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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di nomina di Helga Berger a membro della Corte dei conti
(C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a 
norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0129/2020),

– visto l'articolo 129 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0126/2020),

A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche 
della candidata proposta, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 
286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 

B. considerando che, nella sua riunione del 25 giugno 2020, la commissione per il 
controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione della candidata designata dal Consiglio a 
membro della Corte dei conti;

1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Helga Berger membro 
della Corte dei conti;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per 
conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle 
istituzioni di controllo degli Stati membri.
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ALLEGATO 1: CURRICULUM VITAE DI HELGA BERGER

Competenze principali

- Esperienza pluriennale nel settore dell'audit
- Vasta esperienza dirigenziale nel campo della pubblica amministrazione e delle finanze pubbliche
- Esperienza professionale in qualità di giudice
- Esperienza professionale in politica e nel campo della comunicazione
- Membro di consigli e comitati di vigilanza
- Carattere risoluto, assertivo, flessibile e tenace
- Aree di interesse: indipendenza, trasparenza, efficienza, efficacia e rapporto costi-benefici.

Esperienza professionale

Ministero federale delle finanze, Austria:

- Direttrice generale per il Bilancio e le finanze pubbliche gennaio 2016 - in corso
La direzione ha competenza generale per il bilancio federale austriaco e il 
suo obiettivo è quello di assicurare un risanamento duraturo delle finanze pubbliche.

Corte dei conti austriaca:

- Direttrice generale per la Gestione e l'amministrazione ottobre 2010 – dicembre 2015

- Direttrice generale della divisione Audit 5 (Stato federale, province,
comuni) luglio 2010 – settembre 2010

- Vicedirettrice generale della divisione Audit 5 (Stato federale, province,
comuni) maggio 2008 – giugno 2010

- Capa dell'unità Comunicazione/Relazioni con i parlamenti
Portavoce della Corte dei conti austriaca ottobre 2006 – giugno 2010
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Ministero federale della giustizia, Austria:

Nomina a giudice presso il Tribunale regionale di Vienna luglio 2006
Aspirante magistrato aprile 2003 – giugno 2006

Ministero federale del servizio pubblico e dello sport, Austria: 

Capa del gabinetto del vicecancelliere austriaco
Compiti specifici: riforma amministrativa, funzionari pubblici settembre 2000 – marzo 2003

Governo regionale della Carinzia, Austria:

Vicecapa del gabinetto del governatore aprile 1999 – luglio 2000

Parlamento europeo:

assistente di un deputato al Parlamento europeo novembre 1996 – aprile 1999

Istruzione / certificazioni

Università di Graz
Laurea in giurisprudenza 1991 - 1996

Università di Graz
Formazione nel campo delle esportazioni e delle attività commerciali internazionali

1995 - 1996

Programma Alpbach
Summer School sul tema "Integrazione europea" estate 1997

San Diego State University
Programma di microeconomia luglio 1998
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Incarichi non esecutivi

IN CORSO

Presidente del Consiglio di vigilanza
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (Agenzia di finanziamento federale austriaca)

Consiglio di vigilanza
aws - Austrian Wirtschaftsservice GmbH (Banca di promozione austriaca)

Consiglio di vigilanza
Justizbetreuungsagentur (Agenzia per il sostegno giudiziario)

Commissaria di Stato
Oberösterreichische Landesbank

Vicecommissaria di Stato
Pensionsversicherungsanstalt (Ente previdenziale)

PASSATI

Presidente di comitati etici
Corte dei conti austriaca

Presidente
Comitato arbitrale indipendente – Agenzia nazionale antidoping

Consiglio di vigilanza
BIG Bundesimmobiliengesellschaft (Società di gestione del patrimonio immobiliare 
federale)
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ALLEGATO 2: RISPOSTE DI HELGA BERGER AL QUESTIONARIO

Esperienza professionale
1. Descriva l'esperienza professionale da Lei maturata nelle finanze pubbliche, nei settori 

della pianificazione o dell'esecuzione del bilancio, della gestione o del controllo di 
bilancio o dell'audit. 

