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Proposta di risoluzione Emendamento 

39. ricorda alla Corte dei conti che il 

Parlamento, il Consiglio e la Commissione 

hanno concordato, al paragrafo 54 

dell'orientamento comune, che tutti gli 

aspetti degli audit esterni commissionati a 

terzi "rimangono sotto la piena 

responsabilità della Corte dei conti 

europea, che gestisce tutte le procedure 

amministrative e d'appalto necessarie"; 

chiede alla Commissione di chiarire 

urgentemente se tale disposizione sia 

ancora applicabile; esprime profondo 

rammarico per il fatto che il nuovo 

approccio di audit, a cui partecipano 

revisori del settore privato, abbia portato a 

un aumento dell'85% degli oneri 

amministrativi in capo alle agenzie, il che 

equivale a oltre 13 000 di ore 

supplementari o a una media di 3,5 

equivalenti a tempo pieno rispetto all'audit 

precedente gestito dalla Corte dei conti; si 

rammarica che il tempo dedicato alle 

procedure di appalto e alla gestione dei 

contratti di audit abbia creato oltre 1 400 

ore/persona di lavoro aggiuntivo per le 

agenzie decentrate, e che nel 2014 le spese 

aggiuntive totali per gli audit esterni del 

settore privato siano state pari a 550 000 

EUR; invita la Corte dei conti a fornire ai 

revisori privati orientamenti migliori per 

ridurre sensibilmente gli aumentati oneri 

amministrativi; 

39. ricorda alla Corte dei conti che il 

Parlamento, il Consiglio e la Commissione 

hanno concordato, al paragrafo 54 

dell'orientamento comune, che tutti gli 

aspetti degli audit esterni commissionati a 

terzi "rimangono sotto la piena 

responsabilità della Corte dei conti 

europea, che gestisce tutte le procedure 

amministrative e d'appalto necessarie"; 

chiede alla Commissione di confermare 

urgentemente se l'orientamento comune è 

ancora applicabile; esprime profondo 

rammarico per il fatto che il nuovo 

approccio di audit, a cui partecipano 

revisori del settore privato, abbia portato a 

un aumento dell'85% degli oneri 

amministrativi in capo alle agenzie, il che 

equivale a oltre 13 000 di ore 

supplementari o a una media di 3,5 

equivalenti a tempo pieno rispetto all'audit 

precedente gestito dalla Corte dei conti; si 

rammarica che il tempo dedicato alle 

procedure di appalto e alla gestione dei 

contratti di audit abbia creato oltre 1 400 

ore/persona di lavoro aggiuntivo per le 

agenzie decentrate, e che nel 2014 le spese 

aggiuntive totali per gli audit esterni del 

settore privato siano state pari a 550 000 

EUR; invita la Corte dei conti a fornire ai 

revisori privati orientamenti migliori per 

ridurre sensibilmente gli aumentati oneri 

amministrativi; 
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