se processi e giudizi rimanessero nelle mani 
delle corti nazionali e se inoltre questa istituzione avesse una struttura decentralizzata, le 
prove da essa raccolte potrebbero provenire direttamente, tra gli altri, dalla Corte dei Conti. 
Lo stesso discorso può essere applicato all’OLAF. Nonostante ciò, c’è la necessità di rivedere 
il ruolo dell’OLAF nel prossimo futuro. Posso solo presumere che, alla fine, questo lungo 
dibattito terminerà a favore della procura europea e che i poteri dell’OLAf verranno 
modificati. La procura europea dovrebbe poter utilizzare le scoperte dell’OLAF per i propri 
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Voglio limitarmi ad aggiungere che solo la Corte dei Conti europea è nella posizione di 
rivelare le debolezze del sistema nel suo insieme. Di conseguenza, la cooperazione tra le parti 
può essere facilmente anticipata per il bene degli interessi comuni europei. 

Altre domande 

13. Ritirerebbe la sua candidatura se l’opinione del Parlamento circa la sua nomina a 
membro della Corte fosse contraria? 

Sì, certamente.  
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1 gennaio 1990 - 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ufficio per la revisione dei conti dello Stato, H-1364 Budapest, Pf.: 54 

• Tipo di azienda o settore  Massimo orassimo di controllo 
• Tipo di impiego  Segretario generale associato (1 gennaio 2002 -) 

Capo revisore generale (1 novembre 1996 – 31 dicembre 2001)  
Vice revisore generale (1 gennaio 1990 – 31 ottobre 1996)  

• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di segretario generale associato: relazioni internazionali, compresa l’organizzazione 
del XVIII Congresso della International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).  
In qualità di (vice) capo revisore generale: Revisione di aziende statali, privatizzazioni, fondi di 
previdenza sociale e sanitaria, progetti di investimento di una certa rilevanza, assistenza estera 
(per es. fondi europei di preadesione), proprietà dello Stato, finanziamenti di partiti politici e di 
organizzazioni non a scopo di lucro.  
1996-2000: Capo coordinatore e responsabile di un gruppo di lavoro interdipartimentale per la 
verifica finanziaria sotto l’egida della commissione interdipartimentale per l’integrazione europea 
ed del Ministero degli Affari esteri nella fase di adesione all’Unione europea.  
In generale: esperienza generica nella cooperazione internazionale tra istituzioni supreme per la 
revisione dei conti.  
 

• Date (da – a)  1 luglio 1984 – 31 dicembre 1989  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Commissione per il controllo del governo  

• Tipo di azienda o settore  Suprema istituzione per il controllo contabile 
• Tipo di impiego  Revisore anziano  

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione di istituzioni finanziarie e finanziamenti governativi.   
 

• Date (da – a)  15 settembre 1970 – 30 giugno 1984  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ufficio centrale statistiche 

• Tipo di azienda o settore  Statistiche pubbliche  
• Tipo di impiego  Diverse mansioni, da assistente dell’amministratore a capo dipartimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Demografia, relazioni internazionali, pianificazioni e relazioni, Capo di gabinetto del presidente, 
coordinamento raccolta dati, sviluppo del sistema, edizione periodici.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  20 giugno 1990 – 20 dicembre 1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 U.S. General Accounting Office   

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma internazionale di scambio revisori  

• Qualifica conseguita  Diploma  
   

• Date (da – a)  gennaio – dicembre 1978 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro nazionale di scienze gestionali  

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Public executive training  

• Qualifica conseguita  Diploma 
   

• Date (da – a)  settembre 1972 – giugno 1974  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto post lauream della Karl Marx University of Economic Sciences  

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relazioni economiche internazionali  

• Qualifica conseguita  abbandonato prima del certificato (a causa del servizio militare)  
   

• Date (da – a)  settembre 1996 – settembre 1970  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Karl Marx University of Economic Sciences  

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Finanza  

• Qualifica conseguita  Diploma  
   

• Date (da – a)  settembre 1961 – maggio 1965  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola media superiore Petőfi Sándor  

• Qualifica conseguita  Diploma  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

MADRELINGUA  UNGHERESE  
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente  

• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale  eccellente 

  TEDESCO  
• Capacità di lettura  buono  

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

  FRANCESE  
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare  
• Capacità di espressione orale  elementare  

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni: 
Autore e co-autore di libri ed articoli principalmente di finanza e revisione dei conti: © 
Nemzetközi szervezetek (Organizzazioni internazionali), Statisztikai Kiadó Vállalat, Budapest, 
1974; © Ellenőrzési kézikönyv I-II. (Manuale di revisione – co-v), SALDO, Budapest, 1994; 
Európai Uniós Fogalomtár- Glossario dell’Unione europea – co-b, Szaktudás Kiadó Ház, 
Budapest, 2001. Diversi articoli su periodici specializzati e quotidiani (ad es. Ellenőrzési Figyelő 
/Audit Observer) una media di 1-2 pezzi all’anno.  
Altro: 
• Lezioni principalmente su argomenti concernenti l’integrazione europea (Phare, fondi 

strutturali, controllo finanziario), verifica di privatizzazioni, controllo interno.  
• Membro dell’associazione ungherese dei revisori contabili nonché membro del Comitato per 

l’etica. 
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A. Risposte al questionario 

Esperienza professionale 

1. Sottolinei gli aspetti principali della sua esperienza professionale nel settore della 
finanza pubblica, della gestione o del controllo finanziario.  

Il documento “Informazioni aggiuntive relative all’esperienza professionale” allegato al mio 
curriculum vitae contiene tutti i dettagli sulla mia esperienza professionale. 

2. Quali sono le tre decisioni più importanti cui ha dovuto prendere parte nella sua vita 
professionale? 

a) La decisione presa nel 1996 dai dirigenti della Corte dei Conti polacca di sottoporre al 
parlamento una mozione sulla citazione a comparire di tre ministri consecutivi per la 
cooperazione economica internazionale in merito a irregolarità emerse durante un 
controllo dell’abolizione del Fondo di sviluppo delle esportazioni fra il 1990 e il 1993. 
La mozione è stata formulata dopo che la procedura di controllo ha rilevato gravi 
irregolarità nelle modalità di attuazione della legge sull’abolizione del fondo e nella 
gestione del denaro proveniente dal fondo stesso. La situazione era complicata dal 
fatto che i tre ministri rappresentavano diversi gruppi politici. Benché la Corte dei 
Conti fornisse prova delle numerose irregolarità intercorse durante una lunga 
procedura parlamentare, alla fine il parlamento non ha approvato la mozione (la 
decisione fu presa subito prima delle nuove elezioni parlamentari). Tuttavia il suddetto 
caso ha permesso di sottolineare la natura complessa delle relazioni esistenti fra 
l’organismo supremo di controllo e il parlamento. 

b) La decisione presa nel 2000 dai direttori della Corte dei Conti polacca in merito allo 
svolgimento di una valutazione tra pari con esperti del programma SIGMA. Ho 
iniziato questa revisione con l’obiettivo di individuare gli scopi e i metodi pratici di 
riforma della Corte dei Conti polacca. La revisione ha riscosso un grande successo: un 
ampio gruppo di esperti della Corte è stato espressamente incaricato della valutazione 
fra pari, lavorando sotto la mia guida con gli esperti del SIGMA. Dopo un lungo 
lavoro, è stata stilata un’analisi estremamente completa e dettagliata delle attività della 
Corte, insieme alle proposte per il futuro. L’attuazione di tali proposte è stato uno dei 
fattori che nel 2003 ha permesso alla Commissione europea di esprimere un parere 
positivo sull’adeguatezza della Corte dei Conti polacca agli standard europei per i 
massimi organismi di controllo. 

c) La decisione presa nel giugno 2003 dal Consiglio dei ministri polacco di approvare e 
presentare al parlamento polacco un disegno di legge sulle entrate degli enti pubblici 
locali. Benché in Polonia ci sia stata un’ampia ricostruzione del sistema delle 
autonomie locali nel 1999, non sono stati introdotti i dovuti cambiamenti al sistema di 
finanziamento di tali organismi. Ne è risultato un finanziamento delle amministrazioni 
locali sulla base di regolamenti temporanei che non costituivano un sistema coerente. 
Molte volte si è tentato di progettare una legislazione adeguata, ma senza successo, 
principalmente perché le amministrazioni locali non accettavano tali proposte. La 
legge, adottata nel 2003 e successivamente approvata dal parlamento polacco, è stata 
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infine accettata dalle amministrazioni locali: oltre a mettere in atto delle soluzioni esaustive, 
essa ha costituito una parte importante del programma di riforma della finanza pubblica 
polacca e un passo decisivo verso il suo decentramento. 

Indipendenza 

3. Il Trattato stabilisce che i membri della Corte dei Conti debbano esercitare le 
proprie funzioni “in piena indipendenza”. Come pensa di ottemperare a 
quest’obbligo nell’esercizio delle sue prossime funzioni? 