Vanto un'ampia esperienza professionale nel campo della pianificazione, della gestione e del 
controllo delle finanze pubbliche: 

(1) Pianificazione di bilancio: in qualità di Direttrice generale per il Bilancio in seno al 
ministero federale austriaco delle Finanze, sono responsabile della pianificazione e 
dell'esecuzione del bilancio federale austriaco dell'ordine di circa 80 miliardi di euro; 
Tra le mie competenze rientrano inoltre il coordinamento dei rapporti finanziari 
federali con le regioni e i comuni e la rappresentanza degli interessi finanziari austriaci 
a livello dell'Unione europea; sono altresì responsabile del flusso dei pagamenti tra il 
bilancio dell'UE e il bilancio federale austriaco.

(2) Gestione di bilancio: In qualità di Direttrice generale per la Gestione e 
l'amministrazione presso la Corte dei conti austriaca, ero responsabile della gestione 
del bilancio della Corte dei conti austriaca e del bilancio dell'INTOSAI. Nel mio attuale 
ruolo, oltre a detenere la responsabilità generale per il bilancio, sono specificamente 
incaricata dell'attuazione di quattro capitoli di bilancio: pensioni – funzionari federali, 
perequazione finanziaria, gestione della tesoreria, finanziamenti e contratti swap su 
valuta).  

(3) Controllo di bilancio: nel quadro della mia attività decennale presso la Corte dei conti 
austriaca, ho lavorato in diversi settori e ho contribuito in misura significativa al 
controllo delle finanze pubbliche in qualità di revisore contabile.

Nel corso di questa esperienza professionale di oltre vent'anni nel campo della pianificazione, 
dell'esecuzione e del controllo delle finanze pubbliche, ho sempre puntato ai più alti livelli di 
qualità e obiettività. La mia nomina unanime a un membro austriaco della Corte dei conti 
europea, ricevuta da tutti i partiti rappresentati nel Nationalrat austriaco, è per me un 
riconoscimento della mia capacità di comprensione degli incarichi e delle mie qualifiche in 
questo campo.

Consentitemi di illustrare nel dettaglio i punti summenzionati:  

(1) Nel ruolo di Direttrice generale per il Bilancio presso il ministero federale delle Finanze, 
che ricopro dal 2016, contribuisco in maniera significativa alla pianificazione e alla 
concezione della politica di bilancio austriaca. Tra le mie responsabilità rientra la 
pianificazione su base annuale e a medio termine del bilancio federale austriaco. Per quanto 
attiene alla politica di bilancio, l'obiettivo di una gestione sostenibile delle finanze impone 
un'attenta programmazione di bilancio, pur garantendo il perseguimento delle priorità 
dell'attività del governo. La pianificazione di bilancio si fonda su analisi dettagliate e scenari 
basati su previsioni economiche indipendenti e su un esame dettagliato delle esigenze 
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individuali degli altri ministeri, e impone inoltre l'elaborazione di controproposte dettagliate 
per conseguire gli obiettivi di bilancio. Sulla base delle disposizioni europee del patto di 
stabilità e crescita e in linea con il "freno al debito nazionale", negli ultimi anni siamo riusciti 
a realizzare un'inversione della tendenza a livello di politica di bilancio e ottenere un 
evidente consolidamento senza accumulare nuovo debito, circostanza che sta attualmente 
avvantaggiando l'Austria sui mercati finanziari internazionali e che, nell'attuale situazione 
dovuta alla pandemia di Covid-19, consente al paese di mettere a punto un insieme completo 
di misure di sostegno.

L'esecuzione del bilancio richiede di norma un approccio restrittivo da parte del ministero 
federale delle Finanze. Per svolgere questi compiti è essenziale garantire, nella direzione 
Bilancio di mia competenza, un approccio altamente responsabile, dal momento che, in caso 
di esigenze di bilancio per nuovi progetti, occorre ponderare in maniera obiettiva il loro valore 
aggiunto con le implicazioni di bilancio. È solo poggiandosi su argomentazioni fondate che è 
possibile rispettare la traiettoria di bilancio e garantire un uso più efficiente ed efficace dei 
fondi pubblici. Questo è ciò che siamo riusciti a realizzare negli ultimi anni, come dimostrato 
dai dati di bilancio dell'Austria.

Tra le mie responsabilità figurano anche i negoziati annuali sul bilancio dell'UE e gli aspetti 
finanziari legati ai negoziati in corso sul quadro finanziario pluriennale. Tra questi ultimi 
aspetti rientrano anche fascicoli come le risorse proprie dell'UE, la riforma del regolamento 
finanziario dell'UE e il discarico annuale per il bilancio sulla base delle relazioni della Corte 
dei conti europea. 

L'attuazione della riforma del diritto in materia di bilancio è stato un altro aspetto 
determinante del mio lavoro a capo della direzione Bilancio. Con questa riforma l'Austria ha 
gettato le basi per una moderna governance di bilancio. La trasparenza fiscale è stata 
notevolmente rafforzata, l'introduzione del bilancio di competenza ha migliorato in modo 
significativo la qualità dell'informativa finanziaria, la pianificazione a medio termine ha 
aumentato considerevolmente la certezza della pianificazione e la flessibilità degli strumenti 
di bilancio è stata migliorata. La riforma del bilancio ha anche introdotto, per i progetti 
normativi e di altro tipo, una valutazione d'impatto obbligatoria e orientata ai risultati, che 
valuta sistematicamente l'impatto di detti progetti in dimensioni concrete (ad esempio, genere, 
questioni finanziarie, economiche, ambientali, sociali) e funge da modello internazionale di 
governance orientata ai risultati. La riforma è stata nel frattempo oggetto di un'ampia 
valutazione e al momento, sotto la mia responsabilità, si sta procedendo ad attuare i risultati 
della valutazione. 

 (2Presso la Corte dei conti austriaca, nel mio ruolo di Direttrice generale, ero responsabile 
della pianificazione, preparazione ed esecuzione del bilancio da un altro punto di vista, ossia 
quello di un organismo di gestione del bilancio. Gestire il bilancio di una corte dei conti 
impone, da un lato, un impiego particolarmente oculato e responsabile dei fondi pubblici a 
motivo del ruolo d'esempio ricoperto dall'istituzione e, e, dall'altro, una conoscenza delle 
risorse di bilancio necessarie affinché l'ente possa svolgere i compiti di controllo previsti in 
maniera lungimirante. Oltre al bilancio, le mie responsabilità comprendevano classiche 
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funzioni amministrative (personale, infrastrutture, informatica, pianificazione e sviluppo, 
comunicazione, servizio di collegamento e Segretariato generale dell'INTOSAI). 

In un momento di contrazione delle risorse, abbiamo dovuto affrontare, tra le altre cose, la 
questione della riduzione delle dotazioni di bilancio, tenendo tuttavia presente la necessità di 
continuare a garantire il funzionamento del servizio. Ciò è stato possibile solo ottimizzando le 
nostre procedure e rafforzando il corrispondente potenziale di risparmio. Nel contempo, 
durante i negoziati, abbiamo rimarcato, con successo, la necessità di disporre di adeguate 
risorse umane e di bilancio. In quanto responsabile della direzione, ho svolto un ruolo 
decisivo in tale contesto.

La Corte dei conti austriaca funge da Segretariato generale dell'INTOSAI. In qualità di 
delegata del Segretario generale per le questioni finanziarie, ero responsabile dell'esecuzione 
del bilancio dell'INTOSAI (costituito prevalentemente da quote associative), e ho difeso gli 
interessi a livello di bilancio di tale organizzazione.

La direzione Bilancio che dirigo gestisce 4 dei 35 capitoli del bilancio federale (pensioni – 
funzionari federali, perequazione finanziaria, gestione della tesoreria, finanziamenti e contratti 
swap su valuta). Siamo responsabili della loro pianificazione, della loro gestione orientata 
all'impatto nonché della loro esecuzione e dei rendiconti finanziari al riguardo. L'esercizio 
della funzione di gestione del bilancio per queste suddivisioni è appropriato e consente un 
cambiamento di prospettiva, anche sul piano dell'esecuzione del bilancio. 

In ogni caso, ho altresì sviluppato un'esperienza analoga nella gestione delle finanze 
pubbliche ricoprendo funzioni in seno a consigli di amministrazione o di vigilanza. In 
particolare, grazie all'esperienza da presidente del consiglio di vigilanza dell'Agenzia di 
finanziamento federale austriaca – che è responsabile dell'emissione e della gestione del 
debito nonché della gestione della tesoreria del governo federale – e della banca di 
promozione "aws", ho acquisito conoscenze che mi hanno consentito di ampliare la mia 
prospettiva.

La mia ampia esperienza in diversi settori di competenza costituisce una base essenziale per 
comprendere le sfide altrui e mi permette spesso di giungere a soluzioni costruttive e comuni.