Durante i sei anni trascorsi in qualità di vicepresidente del massimo organismo di controllo 
polacco ho compreso che la maggiore potenziale minaccia all’indipendenza dei funzionari 
pubblici, revisori inclusi, è la loro vulnerabilità nei confronti delle influenze esterne, 
provenienti dalle lobby politiche e industriali, da altri gruppi di pressione non ufficiali o dai 
media. L’indipendenza dei funzionari pubblici non è automatica e deve essere costantemente 
e consapevolmente salvaguardata dagli stessi. A tal fine è utile seguire una serie di semplici 
norme, quali: 

 (a) non diventare membro di partiti politici, altre comunità gerarchiche o organizzazioni 
economiche; 

(b) mantenere una netta separazione dell’ambito della famiglia, degli amici e dei conoscenti 
dalla sfera professionale; 

(c) sfruttare la conoscenza e l’esperienza dei dipendenti per stabilirne le attività 
professionali; 

(d)  evitare incontri non ufficiali con i rappresentanti di organismi che potrebbero essere 
interessati a influenzare la mia attività o l’attività della mia istituzione;  

(e)  condurre una politica attenta e attiva di rapporti con i media; 

(f) difendere fermamente la mia posizione se ritengo che sia corretta. 

Finora l’applicazione di queste norme mi ha permesso di mantenere il mio profilo di 
funzionario indipendente non soggetto alle influenze esterne.  

4. Le è mai successo di venire esonerato dai suoi compiti gestionali, in caso una simile 
procedura sia possibile? 

Finora i miei compiti professionali non hanno necessitato la garanzia di una tale procedura 
perché il loro esercizio fosse ancora valido. Tuttavia sono sempre stati soggetti a regolare 
controllo pubblico (per es. la relazione annuale sulle attività della Corte dei Conti polacca da 
sottoporre al parlamento). 
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5. Possiede nessuna attività, partecipazione finanziaria o altro obbligo che possa 
entrare in conflitto con i suoi futuri compiti? E’ disposto a comunicare al presidente 
della Corte tutti i suoi interessi finanziari ed altri obblighi? Qualora fosse implicato 
in procedimenti legali attualmente in essere, potrebbe descrivere quali? 

(a) Non ho nessuna partecipazione finanziaria in attività commerciali, né possiedo quote o 
altri titoli;  

(b) Non ho alcun coinvolgimento, né alcun beneficio finanziario da attività che possano 
entrare in conflitto con i miei compiti di membro della Corte;  

(c) Sono disposto a comunicare al presidente della Corte i miei interessi finanziari e credo 
che tale procedura debba essere svolta annualmente per tutti i funzionari pubblici di alto 
rango;  

(d) E’ ancora pendente presso il Tribunale civile il procedimento per stabilire i diritti sul 
patrimonio di mio padre, procedimento in cui sono coinvolto come potenziale erede. Nel 
gennaio di quest’anno, come molti funzionari del ministero delle Finanze coinvolti dal 
2001 al 2003 nel lavoro sulle bozze di emendamento alla legge sul gioco d’azzardo, ho 
rilasciato una dichiarazione presso la procura incaricata delle indagini indotte dalle 
dichiarazioni di un deputato polacco sulla concussione di un collega nell’ambito 
dell’attività sul suddetto disegno di legge. 

6. E’ disposto a recedere da qualunque carica elettiva o ad abbandonare qualunque 
funzione attiva con incarichi all’interno di un partito politico in seguito alla sua 
nomina come membro della Corte?  

Attualmente non ricopro nessuna carica elettiva e poiché non sono iscritto a nessun partito 
politico, non potrei abbandonare nessun incarico all’interno di esso. 

7. Come si comporterebbe in caso di rilevanti irregolarità o persino frode e/o 
corruzione che vedessero coinvolte persone nel suo Stato membro di origine?  

Negli ultimi otto anni di esercizio delle mie funzioni ho svolto con successo la mia attività, 
portando alla luce irregolarità e reati commessi dai miei connazionali. In qualità di ispettore 
generale per le informazioni finanziarie e capo dell’unità di informazione finanziaria polacca 
ho autorizzato, presso la procura, circa 150 notifiche all’anno riguardanti principalmente i 
gruppi criminali organizzati. Il fattore della nazionalità non deve influenzare in nessun modo 
la valutazione e verifica dei fatti.  

Esercizio delle proprie funzioni 

8. Quali dovrebbero essere gli aspetti principali di una sana cultura della gestione 
finanziaria all’interno di un qualsiasi servizio pubblico? 
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La cultura generale della gestione finanziaria è costituita dai seguenti fattori: 

(a) trasparenza e chiarezza della legislazione; 

(b) principi pratici validi; 

(c) un codice deontologico per i funzionari responsabili della finanza pubblica; 

(d) consapevolezza di quanto appena elencato presso i funzionari. 

Quanto al controllo esterno della cultura della gestione finanziaria, credo che sia prioritario 
garantire che:  

(a) le azioni dei funzionari siano conformi alla legge; 

(b) la gestione della finanza pubblica sia trasparente; 

(c) i fondi pubblici siano spesi in modo parsimonioso ed efficace; 

(d) i resoconti finanziari siano affidabili. 

9. Nella sua ultima relazione di valutazione sui paesi candidati verso l’adesione, la 
Commissione ha indicato ritardi da parte delle amministrazioni della maggioranza 
dei paesi per quanto concerne l’attuazione di un efficace sistema di controllo 
finanziario, compresi quello ex ante e un controllo indipendente sia interno che 
esterno. A quali misure bisognerebbe accordare la priorità in questi paesi?  

La priorità deve essere accordata sicuramente al controllo gestionale e interno. Questa è la 
stessa condotta che ho tenuto durante il mio incarico di vicepresidente della Corte dei Conti 
polacca. La qualità dei meccanismi del controllo interno è importante perché è possibile 
svolgere determinate verifiche a stretto contatto con i casi sotto inchiesta e in un breve lasso 
di tempo (elemento altrettanto importante in caso di controllo ex ante). Ciò permette alla 
gestione di reagire velocemente e minimizzare il danno causato dalle irregolarità. Un 
controllo interno affidabile esercita un’azione positiva anche sulla qualità del controllo 
esterno, poiché resta molto tempo a disposizione per azioni specifiche del controllo esterno, 
dal momento in cui non è necessario svolgere procedure particolari nell’ambito di quello 
interno. 

10. In base al Trattato, la Corte deve assistere il Parlamento nell’esercizio del suo potere 
di controllo sull’implementazione del bilancio. Come definirebbe i suoi compiti per 
quanto concerne in particolar modo il presentare rapporto al Parlamento europeo e 
alla sua commissione per il controllo dei bilanci?  

Dalla mia esperienza personale emerge che, dovendo il massimo organismo di controllo 
rispondere della sua attività al parlamento, affinché entrambi svolgano adeguatamente i propri 
compiti costituzionali relativi al controllo del bilancio, tutte le parti devono esercitare 
correttamente questi compiti. In breve, se il parlamento vuole effettivamente svolgere le 
proprie funzioni di controllo, è nel suo interesse rimuovere ogni dubbio sull’indipendenza del 
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massimo organismo di controllo. Inoltre il tentativo di sminuire o screditare i risultati della 
verifica da parte del parlamento o delle sue commissioni non è che uno spreco di denaro 
pubblico. Nell’adempiere ai miei doveri nei confronti del Parlamento europeo cercherei 
pertanto di mantenere il giusto equilibrio fra le due Istituzioni. Elemento cruciale per un 
processo di controllo efficace è anche il dialogo paritario fra Parlamento e organismo di 
controllo, soprattutto per quanto concerne rischi irregolarità e standard di revisione. Il mio 
dovere più importante nei confronti del Parlamento europeo e della Corte sarà quello di 
assicurare professionalità nel processo di controllo e massima affidabilità negli esiti dello 
stesso. 

11. Come ben sa, la Commissione sta modificando il proprio sistema contabile. Quale 
potrebbe essere il valore aggiunto di un simile cambiamento?  

Il regolamento finanziario del Consiglio del 1977 è stato modificato non soltanto a causa dei 
cambiamenti che si sono accumulati negli anni a seguito di successivi emendamenti, ma 
anche a causa della crisi della Commissione nel 1999 per le accuse di nepotismo, frode, 
ambiguità sui principi di delega delle funzioni agli organi esecutivi, controllo finanziario 
interno insufficiente e occultamento degli esiti negativi delle verifiche. Il regolamento 
finanziario n.1605 ha l’obiettivo di semplificare e, al contempo, consolidare la legislazione, 
implementando una serie di risoluzioni volte a migliorare la qualità della gestione finanziaria 
dell’UE. Fra queste, vige il principio fondamentale in base al quale le norme di bilancio 
contenute nel regolamento prevalgono su tutte le disposizioni delle altre normative riguardanti 
l’esecuzione del bilancio. Fra gli altri principi introdotti si annovera la trasparenza, una 
gestione finanziaria appropriata e l’obbligo di una revisione, mentre importanti risoluzioni 
riguardano l’aumento della responsabilità individuale dei funzionari incaricati delle decisioni 
in materia finanziaria.  

Ci si attende che il nuovo regolamento finanziario generi una serie di cambiamenti positivi 
nella pianificazione ed esecuzione del bilancio dell’Unione, quali la transizione dalla 
contabilità di cassa alla contabilità di competenza, un maggiore controllo circa l’utilizzo dei 
fondi UE, una maggiore responsabilità da parte di chi prende le decisioni e un aumento della 
trasparenza in tutto il sistema finanziario dell’Unione. Le risoluzioni adottate dovrebbero 
altresì migliorare la qualità del lavoro della Corte dei conti, perché la semplificazione e la 
sistematizzazione dei regolamenti finanziari permetteranno di indicare valutazioni e 
conclusioni finali più chiare. Per concludere, tali risoluzioni dovrebbero contribuire a una 
spesa dei fondi più parsimoniosa ed efficace e, in linea di massima, a una maggiore fiducia 
dell’opinione pubblica nelle Istituzioni europee.  

12. E’ favorevole alla creazione di una procura europea? Quale dovrebbe essere la 
natura dei suoi rapporti con altri organismi di controllo dello stesso settore, quali 
l’OLAF?  

Credo che l’Unione europea dovrebbe coordinare maggiormente le attività in molti settori e 
costituire istituzioni ad hoc. Ritengo pertanto necessario istituire una procura europea, a
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condizione che essa sia parte di un più ampio programma di riforma delle Istituzioni europee, 
e non un caso di particolarismo o di ambizione individuale. In particolare, credo che 
un’eventuale convivenza tra due istituzioni tanto simili quanto la procura europea e l’OLAF 
sarebbe difficile. L’istituzione di una procura europea dovrebbe quindi affiancarsi a una 
riorganizzazione dell’OLAF, il cui personale potrebbe essere trasferito presso la procura 
europea. Tuttavia, come usiamo dire in Polonia, le difficoltà risiedono nei dettagli. La portata 
dei poteri di una procura europea indicherà quanto sia corretto istituire quest’organismo. 

Altre domande 

13. Ritirerebbe la sua candidatura se l’opinione del Parlamento circa la sua nomina a 
membro della Corte fosse contraria? 

L’autorità, la professionalità e l’indipendenza della Corte devono costituire i principi 
fondamentali nell’ambito di queste procedure. Se il Parlamento dovesse esprimere un parere 
contrario alla mia nomina legittimamente motivato dal fatto che essa sia un attentato a tali 
principi, ritirerei sicuramente la mia candidatura. 
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Formazione 1968 – 1973 Master presso il Politecnico di Wrocław 

1977 Dottorato di ricerca presso il Politecnico di Wrocław 

Esperienza 
professionale 

- dal 2001 Ministero delle Finanze: 

Sottosegretario di Stato 

Ispettore generale delle informazioni finanziarie, responsabile dei 
seguenti settori: 

- dati finanziari  

- finanziamento delle amministrazioni locali 

- gioco d’azzardo 

- garanzie (fino al 20.01.2003) 

- dal 2000 membro del gruppo di lavoro sulla strategia polacca di lotta 
alla corruzione presso l’agenzia della Banca mondiale di Varsavia. 

- 1995-2001 Vicepresidente della Corte dei Conti polacca (NIK) 

responsabile dei seguenti settori: 

 economia 

 trasformazioni di proprietà 

 pubblica amministrazione 

 integrazione europea. 

- Cooperazione con la Corte dei Conti europea e il programma SIGMA 

- Rappresentante della Corte dei Conti polacca presso il gruppo di 
lavoro dell’INTOSAI per il controllo della privatizzazione e presso la 
commissione permanente dell’INTOSAI per il processo di elaborazione 
elettronica dei dati. 

- 1993 – 1995 membro del parlamento polacco, membro della 
commissione legislativa Sejm; 

- Membro della delegazione del parlamento polacco all’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa  

Altre competenze Inglese – avanzato – livello B-2  
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Russo – conoscenza acquisita durante l’attività lavorativa  
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Informazioni aggiuntive relative all’esperienza professionale 

1. Dal 1993 al 1995 sono stato membro del parlamento polacco. Insieme ad altri sono stato 
relatore della bozza dell’atto sulla Corte dei Conti polacca. Come capofila dell’intero iter 
legislativo, ho acquisito una profonda conoscenza degli aspetti organizzativi e giuridici del 
funzionamento dei massimi organismi di controllo in Polonia e in altri paesi europei. Uno 
degli obiettivi dell’atto di cui sopra era adeguare il sistema di controllo esterno della Polonia 
agli standard europei e alle norme dell’INTOSAI. 

2. Durante il mio mandato di deputato, sono stato membro della commissione legislativa: ho 
avuto l’opportunità di apprendere le numerose caratteristiche della trasformazione della 
Polonia, soprattutto dal punto di vista legislativo.  

3. Come membro del parlamento polacco, sono stato delegato del mio paese presso 
l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa a Strasburgo, nella commissione per il 
commercio e lo sviluppo, e durante le elezioni (in Macedonia nel 1994 e in Bielorussia nel 
1995) sono stato membro delle équipe di osservatori del Consiglio d’Europa: lavorare al 
Consiglio d’Europa mi ha dato l’opportunità di accostarmi alle Istituzioni europee, ai 
problemi dell’allargamento dell’Unione e ai meccanismi parlamentari.  

4. Dal 1995 al 2001 sono stato vicepresidente della Corte dei Conti polacca. Durante questo 
mandato ho contribuito al suo sviluppo, occupandomi, per esempio, di attuare nuove 
metodologie di controllo (fra cui il controllo degli investimenti in tecnologie 
dell’informazione per la pubblica amministrazione) e di estendere la cooperazione 
internazionale. Nell’ambito di tale cooperazione ho supervisionato la preparazione e 
l’esecuzione di controlli internazionali paralleli.  

5. Come vicepresidente della Corte dei Conti polacca mi sono altresì occupato 
dell’organizzazione della cooperazione fra la Corte dei Conti polacca e quella europea, come 
pure del programma SIGMA, fra i cui obiettivi c’era proprio la creazione delle condizioni per 
adeguare il massimo organismo di controllo nazionale agli standard europei.  

6. La cooperazione con la Corte dei Conti europea si articolava in diversi punti: 
l’organizzazione e la supervisione della partecipazione della Corte polacca ai controlli svolti 
dalla quella europea in Polonia, il coordinamento dei programmi di controllo delle due Corti, 
lo scambio dei risultati dei controlli e l’organizzazione di corsi di formazione rivolti al 
personale polacco presso l’istituzione omologa europea. Queste attività mi hanno permesso di 
capire il lavoro della Corte dei Conti europea e, in particolare, pianificazione, metodologia, 
norme e procedure di controllo, nonché relazioni fra Corte e Istituzioni dell’Unione.  

7. La cooperazione con la Corte dei Conti constava di incontri regolari della stessa con i 
presidenti dei massimi organismi di controllo dei paesi candidati verso l’adesione. Durante 
uno di questi incontri, tenutosi a Varsavia nel 1998, è stata creata una task force per redigere 
le raccomandazioni giuridiche e gestionali per gli organismi di controllo dei paesi candidati in 
relazione al processo di adesione: sono stato a capo di questa task force e il documento redatto 
è stato adottato in occasione dell’incontro successivo, tenutosi a Praga nel 1999.  
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8. Nel 2000, su mia iniziativa, la Corte dei Conti polacca ha chiesto al programma SIGMA di 
svolgere una valutazione fra pari. Dall’ottobre 2000 al febbraio 2001, esperti del SIGMA e 
della Corte dei Conti polacca hanno svolto questa valutazione (io ero a capo dell’équipe 
polacca). Gran parte delle raccomandazioni della valutazione sono state prese in 
considerazione in occasione del successivo sviluppo della Corte polacca. L’attuazione di tali 
raccomandazioni è provata dal fatto che la Commissione europea ha riconosciuto nel 2003 la 
piena conformità della Corte dei Conti polacca agli standard di controllo internazionali.  

9. In qualità di vicepresidente della Corte dei Conti polacca sono stato coinvolto nelle attività 
dell’Intosai, soprattutto nel gruppo di lavoro sul controllo delle privatizzazioni, nell’ambito 
del quale ho partecipato alla preparazione delle linee guida dell’Intosai per il controllo della 
privatizzazione, che ho in seguito attuato presso la Corte. Sono stato rappresentante della 
Corte polacca nella commissione permanente dell’Intosai per il controllo sulle tecnologie 
dell’informazione: quest’attività mi ha permesso di conoscere i problemi di controllo pubblico 
nei paesi non europei.  

10. In qualità di vicepresidente della Corte dei Conti polacca ho supervisionato la 
pianificazione dei programmi e l’attuazione di 296 controlli su esecuzione del bilancio, 
economia, privatizzazione, integrazione europea e pubblica amministrazione.  

11. Nell’ottobre del 2001, sono stato nominato dal primo Ministro Ispettore generale delle 
informazioni finanziarie (GIFI), nonché capo dell’unità per la lotta al riciclaggio di denaro 
(Unità di informazione finanziaria - UIF). In questa veste avevo la responsabilità di adeguare 
la legislazione polacca agli standard europei, di rafforzare le attrezzature e il personale 
dell’unità, di rilanciare il ruolo del GIFI nella tutela e nella lotta contro la criminalità. Il GIFI 
invia alle procure 150 casi all’anno, per la maggior parte legati ad attività di gruppi criminali 
organizzati. Ho inoltre avviato una collaborazione fra l’UIF polacca e il gruppo Egmont. 
Durante l’ultima riunione del comitato speciale del Consiglio d’Europa “Moneyval” nel 
dicembre 2003, gli esperti del Moneyval e del FATF hanno valutato la relazione sulla Polonia 
e le considerazioni finali sono state molto positive, contrariamente alla valutazione del 1999.  

12. Presso il ministero delle Finanze (2001-2003) sono stato responsabile per le garanzie del 
Tesoro dello Stato, per esempio delle decisioni sulle garanzie di credito bancario (Banca 
Mondiale), all’industria navale, alle ferrovie polacche e ad altri soggetti.  

13. Dal 2001 mi occupo della supervisione del dipartimento per il gioco d’azzardo e le 
scommesse presso il ministero delle Finanze. Questo ruolo mi ha permesso di elaborare regole 
e forme di cooperazione fra le agenzie preposte alla lotta contro il riciclaggio di denaro.  