(3) Nel quadro della mia attività quasi decennale presso la Corte dei conti austriaca ho 
avuto modo di acquisire una conoscenza approfondita come revisore contabile a livello non 
solo nazionale, ma anche internazionale. Questa vasta esperienza in materia di audit è 
confluita nel mio lavoro quotidiano al ministero federale delle Finanze, permettendomi di 
ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche.

Nell'ambito di questo lavoro di controllo ho anche commissionato revisioni per le quali, in 
veste di responsabile, ho definito l'impostazione contenutistica e orientato il processo di 
audit e l'utilizzo delle risorse,  prestando al riguardo particolare attenzione affinché l'équipe di 
audit si preparasse in modo mirato all'incarico, la strategia di audit venisse attuata 
conformemente a quanto stabilito in fase di pianificazione e l'audit venisse concluso 
rispettando i tempi e le risorse fissati. Nell'esercizio della mia responsabilità mi è sempre stata 
particolarmente a cuore la garanzia della qualità contenutistica dei risultati del lavoro di audit 

http://www.intosai.org
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e delle raccomandazioni formulate. Le relazioni relative ai progetti di audit realizzati sotto la 
mia responsabilità dimostrano tale approccio.

Ho avuto inoltre un ruolo determinante nel processo di garanzia della qualità delle circa 100 
relazioni che la Corte dei conti pubblica annualmente. Tale compito mi ha offerto la 
possibilità di occuparmi da vicino dei vari settori dell'amministrazione e del controllo pubblici 
e di acquisire conoscenze al riguardo, ma anche di osservare diversi metodi di audit e di 
vederne i risultati. Allo stesso tempo ha comportato per me anche l'obbligo di conoscere le 
conclusioni delle relazioni di audit pubblicate e le raccomandazioni formulate e di spiegarle e 
interpretarle, se necessario. In questo modo, nel giro di pochi anni ho acquisito conoscenze 
approfondite sull'attività di controllo di tutte e le cinque sezioni della Corte dei conti e ho 
potuto accrescere e ampliare la mia padronanza dell'intero settore della gestione pubblica. Ero 
inoltre responsabile della definizione dei contenuti delle relazioni da sottoporre alla 
discussione pubblica e parlamentare. 

Ho partecipato con un ruolo determinante al processo strategico avviato nel 2005 e al 
riposizionamento della Corte dei conti austriaca, contribuendo tra l'altro all'elaborazione di 
una dichiarazione di missione, di una strategia e di una nuova procedura di programmazione. 
In quanto capo sezione, nel mio ambito di competenza sono rientrati importanti progetti di 
riforma della Corte dei conti, ad esempio attinenti agli strumenti interni alla Corte per la 
misurazione dell'impatto (procedure per la richiesta di chiarimenti, follow-up) e alla nuova 
gestione orientata ai risultati; in campo informatico abbiamo realizzato vari progetti volti a 
migliorare le prestazioni dei servizi di audit e garantito l'assolvimento online dei compiti 
specifici previsti dalla legge austriaca sui partiti politici e dalle leggi sulla trasparenza dei 
media. Sono stata inoltre responsabile delle tre pubblicazioni della Corte dei conti su temi 
attinenti alla riforma dell'amministrazione.

2. Quali sono stati i risultati più significativi che ha conseguito nella Sua carriera?
Sono i contribuenti, con il loro lavoro, a generare le risorse pubbliche, e la mia aspirazione è 
che la pubblica amministrazione le gestisca in modo estremamente responsabile. Fedele a tale 
proposito, ho sempre portato avanti riforme finalizzate a un migliore utilizzo delle risorse di 
bilancio, prestato attenzione all'efficienza ed efficacia del loro impiego e contribuito con una 
rigorosa esecuzione del bilancio al consolidamento delle finanze pubbliche in Austria.

Su questa linea, penso di poter annoverare tra i risultati più significativi che ho finora 
conseguito anche i miei contributi alle riforme amministrative:
 coordinamento e conclusione positiva di progetti di riforma amministrativa, in qualità di 

capo di Gabinetto della Vicecancelliera e all'epoca ministra austriaca della Funzione 
pubblica e dello sport (commissione per le riforme, legge sulla riforma 
dell'amministrazione, 2001, riforme strutturali nei ministeri, introduzione di una politica 
di controlling del personale a livello federale e di nuove modalità di gestione dei posti in 
organico);