14. Dal 2001 sono inoltre responsabile del finanziamento alle amministrazioni locali, con uno 
stanziamento di bilancio di 5 mliardi di euro. In questi anni ho realizzato una delle più 
importanti riforme della finanza pubblica e del decentramento del potere, ovvero una nuova 
legge sulle entrate delle amministrazioni locali.  

15. Ho accesso a segreti di stato livello “Top secret” e possiedo il Certificato di sicurezza 
dell’Unione europea livello “UE segreto”. 
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Esperienza professionale 

1. Sottolinei gli aspetti principali della sua esperienza professionale nel settore della 
finanza pubblica, della gestione o del controllo finanziario 

La mia esperienza copre tutte e tre le materie menzionate, benché essa sia più rilevante 
nell’ambito della gestione e del controllo finanziario.  

Quanto alla gestione ho acquisito un’esperienza rilevante durante il mio mandato di direttore 
dell’istituto di scienze sociali dell’Università di Lubianae di presidente della Corte dei conti 
della Repubblica di Slovenia. Nel ricoprire questi incarichi avevo il compito di gestire risorse 
e personale per distribuire il lavoro delle istituzioni. Recentemente la mia esperienza 
gestionale si riconduce all’attività della Corte dei conti: quando sono stato nominato 
presidente non esisteva una Corte; insieme ad altri colleghi, dovevo creare dal nulla 
un’istituzione completamente nuova. Si trattava di un compito oneroso che implicava la 
progettazione di una struttura organizzativa e l’avviamento delle procedure interne per i 
processi amministrativi e di controllo, la pianificazione e lo stanziamento dei fondi di 
bilancio, la selezione del personale e l’assegnazione delle responsabilità relative ai diversi 
compiti e alle diverse funzioni. 

Quanto all’attività di controllo finanziario, ho avuto diverse esperienze in materia durante la 
mia Presidenza della Corte dei conti slovena. Per esempio, ho sviluppato e avviato un modello 
per il controllo dell’esecuzione del bilancio statale.  

La carica di presidente della massima istituzione nazionale di controllo, incaricata di eseguire 
vari tipi di controllo, mi ha permesso di sviluppare anche il controllo della gestione 
finanziaria. Questo tipo di controllo viene anche definito controllo di rendimento. Credo che 
l’attuazione effettiva di quest’ultimo sia particolarmente importante, ma al tempo stesso, 
complesso.  Negli ultimi anni ho cercato di sviluppare un approccio alla revisione del bilancio 
preventivo orientato al risultato, recentemente introdotto in Slovenia.  

2. Quali sono le tre decisioni più importanti che ha preso durante la sua vita 
professionale?   

Nel rispondere a questa domanda mi limiterò agli ultimi nove anni della mia carriera, nonché 
agli anni di Presidenza della Corte dei conti slovena. Le decisioni che considero (più) 
importanti nella mia vita professionale sono le seguenti:  

• Migliorare la qualità dell’attività di controllo svolta dalla Corte: nei primi anni di vita 
della Corte dei conti le relazioni sull’attività di controllo evidenziano un’insufficienza 
dello standard qualitativo dell’attività stessa. Per far fronte a tale realtà, assieme ad alcuni 
colleghi ho deciso di adottare i provvedimenti necessari a migliorare la qualità del lavoro. 
Tali provvedimenti comprendono una proposta di legge sulla Corte dei conti, volta a 
precisare la natura dei controlli da eseguire, i requisiti che i revisori devono possedere o 
acquisire e gli standard qualitativi del controllo.  
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Gli altri provvedimenti che abbiamo deciso di adottare includono la definizione delle 
nozioni e dei processi di controllo che la Corte dovrebbe applicare, creando un manuale di 
revisioen, così come altri strumenti di lavoro volti a presentare le modalità di attuazione 
delle nozioni e dei processi e a strutturare corsi per i revisori. Abbiamo inoltre deciso di 
introdurre meccanismi di controllo della qualità. 

• Creare un profilo professionale specifico per il controllo nel settore pubblico: In Slovenia 
non esisteva nessun profilo professionale specifico per l’attività di revisore nel settore 
pubblico. Era importante creare una professionalità di questo tipo in modo da assicurare la 
disponibilità di revisori con le capacità adeguate e elevare il livello del controllo e della 
revisione contabile nel pubblico. A tal fine sono stati identificati nella normativa della 
Corte dei conti i titoli professionali di revisore di stato e revisore di stato incaricato e 
negli ultimi anni abbiamo definito un curriculum orientativo, con i requisiti necessari per 
conseguire questi titoli.  

• Sottoporre ad attività di controllo tutti i ministeri (fruitori diretti delle risorse di 
bilancio): La Corte dei conti slovena ha l’obbligo di stilare una relazione sulla revisione 
del bilancio dello Stato. Poiché esiste un’unica relazione di bilancio consolidato, si 
potrebbe interpretare questo adempimento come un singolo parere sulla relazione di 
bilancio generale, tuttavia si è deciso di fornire al parlamento delle informazioni sui 
singoli ministeri (fruitori diretti del bilancio). La Corte dei conti, quindi, ora fornisce 
informazioni e pareri su ogni ministero, nonché un parere sulla relazione di bilancio 
generale, permettendo al parlamento di avere informazioni sui singoli ministeri. 

Indipendenza 

3. Il Trattato stabilisce che i membri della Corte dei Conti debbano esercitare le 
proprie funzioni “in piena indipendenza”. Come pensa di ottemperare a 
quest’obbligo nell’esercizio delle sue prossime funzioni?  

L’indipendenza è forse il concetto citato più frequentemente nei dibattiti sulla revisione 
contabile nel settore pubblico. Esso è stato definito nella celebre dichiarazione di Lima ed è 
stato scelto come argomento principale del congresso EUROSAI di Parigi nel 1999.  Esso si 
articola in numerose norme che determinano lo statuto delle massime istituzioni di controllo 
ed è spesso argomento di dibattito in consessi formali e informali. Tuttavia, l’indipendenza 
non è un fine in sé, ma uno strumento. Si tratta, cioè, di un prerequisito per l’imparzialità: un 
giudizio imparziale è il risultato di un processo giudiziale imparziale. Secondo Rawls1, gli 
agenti sociali  possono essere imparziali soltanto se si situano dietro un ‘velo d’ignoranza’, se 
sono cioè privati delle informazioni sui ruoli e sulle preferenze sociali. Ovviamente, questo 
‘velo d’ignoranza’ non ha niente a che vedere con le situazioni reali, ma è un mero costrutto 
teorico, introdotto per definire l’imparzialità degli agenti sociali. In una situazione reale si

                                                 
1 Rawls, J. (1971): A theory of justice, Harvard University Press, Cambridge. 
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concretizza un’approssimazione più o meno soddisfacente di quel ‘velo d’ignoranza’1 che in 
un procedimento di controllo si avvicina all’indipendenza del revisore. Come membro della 
Corte dei conti europea adempirei al dovere di indipendenza principalmente evitando (non 
entrando nel merito di) situazioni che potrebbero compromettere la mia indipendenza. Posso 
altresì garantire che non c’è nulla nel mio passato che possa inficiare la mia indipendenza.  

Inoltre, per essere considerato un revisore imparziale, per i membri della Corte non è 
sufficiente essere indipendenti. Oltre a ciò, un membro della Corte deve essere percepito 
come indipendente: la percezione dell’indipendenza ha quindi la stessa importanza 
dell’indipendenza stessa. Perciò, in qualità di membro della Corte, applicherei il principio 
della trasparenza nel prendere delle decisioni. Credo che conservare memoria delle decisioni 
prese ed essere disposti a divulgarle sia  per gli altri  una prova del fatto che le decisioni sono 
state prese in modo razionale ed equanime.  

4. Le è mai successo di venire esonerato dai suoi compiti gestionali, in caso una simile 
procedura sia possibile?  

Non viene applicata questa procedura. 

5. Possiede nessuna attività, partecipazione finanziaria o altro obbligo che possa 
entrare in conflitto con i suoi futuri compiti? E’ disposto a comunicare al presidente 
della Corte tutti i suoi interessi finanziari ed altri obblighi? Qualora fosse implicato 
in procedimenti legali attualmente in essere, potrebbe descrivere quali. 

In linea con il mio sostegno al principio della trasparenza, penso che tali rivelazioni siano 
molto importanti. Tuttavia, non possiedo nessuna attività, partecipazione finanziaria o altro 
obbligo che sia in conflitto di interesse con le mie future mansioni. Sarò lieto di comunicare 
tutti i miei interessi finanziari e gli altri obblighi al presidente della Corte e di renderli 
pubblici. Non sono implicato in nessun procedimento legale. 

6. E’ pronto a dimettersi da qualsiasi carica elettiva o a rinunciare a qualsiasi ruolo 
attivo con responsabilità in seno a un partito politico dopo la sua nomina a membro 
della Corte? 

Non ricopro nessun ruolo attivo in seno a partiti politici e non ricopro nessuna carica elettiva.  

7. Come si comporterebbe in caso di grosse irregolarità, frode e/o corruzione che 
coinvolgano personalità del suo Stato membro di origine? 

Mi comporterei come nei confronti di qualsiasi Stato membro: tenterei di assicurarmi che il 
caso sia esaminato e relazionato in modo professionale, in linea con le funzioni e il 
regolamento della Corte. In questi casi sembra essere cruciale la cooperazione con l’OLAF. 

                                                 
1 Una nota approssimazione empirica del ‘velo d’ignoranza’ e, conseguentemente, dei principi che garantiscono 
l’imparzialità, è l’anonimato, usato per esempio dai curatori delle riviste scientifiche (il nome dell’autore 
dell’articolo non viene rivelato al revisore dell’articolo e viceversa). 
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E’ opportuno sottolineare che compito e dovere di un membro della Corte è difendere gli 
interessi finanziari dell’Unione e non quelli nazionali. 

Esercizio delle proprie funzioni 

8. Quali dovrebbero essere gli aspetti principali di una sana cultura della gestione 
finanziaria all’interno di un qualsiasi servizio pubblico? 

Una sana gestione finanziaria nel settore pubblico fa riferimento al modello gestionale che 
assicura un utilizzo regolare, economico, efficiente ed efficace delle risorse pubbliche, nonché 
valore e equità nella gestione del denaro pubblico. Conseguentemente, una  sana cultura della 
gestione finanziaria negli enti pubblici dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• Una piena attuazione del principio della responsabilità pubblica; 

• L’applicazione, quando possibile, degli obiettivi SMART1, che rendono operativa la 
missione della pubblica amministrazione coinvolta; 

• La pianificazione delle unità individuali per raggiungere gli obiettivi prefissati;  

• La chiara definizione dei compiti e delle responsabilità per il raggiungimento degli 
obiettivi e l’esercizio di una gestione efficace delle risorse umane;  

• Controlli interni effettivi e operativi (la gestione non tende a sovrastare i controlli interni)  

• Le forniture di beni devono essere effettuate attraverso gare d’appalto (che non sono vuoti 
rituali condotti per rispetto formale della legge);  

• La realizzazione di un sano sistema di informazione manageriale comprendente una 
contabilità delle risorse esaustiva che produca un’informazione accurata, affidabile, 
completa e tempestiva sulle risorse stanziate per le pubbliche amministrazioni; 

• L’applicazione di schemi di relazione adeguati; 

• Una valutazione delle attività che evidenzi il raggiungimento degli obiettivi, se i costi 
sono stati sufficientemente bassi e i risultati sufficientemente soddisfacenti;  

• Il controllo e il resoconto tempestivo al Parlamento sulla destinazione d’uso dei fondi.  

Inoltre, una sana gestione finanziaria nelle pubbliche amministrazioni presuppone un 
ambiente che la sostenga adeguatamente, per esempio regolamenti adeguati e un valido 
sistema di preparazione del bilancio.  

                                                 
1 L’acronimo SMART significa obiettivi Specifici, Misurabili, raggiungibili (Achievable), Rilevanti e 
Tempestivi. 
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9. Nella sua ultima relazione di valutazione sui paesi candidati verso l’adesione, la 
Commissione ha indicato ritardi da parte delle amministrazioni della maggioranza 
dei paesi per quanto concerne l’attuazione di un efficace sistema di controllo 
finanziario, compresi quello ex ante e un controllo indipendente sia interno che 
esterno. A quali misure bisognerebbe accordare la priorità in questi paesi? 

Secondo me ci sono diverse priorità per questi paesi. Credo che sia  prioritario il 
miglioramento dei sistemi di controllo interno delle finanze e della gestione. Tali controlli 
interni dovrebbero essere continuamente verificati e migliorati, poiché sono fondamentali per 
un uso efficace delle risorse pubbliche. Insomma, la priorità dovrebbe essere il miglioramento 
di questi controlli. In Slovenia il controllo esterno ha dimostrato che i controlli interni sono in 
genere scarsi. Tuttavia i meccanismi per migliorare i controlli sono diversi: in alcuni paesi è 
necessaria l’introduzione di regolamenti finanziari nuovi, mentre in altri paesi devono essere 
ridisegnati i processi e le responsabilità funzionali. L’audit interno dovrebbe anche essere 
usato come meccanismo per migliorare i controlli interni. 

10. In base al Trattato, la Corte deve assistere il Parlamento nell’esercizio del suo potere 
di controllo sull’implementazione del bilancio. Come definirebbe i suoi compiti per 
quanto concerne in particolar modo il presentare rapporto al Parlamento europeo e 
alla sua commissione per il controllo dei bilanci? 

Il Trattato stabilisce che la Corte debba stilare una relazione annuale e una Dichiarazione di 
affidabilità per il Parlamento e il Consiglio, benché possano rendersi necessari altri pareri e  
altre relazioni speciali. A questo proposito compito principale di un membro della Corte è 
assicurare che le osservazioni contenute nella relazione siano effettivamente corrette, in 
ottemperanza alle norme internazionali della revisione contabile (INTOSAI, IFAC). La 
relazione della Corte dovrebbe anche riportare chiare raccomandazioni sulle modalità di 
risoluzione dei problemi riscontrati. Un “dialogo” costruttivo fra il Parlamento e la Corte  
sulle aspettative e i risultati della procedura di controllo può contribuire notevolmente 
all’efficienza del controllo sull’esecuzione del bilancio dell’UE. Ciò implica che la Corte 
presenti il suo programma di lavoro annuale al Parlamento e, nello stabilire il programma, 
riservi la dovuta considerazione alle richieste del Parlamento, senza trascurare l’analisi del 
rischio e il programma di controllo a lungo termine. Inoltre, nell’illustrare le osservazioni in 
materia, il membro della Corte non dovrebbe limitarsi alla presentazione della relazione 
scritta, ma dovrebbe anche discuterla con i rappresentanti del Parlamento, sia in sede di 
commissione per il controllo dei bilanci che in altre commissioni. 

11. Come ben sa, la Commissione sta modificando il proprio sistema contabile. Quale 
potrebbe essere il valore aggiunto di un simile cambiamento?  

Dal mio punto di vista le nuove disposizioni in materia finanziaria (in vigore dal 1 gennaio 
2003) comportano, fra gli altri cambiamenti, fondi per la transizione da una contabilità 
secondo il criterio di cassa a una contabilità secondo il criterio della competenza. Il valore 
aggiunto dato dal criterio della competenza permetterà di dare informazioni più utili alla 
Commissione e agli utenti esterni: registrerà i costi completi delle attività, invece delle 
semplici entrate e uscite per cassa (metodo che tiene conto del prezzo di costo completo).  
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Inoltre, tale contabilità registra sia l’uso dei capitali che le spese per cassa, permettendo così 
alla Commissione di avere in ogni momento un quadro chiaro dell’attivo e del passivo1. Ciò 
consente di garantire e gestire meglio attivi e passivi e di avere uno stato 
patrimonialeautentico2. Con tali informazioni si riuscirà a stabilire con maggiore facilità se si 
sta spendendo bene il denaro a disposizione.  

12. E’ favorevole alla creazione di una procura europea? Quale dovrebbe essere la 
natura dei suoi rapporti con altri organismi di controllo dello stesso settore, quali 
l’OLAF?  

Penso che il Pubblico ministero debba essere una delle istituzioni europee. Sembrerebbe 
corretto affermare che l’istituzione di un Pubblico ministero europeo, nonché un’istituzione 
che persegua (in materia di diritto penale) gli abusi nell’uso del denaro pubblico in modo 
coerente in  tutta l’UE, sarebbe proficua per la tutela degli interessi finanziari dell’UE. 
Ovviamente, vedrei il Pubblico ministero e gli altri organi di controllo indipendenti l’uno 
dagli altri; gli organi di controllo come l’OLAF hanno funzioni e ruoli (separati) e non 
dovrebbero duplicare, né compromettere il ruolo del Pubblico ministero. Tuttavia, il Pubblico 
ministero dovrebbe essere in grado di coordinare il suo lavoro con gli altri organi di controllo 
per indagare sull’abuso nella gestione del denaro pubblico.  

L’OLAF svolge indagini sugli eventuali casi di frode e molti dei casi che il Pubblico 
ministero dovrebbe seguire verrebbero dall’OLAF. L’OLAF potrebbe anche svolgere indagini 
su possibili casi di frode su richiesta del Pubblico ministero, sempre restando indipendente e, 
al tempo stesso, collaborando nello scambio di informazioni con il Pubblico ministero. 

Altre domande 

13. Ritirerebbe la sua candidatura se l’opinione del Parlamento circa la sua nomina a 
membro della Corte fosse contraria? 

Se il parere del Parlamento sulla mia nomina a membro della Corte fosse sfavorevole, 
certamente riconsidererei la mia candidatura. La mia decisione sarebbe dettata da una 
ponderazione dei quattro principi elencati di seguito: 

• Principio di formalità (La procedura di nomina è chiaramente definita dal Trattato CE e 
deve essere rispettata da tutte le parti coinvolte.) 

• Principio di razionalità (Con un parere sfavorevole da parte del Parlamento, le mie 
possibilità di essere incaricato dal Consiglio diminuirebbero in modo significativo, 
avvicinandosi probabilmente allo zero.) 

                                                 
1 Il passivo nello stato patrimoniale è di circa 50 miliardi di euro e gli impegni di spesa non messi a bilancio sono 
di circa 300 miliardi di euro. 
2 Fin d’ora la Commissione fornisce una forma di stato patrimoniale, benché non sia derivato direttamente dal 
sistema di contabilità. 
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• Principio di funzionalità (Un parere del Parlamento sfavorevole potrebbe essere indice di 
una mancanza di fiducia o del fatto che il Parlamento mi veda come un candidato poco 
affidabile. Come affermato in precedenza, la Corte deve  assistere il Parlamento nella sua 
attività di controllo sull’esecuzione del bilancio dell’UE, quindi la mancanza di fiducia 
potrebbe causare problemi nelle relazioni quotidiane fra Parlamento e Corte e 
l’espletamento delle mie eventuali future funzioni sarebbe complicato.)  