 posizionamento della Corte dei conti austriaca quale motore centrale di riforma in Austria 
- in proposito sono stata responsabile di tre pubblicazioni della Corte dei conti su temi 
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attinenti alla riforma dell'amministrazione nonché autrice di vari contributi, anche per la 
commissione per la riforma delle mansioni e la deregolamentazione, partecipando quindi 
in maniere decisiva a forgiare l'immagine pubblica della Corte dei conti quale motore di 
riforma;

 perequazione finanziaria a livello federale del 2016, che ha posto le basi per un 
fondamentale cambiamento di paradigma nella ripartizione dei compiti e reso più 
trasparente, più semplice e più snella la perequazione finanziaria; 

 valutazione globale della riforma del diritto di bilancio, con il coinvolgimento dell'OCSE, 
dell'FMI e degli atenei austriaci, al fine di sviluppare ulteriormente la normativa vigente; 

 istituzione di un'unità per la spending review e promozione di tale tema in seno al 
ministero federale delle Finanze, con un chiaro accento sull'efficacia e l'efficienza 
dell'utilizzo delle risorse di bilancio. 

Tra i risultati più importanti annovero anche il successo della politica di risanamento di 
bilancio e i buoni dati di bilancio degli ultimi anni, nonché il fatto che l'Austria si sia 
saldamente affermata sul mercato finanziario internazionale. Siamo riusciti ad avviare 
un'inversione di tendenza per quanto riguarda il bilancio e a conseguire un chiaro 
risanamento senza creare nuovo debito. Il rispetto del percorso di bilancio presuppone un 
lavoro dettagliato e argomenti solidi. Grazie allo sviluppo strategico dell'attività della sezione, 
i miei validissimi collaboratori hanno fornito un contributo fondamentale. Ritengo che i buoni 
dati di bilancio, ma soprattutto l'evoluzione strategica della mia sezione, rientrino fra i risultati 
fondamentali delle mie attività precedenti.

L'evoluzione professionale dei miei collaboratori così come l'integrazione positiva e la 
crescita dei giovani che lavorano con me e dei quadri di domani nei rispettivi settori di mia 
competenza sono molto importanti per me personalmente, e mi piace considerare anche 
questo uno dei principali risultati che ho conseguito.

Ma sopra qualsiasi successo in quello che è stato finora il mio percorso professionale, 
vengono l'indipendenza e l'impermeabilità a qualsiasi influenza esterna. Tali valori sono 
molto importanti per me, ed è per questo che annovero tra i miei risultati più importanti l'aver 
concluso con successo la formazione come giudice. 

Infine, vedo nel fatto che nel marzo 2012 la Corte dei conti austriaca ha ottenuto il primo 
posto nell'indice della fiducia in Austria una splendida conferma del riconoscimento per il 
lavoro svolto come istituzione indipendente, e quindi un successo del mio lavoro, ad esempio, 
nel campo della comunicazione e del posizionamento strategico della Corte dei conti 
austriaca.

3. Qual è stata l'esperienza professionale da Lei maturata all'interno di organizzazioni 
internazionali multiculturali e multilingue o di istituzioni con sede al di fuori del Suo 
paese di origine?

Le funzioni che ho ricoperto sinora hanno comportato generalmente ampie responsabilità a 
livello internazionale, che mi hanno permesso di maturare adeguate esperienze professionali 
in seno a istituzioni internazionali e multilingue o lavorando con esse.
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Già all'inizio del mio percorso professionale ho maturato esperienze al Parlamento europeo 
e l'attività che vi ho svolto mi ha permesso di comprendere come funziona questa Istituzione. 
Come collaboratrice di un deputato al Parlamento europeo, ho seguito la commissione 
giuridica e per i diritti dei cittadini, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni e la commissione per gli affari costituzionali; in quegli anni ho assistito alle dimissioni 
della Commissione Santer, ai lavori sul trattato di Amsterdam e ai preparativi per 
l'introduzione della moneta unica. Queste esperienze e il background di conoscenze che è 
possibile ottenere solo lavorando per anni in un'istituzione sono state essenziali per le tappe 
successive del mio percorso professionale e mi hanno decisamente aiutata ad acquisire la 
comprensione necessaria del funzionamento delle istituzioni europee. 