• Principio di imparzialità (Il Parlamento esprimerà un parere su ogni candidato: se una 
comparazione valutativa delle spiegazioni a sostegno dei vari pareri dovesse dimostrare 
che la mia candidatura è stata trattata con imparzialità, il parere sfavorevole del 
Parlamento mi spingerebbe certamente verso il ritiro della candidatura.) 
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Sono nato il 14 ottobre 1946 a Temnica, nella regione del Carso in Slovenia. Ho frequentato il 
liceo a Postumia e conseguito il diploma di laurea di primo grado presso la facoltà di Scienze 
sociali dell’Università di Ljubljana, conseguendo in seguito il dottorato di ricerca presso 
l’Università di Zagabria.  

Dopo la laurea ho lavorato in numerosi istituti di ricerca. Nel 1979 sono diventato ricercatore 
presso l’Istituto di Sociologia dell’Università di Lubianae nel 1982 sono stato nominato 
direttore dell’Istituto, coprendo questa carica fino al 1991. Nel 1991, in seguito alla fusione 
dell’Istituto di Sociologia con un altro istituto, sono diventato direttore del nuovo istituto di 
scienze sociali dell’Università di Ljubljana. Si tratta di un istituto multidisciplinare con molte 
unità di ricerca scientifica che svolgono sia ricerca fondamentale che applicata. Oltre a 
svolgere le mie funzioni di direttore, ho svolto attività di ricerca, attività didattica e sono stato 
curatore di una rivista scientifica (Družboslovne razprave). Sono stato direttore di questo 
istituto fino al momento in cui ho assunto il mio incarico presso la Corte dei conti slovena. 

All’inizio del 1995 sono stato nominato Presidente della Corte dei conti della Repubblica di 
Slovenia (CARS). Non si trattava di una nomina per assolvere funzioni ordinarie, poiché la 
Corte doveva ancora essere istituita, e non è stata creata attraverso la conversione di una 
istituzione preesistente funzionalmente equivalente in un istituto superiore di controllo, come 
è stato fatto il altri paesi post-socialisti: abbiamo creato una nuova istituzione dal nulla. 
Utilizzando il gergo informatico, era necessario creare sia l’hardware che il software 
dell’istituzione. Il software della Corte slovena consiste di dottrina sul controllo, metodi e 
tecniche di controllo, strumenti per il controllo (linee guida e manuali) schemi procedurali e 
un apparato concettuale di verifica inserito negli schemi procedurali. 

Credo che la mia carriera sia stata caratterizzata da tre tipi di impegno: 

• La progettazione e l’applicazione della metodologia; 

• La gestione di istituzioni professionali;  

• Lo sviluppo di partenariati e della cooperazione internazionale. 

La progettazione e l’applicazione della metodologia 

Durante la mia attività di ricercatore, oltre agli articoli in cui presentavo i risultati della 
ricerca, ho anche pubblicato molti articoli sui metodi statistici e matematici applicati dalla 
ricerca in  scienze sociali. Inoltre, ho tenuto dei seminari in veste di professore associato di 
metodologia della ricerca in scienze sociali.   

La metodologia di controllo è una versione semplificata della metodologia della ricerca 
scientifica. In altre parole, il paradigma metodologico relativo al controllo è uguale al 
paradigma metodologico della ricerca. Durante il mio incarico di presidente della Corte, in un 
certo senso ho soltanto cambiato il campo e la modalità di applicazione delle mie conoscenze 
in metodologia. Per esempio, presso la Corte dei conti ho elaborato un modello di controllo
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del bilancio statale sloveno e l’ho attuato per mezzo di un procedimento e di strumenti  di 
controllo. Tale modello è illustrato nell’articolo allegato dal titolo “Il controllo 
dell’esecuzione del bilancio statale – modalità di attuazione in Slovenia” che ho preparato e 
presentato in occasione del congresso EUROSAI di Mosca nel 2002. 

Inoltre mi sono principalmente preoccupato di sviluppare la Corte in modo che i revisori 
acquisissero le conoscenze necessarie per tutti i tipi di controllo, soprattutto i più complessi 
come il controllo di rendimento (sana gestione finanziaria). Per quanto riguarda il controllo di 
rendimento, possiamo affermare che maggiore è la sua somiglianza con la ricerca applicata, 
migliori sono i risultati. Ciò implica che il controllo di rendimento necessita di conoscenze 
metodologiche specifiche. E’ inutile dire che non tutti i revisori possono essere qualificati per 
il controllo di rendimento e perciò ho tentato di introdurre delle specializzazioni nella materia, 
ma quest’ultimo tentativo è riuscito soltanto in parte. Negli ultimi anni ho cercato di 
sviluppare un approccio per la revisione del bilancio preventivo orientato al risultato che è 
stato introdotto recentemente in Slovenia.  

La gestione di istituzioni professionali 

Sono stato responsabile della gestione di istituzioni professionali per più di 20 anni. Le 
istituzioni da me gestite erano a livelli diversi di sviluppo e ognuna comportava delle sfide 
peculiari. E’ inutile dire che gestire un’istituzione in cui la maggior parte dei dipendenti è 
costituita da professori universitari e ricercatori titolari di un dottorato di ricerca non equivale 
a gestire un’istituzione appena nata che comporta la creazione delle professionalità necessarie. 
Gli anni in cui sono stato a capo della Corte possono essere fondamentalmente definiti come 
un momento di costruzione delle fondamenta di un istituto superiore di controllo con tutte le 
sfide che ne conseguono. Fra l’altro, ho redatto le bozze della normativa della Corte dei conti 
che è entrata in vigore nel 2001. 

Lo sviluppo di partenariati e della cooperazione internazionale. 

La mia attività di promozione dello sviluppo della cooperazione internazionale a livello 
professionale mi ha sempre entusiasmato, sia durante la mia attività didattica e di ricerca, che 
durante la mia presidenza della massima istituzione di controllo della Slovenia.  

Una parte significativa della mia attività di ricerca riguardava progetti internazionali e ho 
tenuto seminari nell’ambito di corsi post lauream organizzati dall’Università di Lubianain 
collaborazione con altre università europee nell’ambito del programma TEMPUS, 
cofinanziato dall’Unione Europea.  

Lo sviluppo della Corte è stato altresì sostenuto dal trasferimento di conoscenze dall’ambiente 
professionale internazionale. A tal fine ho coinvolto la Corte in numerosi progetti e in altre 
forme speciali di cooperazione bilaterale e multilaterale. Sono particolarmente significativi 
due forme speciali di cooperazione bilaterale e multilaterale. Sono particolarmente 
significativi due progetti internazionali (gemellaggi): il primo organizzato in collaborazione 
bilaterale con il Commissariato ai conti del Regno Unito; il secondo organizzato in 
collaborazione con più parti, quali il Commissariato ai conti del Regno Unito, la Corte dei
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B. Curriculum vitae 

Conti spagnola, la Commissione di controllo del Regno Unito e Commissariato ai conti della 
Danimarca.. 
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10. SLOVACCHIA - Sig. Július Molnár 
A. Risposte al questionario 

Esperienza professionale 

2. Sottolinei gli aspetti principali della sua esperienza professionale nel settore della 
finanza pubblica, della gestione o del controllo finanziario. 

a) Centro per le relazioni internazionali del ministero dell’Istruzione della 
Repubblica slovacca, 4 Levická, 821 08 Bratislava. Direttore del Centro (come organo 
statutario) dal 1999 al 2000 (84 dipendenti): responsabile della pianificazione, 
dell’amministrazione, della gestione del bilancio e del controllo interno delle relazioni 
internazionali del ministero dell’Istruzione della Repubblica slovacca.  

b) Istituto per la preparazione accademica e linguistica degli studenti stranieri, 
Università Comenius di Bratislava,  4 Šoltésovej, 811 08 Bratislava. Direttore generale 
dell’istituto (come organo statutario) dal 1991 al 1997 (186 dipendenti, membri dello staff): 
responsabile della gestione e dell’organizzazione (amministrazione, bilancio, processi 
didattici, selezione degli studenti stranieri, controllo interno...). 

c) Suprema istituzione di controllo della Repubblica slovacca - 2 Priemyselná, 
824 73 Bratislava, dal 1997 al 1999 e dal 2001 fino ad oggi. Direttore del dipartimento per la 
cooperazione europea e le relazioni internazionali (4 dipendenti): responsabile della gestione 
delle relazioni internazionali bilaterali e multilaterali con le organizzazioni internazionali 
INTOSAI, EUROSAI e con la Corte dei conti europea. Membro del Comitato di lavoro per 
l’integrazione europea per l’ufficio di gabinetto. Coordinatore del settore “acquis 
communautaire”; coordinatore per i processi di valutazione fra pari in seno alla massima 
istituzione di controllo della Slovacchia (SAI SR); ufficiale di collegamento per le riunioni dei 
presidenti degli Istituti superiori di controllo dei  paesi dell’Europa centrale e orientale, di 
Cipro, di Malta, della Turchia e della Corte dei conti europea. 

3. Quali sono le tre decisioni più importanti cui ha dovuto prendere parte nella sua vita 
professionale?   

a) Autore del progetto PHARE SR 9813 0101 003 –“Lotta contro la corruzione e la 
criminalità organizzata” (1,032.000EUR), realizzato negli anni 1998-2001 sotto l’egida della 
massima istituzione di controllo slovacca (d’ora innanzi “SAO SR”) – formazione di 1200 
revisori slovacchi... 

b) Coordinatore dei processi di valutazione fra pari nel SAO SR (partecipazione al 
processo di integrazione delle raccomandazioni con le regole interne del SAO SR), coautore 
del piano strategico del SAO SR per gli anni 2003-2005.  

c) Elaborazione della nuova strategia per l’Istituto per la preparazione accademica e 
linguistica degli studenti stranieri dell’Università Comenius di Bratislava (struttura 
organizzativa, sistema di gestione, piano di sviluppo strategico, regolamento interno, 
metodologia pedagogica e strumenti didattici moderni).  
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10.  SLOVACCHIA - Sig. Július  Molnár 
A. Risposte al questionario 

Indipendenza 

4. Il Trattato stabilisce che i membri della Corte dei Conti debbano esercitare le 
proprie funzioni “in piena indipendenza”. Come pensa di ottemperare a 
quest’obbligo nell’esercizio delle sue prossime funzioni?  

In ottemperanza all’articolo 247, comma 4 del Trattato sull’Unione europea (emendato dal 
Trattato di Nizza) espleterò le mie funzioni e responsabilità nell’interesse generale della 
Comunità, rispettando il codice di buona condotta amministrativa del personale della Corte 
dei conti europea, nonché  le strategie e norme di controllo della Corte, restando 
completamente indipendente da qualsiasi attività politica, governativa, commerciale o 
imprenditoriale e da qualunque altra influenza. 

Non accetterei incarichi in altre istituzioni pubbliche, altri  rapporti lavorativi (e aziendali) 
con società, incarichi come membro degli organi di controllo o di gestione di persone 
giuridiche, né mi impegnerei in altre attività economiche e a fini di lucro o comunque 
incompatibili con le mie funzioni.  

5. Le è mai successo di venire esonerato dai suoi compiti gestionali, in caso una simile 
procedura sia possibile?  

No, tale procedura non è stata applicata.  

6. Possiede nessuna attività, partecipazione finanziaria o altro obbligo che possa 
entrare in conflitto con i suoi futuri compiti? E’ disposto a comunicare al presidente 
della Corte tutti i suoi interessi finanziari ed altri impegni? Qualora fosse implicato 
in procedimenti legali attualmente in essere, potrebbe descrivere quali? 

Non possiedo nessuna attività, partecipazione finanziaria o altro obbligo che possa entrare in 
conflitto con i miei futuri compiti. Sono disposto a comunicare al presidente della Corte tutti i 
suoi interessi finanziari ed altri impegni e a renderli pubblici. Non sono implicato in 
procedimenti legali.  

7. E’ disposto a recedere da qualunque carica elettiva o ad abbandonare qualunque 
funzione attiva con incarichi all’interno di un partito politico in seguito alla sua 
nomina come membro della Corte? 

Sì.  

8. Come si comporterebbe in caso di rilevanti irregolarità o persino frode e/o 
corruzione che vedessero coinvolte persone nel suo Stato membro di origine? 

Verificato il sussistere di rilevanti irregolarità o persino frode e/o corruzione adirei alle vie 
legali, in ottemperanza alla legge, indipendentemente dal fatto che i protagonisti provengano 
o meno dal mio Stato membro. 
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10.  SLOVACCHIA -  Sig. Július  Molnár 
A. Risposte al questionario 

Seguendo le procedure prescritte dalla Corte dei conti europea (sancite dagli articoli 14/01-04 
delle strategie e norme di controllo della Corte), informerei tempestivamente l’OLAF –
Ufficio europeo per la lotta antifrode – dei fatti. 

Esercizio delle proprie funzioni 

9. Quali dovrebbero essere gli aspetti principali di una sana cultura della gestione 
finanziaria all’interno di un qualsiasi servizio pubblico? 

Le caratteristiche principali di una sana cultura della gestione finanziaria nelle pubbliche 
amministrazioni  dovrebbero essere le seguenti: 

- buona gestione dell’organizzazione (con un piano strategico ben definito, un 
programma di lavoro annuale dettagliato, uno statuto,  prescrizioni e regolamenti interni, 
una gestione e una divisione dei compiti ben definite); 

- contabilità trasparente; 

- controllo interno e sistemi di controllo efficaci, monitoraggio regolare della legalità e 
regolarità delle transazioni in corso, valutazione dei dati, oltre a correttezza,  completezza, 
pagamento/riscossione e registrazione delle operazioni importanti (economicità, efficacia 
ed efficienza).  

Una sana gestione finanziaria deve assicurare la trasparenza e l’affidabilità dei conti pubblici, 
la legalità delle operazioni e una gestione economica ed efficiente.  

10. Nella sua ultima relazione di valutazione sui paesi candidati verso l’adesione, la 
Commissione ha indicato ritardi da parte delle amministrazioni della maggioranza 
dei paesi per quanto concerne l’attuazione di un efficace sistema di controllo 
finanziario, compresi quello ex ante e un controllo indipendente sia interno che 
esterno. A quali misure bisognerebbe accordare la priorità in questi paesi? 

La relazione di valutazione globale della Commissione europea in merito al livello di 
preparazione all’adesione all’UE della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, 
della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia {SEC 
(2003) 1200 - 1209} biasima alcune carenze nel sistema finanziario pubblico interno nella 
lotta contro la frode, la corruzione e il riciclaggio di denaro, nel sistema integrato di gestione e 
controllo (SIGC), nel controllo sulla spesa per gli interventi strutturali e nella tutela degli 
interessi finanziari della Comunità nell’area del controllo finanziario...     

Le seguenti misure dovrebbero essere prioritarie, laddove necessarie: 

• Adozione accelerata delle misure necessarie nella legislazione nazionale 
(soprattutto in materia di bilancio);  

• Aumento della formazione del personale degli organismi pagatori;  
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10. SLOVACCHIA - Sig. Július  Molnár 

A. Risposte al questionario 

• Identificazione del punto di contatto centrale degli interessi finanziari dell’UE e, 
attraverso questo punto di contatto, avvio della cooperazione con l’OLAF;  

• Creazione di una cooperazione effettiva fra il servizio di coordinamento antifrode e 
le altre istituzioni nazionali preposte; 

Inserire, laddove assenti, il controllo interno e le unità di controllo in tutti i centri di 
spesa del bilancio e rafforzare la funzione pubblica di controllo ex-ante;  

• Elaborazione delle linee guida e dei manuali necessari e continuazione del processo 
di formazione ad hoc per revisori interni, al fine di assicurare loro la migliore pratica 
professionale; 

• Quanto al controllo esterno è opportuno aumentare la capacità operativa generale 
della massima istituzione di controllo nel campo della tutela degli interessi finanziari 
della Comunità, dei fondi di preadesione dell’Unione europea, delle spese future per gli 
interventi strutturali (sostegno degli organi di liquidazione), della lotta contro la 
corruzione e la frode... E’ importante armonizzare la metodologia di controllo con le 
norme IFAC e INTOSAI ed elaborare manuali sul controllo diversificati per settore. 

11. In base al Trattato, la Corte deve assistere il Parlamento nell’esercizio del suo potere 
di controllo sull’implementazione del bilancio. Come definirebbe i suoi compiti per 
quanto concerne in particolar modo il presentare rapporto al Parlamento europeo e 
alla sua commissione per il controllo dei bilanci?  

Il compito principale della Corte consiste nello svolgimento di un’attività di controllo esterno 
e indipendente dei conti della Comunità (che non è di natura giudiziaria, poiché la Corte dei 
conti non ha potere di sanzione). Rispetto alla redazione di relazioni per il Parlamento 
europeo e per la commissione per il controllo dei bilanci, parteciperò attivamente nella 
redazione e presentazione de: 

• La relazione annuale sulle entrate e le uscite e sulle spese del bilancio generale, del 
Fondo Europeo di Sviluppo (FES) e della Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio 
(CECA) che consta delle osservazioni su una sana gestione finanziaria; 

• La Dichiarazione di affidabilità dei conti e della legalità e regolarità delle relative 
operazioni che includono sia i redditi percepiti dalle persone fisiche  che i pagamenti ai 
beneficiari finali; 

• Relazioni speciali che illustrino i risultati dei controlli che vengono in genere condotti 
per un certo numero di anni e su specifiche aree di gestione.  

Come membro della Corte, ai sensi dell’articolo 12 regolamento interno della Corte dei conti, 
avrò anche le seguenti responsabilità: 
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10.  SLOVACCHIA - Sig. Július  Molnár 

A. Risposte al questionario 

•      L’assegnazione ad un gruppo di controllo,  su proposta del Presidente, responsabile 
nei confronti del gruppo e della Corte dell’espletamento dei compiti a me affidati; 

•     Garantire che il carico di lavoro sia il più possibile suddiviso, secondo le decisioni 
della Corte, e che tutti i fatti vengano riportati alla Corte; 

•     In caso si sospetti il verificarsi di frode(i) o irregolarità, trasmettere 

tempestivamente le informazioni raccolte all’ OLAF, in modo che siano 

adottate le misure necessarie. 

12. Come ben sa, la Commissione sta modificando il proprio sistema contabile. Quale 
potrebbe essere il valore aggiunto di un simile cambiamento? 

Questo cambiamento consisterà nel passaggio a un nuovo sistema di contabilità, basato sul 
criterio della competenza che faciliterà l’emersione dei crediti e dei debiti occulti e il 
risanamento dell’intero sistema contabile passo dopo passo. L’introduzione del nuovo sistema 
nella prassi renderà tutti i flussi finanziari trasparenti. 

13. E’ favorevole alla creazione di una procura europea? Quale dovrebbe essere la 
natura dei suoi rapporti con altri organismi di controllo dello stesso settore, quali 
l’OLAF?  

La costituzione di una procura europea, con un proprio potere investigativo giudiziario nelle 
Istituzioni e negli organi comunitari è necessaria per la tutela in materia  penale degli interessi 
finanziari della Comunità e aggiungerebbe grande valore alla tutela penale contro la frode.    

La procura europea potrebbe agire negli Stati membri per mezzo di procuratori europei vicari 
con funzione europea. In qualità di “punto centrale di contatto di tutti i casi”, avrebbe accesso 
ad un ampio spettro di misure investigative nazionali e sarebbe in grado di appellarsi alle 
autorità giudiziarie regionali e nazionali, come alle forze di polizia giudiziaria, senza dover 
necessariamente fissare un codice penale europeo distinto. 

Dopo aver completato le indagini, la procura europea sosterrebbe l’accusa nei tribunali penali 
degli Stati membri competenti.  

Sarà necessaria la reciproca cooperazione in materia penale sul territorio dell’Unione europea 
con le autorità degli Stati membri, come l’Eurojust (Unità europea di cooperazione 
giudiziaria), l’Europol (Ufficio europeo di polizia), che prevengono e lottano contro il crimine 
organizzato, e l’OLAF. Sarà necessario sancire nelle loro legislazioni e nei loro statuti 
l’obbligo di trasmettere alla procura europea i propri accertamenti e le proprie informazion 

14. Ritirerebbe la sua candidatura se l’opinione del Parlamento circa la sua nomina a 
membro della Corte fosse contraria? 

Non vedo il motivo di una tale decisione. 

http://europa.eu/comm/dgs/olaf/index_en.html
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10. SLOVACCHIA - Sig. Július Molnár 

B. Curriculum vitae 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
Dal 2001 a oggi  
  

 

 SUPREMA ISTITUZIONE DI CONTROLLO DELLA SLOVACCHIA 
2 Priemyselná, 824 73 Bratislava  

• Tipo di azienda o settore  21 controllo,   41 relazioni con le istituzioni UE, 23 costruzione della veste 
istituzionale 

• Tipo di impiego  Direttore del dipartimento per la cooperazione europea e le relazioni internazionali  
(4 dipendenti) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Cooperazione con le organizzazioni internazionali - INTOSAI, EUROSAI, Corte 
dei conti, ....  

• Responsabile per l’integrazione europea (membro del comitato di lavoro presso 
l’ufficio di gabinetto)  

• Coordinatore di settore per l’acquis communautaire 
• Processi di valutazione fra pari presso l’Istituto superiore di controllo (attuazione 

delle norme di controllo europee, piano strategico...)  
1999  - 2000  CENTRO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI DEL MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONEE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, 
 4 Levická, 821 08 Bratislava 

• Tipo di azienda o settore  32 formazione/cultura, 21 controllo  
• Tipo di impiego   Direttore generale del Centro– (Organo statutario -  84 dipendenti) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Pianificazione, amministrazione, gestione del bilancio e controllo; 
• Relazioni internazionali del Ministero dell’Istruzione della Repubblica slovacca; 
• Cooperazione con gli organi governativi, le università, le scuole, i ministeri e le 

ambasciate; 
• Realizzazione della politica sulla lingua e la cultura slovacca all’estero 

(dipartimenti di lingua slovacca nelle università e nelle scuole straniere, contatti 
con le associazioni delle minoranze slovacche all’estero, politica e bilancio);  

• Responsabile degli studenti slovacchi all’estero e degli studenti stranieri in 
Slovacchia  
(incluse le borse di studio). 

1997 - 1999    SUPREMA ISTITUZIONE DI CONTROLLO DELLA SLOVACCHIA 2 
Priemyselná, 824 73 Bratislava  

• Tipo di azienda o settore  21 controllo,   41 relazioni con le istituzioni UE, 23 costruzione della veste 
istituzionale 

• Tipo di impiego  Direttore del dipartimento delle relazioni internazionali (5 dipendenti) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 • Gestione e amministrazione delle relazioni internazionali nell’ambito della 

revisione contabile; 
• Cooperazione con le organizzazioni internazionali - INTOSAI, EUROSAI, 

CORTE, UNDP... 
• Autore del progetto PHARE - SR 9813 0101 003: “Lotta contro la corruzione e la 

criminalità in Slovacchia”, realizzato dal 1998 al 2001 (1,032.000 EUR – con la 
partecipazione di 1200 revisori slovacchi…)  
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1997  ACADEMIA ISTROPOLITANA,  BRATISLAVA  

5b Hanulova, 841 01 Bratislava 
• Tipo di azienda o settore  32 formazione /cultura 

• Tipo di impiego  Capo del dipartimento di studi avanzati e relazioni esterne (5 dipendenti) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Creazione di nuovi programmi di studio post-laurea; 

1991 – 1997  ISTITUTO PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA E ACCADEMICA DEGLI STUDENTI 
STRANIERI DELL’UNIVERISTA’ COMENIUS DI BRATISLAVA 
4 Šoltésovej, 811 08 Bratislava  

• Tipo di azienda o settore  32 formazione /cultura 
• Tipo di impiego   Direttore generale dell’Istituto  (organo statutario - 186 dipendenti, membri dello staff). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Pianificazione e gestione (responsabile dell’amministrazione, del bilancio, dei processi 
didattici, della selezione degli studenti stranieri, del controllo interno); 

• Cooperazione con i ministeri, le ambasciate e le università slovacche; 
• Cooperazione con le istituzioni e le università internazionali (FLSC di Parigi,  ALECSO  di 
      Tunisi, l’Università Salezius di Katowice, l’Università di Varsavia, Mosca, Kiev, San    

Pietroburgo, Budapest, MEI di Amman....), 
• Elaborazione di nuovi programmi di studio (autore del corso annuale accreditato 

per studenti slovacchi “Società e comunicazione”). 
1978 – 1991  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, BRATISLAVA 

1 Stromova, 813 30 Bratislava 
• Tipo di azienda o settore  32 formazione /cultura 

• Tipo di impiego       Funzionario responsabile 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 • Gestione delle relazioni internazionali delle università slovacche con i paesi dell’Africa e 

dell’Asia; 
• Relazioni del ministero con le organizzazioni internazionali non-governative come l’OMS, 

l’UNESCO,  il BIE, l’OIL... 
Membro delle delegazioni cecoslovacche durante i negoziati bilaterali e multilaterali ufficiali   
(con l’UNESCO,  i ministeri degli Affari esteri e dell’Istruzione di Parigi, Varsavia, Damasco, 
Tripoli, Sana, Aden, Tunisi, Algeri, Kabul, Il Cairo... ). 

1974 - 1978  COMITATO CENTRALE DELL’ASSOCIAZIONE SLOVACCA DEGLI ANTIFASCISTI 
COMBATTENTI, 811 6 Štúrova, 811 02 BRATISLAVA 

• Tipo di azienda o settore  Altro 
• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento delle attività nei comitati dipartimentali dell’associazione. 

1972 - 1974  CENTRO RELAZIONI INTRNAZIONALI DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
 4 Levická, 821 08 Bratislava 

• Tipo di azienda o settore  32 formazione /cultura 
• Tipo di impiego  Segretario della commissione Amicizia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Politiche e metodologie di cooperazione con le associazioni  degli studenti internazionali 
nelle università slovacche; 

• Coordinamento delle attività delle loro associazioni.  
1969 - 1972  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, BRATISLAVA 

1 Stromova, 813 30 Bratislava 
• Tipo di azienda o settore  32 formazione /cultura 

• Tipo di impiego  Funzionario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 • Gestione e amministrazione delle relazioni delle università slovacche con i paesi 

dell’Africa, dell’Asia e dell’America latina.  
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B. Curriculum vitae 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da-a)  1965 – 1969 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ COMENIUS di BRATISLAVA 

FACOLTA’ DI FILOSOFIA 
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto di studio 
 ARABO-FRANCESE  

• Qualifica conseguita  Master 
   

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 
38 revisione linguistica legale 

 

      Traduttore giurato per l’arabo e il 
francese dal 24 gennaio 1977 presso 
la Corte di giustizia di Bratislava   
      (numero SPR 2524/77) 

 
MADRELINGUA  SLOVACCO 
ALTRE LINGUE  ARABO       INGLESE              FRANCESE        RUSSO           TEDESCO     SPAGNOLO 

• Lettura  Ottimo           Ottimo                      Ottimo             Ottimo              Buono            Buono 
• Scrittura  Ottimo           Ottimo                      Ottimo             Ottimo              Buono            Buono 

• Espressione orale  Ottimo           Ottimo                      Ottimo             Ottimo              Buono            Buono 
 

STUDIO ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE IN UN AMBIENTE 

MULTICULTURALE 

 DURANTE LA MIA ATTIVITA’ PROFESSIONALE  

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti e bilanci 

  DURANTE LA MIA ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE  
Computer 

 Programmi per PC - Windows XP, OFFICE XP, Corel Draw, Image Folio, Adobe Premier, Sound 
Forge … 

 
SETTORE DI ATTIVITA’ SPECIFICO   ELABORAZIONE DI NUOVI PROGRAMMI DI STUDIO UNIVERSITARI, DI PROGRAMMI STRATEGICI PER LA 

COSTRUZIONE  E  LO SVILUPPO  ISTITUZIONALI.  
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