Come ho già spiegato, al ministero federale delle Finanze rientrano fra le mie competenze la 
rappresentanza degli interessi finanziari dell'Austria al livello dell'Unione europea nonché la 
responsabilità per i flussi finanziari tra il bilancio dell'Unione e il bilancio federale austriaco. 
In tale contesto, partecipo in particolare ai negoziati sul bilancio annuale europeo, compresa 
la procedura di conciliazione, con responsabilità per il bilancio ECOFIN e, tramite la 
commissione per i bilanci e le istruzioni al riguardo necessarie a livello nazionale, sono 
coinvolta anche nell'esecuzione infrannuale del bilancio dell'UE (segnatamente dei bilanci 
rettificativi) e nella procedura annuale di discarico. Soprattutto durante la passata 
presidenza austriaca dell'Unione, questi passaggi sono stati estremamente impegnativi. Al 
momento rientrano ovviamente nel mio settore di competenza anche gli aspetti finanziari dei 
negoziati in corso sul quadro finanziario pluriennale. 

Nel contesto della mia attività in seno alla Corte dei conti austriaca ho acquisito una vasta 
esperienza internazionale in vari ambiti internazionali: 

da un lato la Corte dei conti austriaca funge da Segretariato generale dell'INTOSAI. Il 
Segretariato generale presso la Corte dei conti austriaca svolge funzioni amministrative 
centrali per l'INTOSAI, assiste il Comitato direttivo e il Congresso, promuove la 
comunicazione tra i membri e organizza seminari e progetti speciali. L'unità preposta 
rientrava fra i servizi posti sotto la mia responsabilità. In tale veste, oltre a occuparmi delle 
questioni di bilancio di cui sopra, ho partecipato anche, in particolare, alla preparazione delle 
riunioni del Congresso e del Comitato direttivo dell'INTOSAI e di singoli seminari, nonché, 
segnatamente, ai lavori della task force sulla comunicazione e all'iniziativa sull'indipendenza 
delle istituzioni superiori di controllo. 

Dall'altro, fra le mie responsabilità in seno alla Corte dei conti austriaca rientrava il servizio 
di collegamento con le Corti dei conti degli Stati membri dell'Unione europea e con la 
Corte dei conti europea. In preparazione dell'incontro annuale del Comitato di contatto – che 
riunisce i presidenti delle Corti dei conti degli Stati dell'UE e il presidente della Corte dei 
conti europea – ho partecipato alle riunioni a livello dei funzionari di collegamento. In queste 
riunioni, che servono a scambiare esperienze e a discutere questioni di controllo finanziario 
pubblico di attualità relative all'uso dei fondi UE, mi sono fatta portavoce della richiesta 
austriaca relativa alla promozione dei controlli di gestione da parte della Corte dei conti 
europea. Dal punto di vista dell'Austria, questo aspetto era particolarmente importante in 
quanto l'obiettivo di tali controlli è garantire un utilizzo efficace dei finanziamenti dell'UE. 

Ho inoltre avuto modo di acquisire una solida esperienza nel quadro del progetto di revisione 

http://www.intosai.org


RR\1208763IT.docx 13/21 PE652.386v02-00

IT

tra pari in Norvegia realizzato congiuntamente con la Corte dei conti europea, che ho diretto 
per la parte austriaca, nell'ambito del quale l'accento era posto sul miglioramento dell'efficacia 
ed efficienza delle prestazioni dell'audit del settore pubblico e, soprattutto, sulle attività di 
pubbliche relazioni.

4. Le è stato concesso il discarico, qualora la procedura fosse prevista, per le funzioni di 
gestione che ha esercitato in precedenza?

La legislazione austriaca in materia di bilancio non prevede una procedura di discarico 
paragonabile a quella prevista dal bilancio dell'Unione. La Corte dei conti austriaca presenta 
la chiusura annuale dei conti federali al Consiglio nazionale, che li esamina e li approva. Il 
discarico generale, indiretto, così concesso si riferisce quindi anche al capitolo di bilancio di 
mia competenza. 

Nelle società per le quali siedo nel consiglio di vigilanza il discarico è già stato concesso o la 
procedura è in corso. 

5. Quali delle Sue precedenti posizioni professionali sono state il risultato di una nomina 
politica? 

Non esercito attualmente e non ho mai esercitato alcuna funzione politica. 

6. Quali sono state le tre decisioni più importanti cui ha partecipato nel corso della Sua 
carriera?

(1) nuovo posizionamento e orientamento strategico della Corte dei conti austriaca nonché 
attuazione delle corrispondenti riforme 

(2) inversione di tendenza nella politica di bilancio austriaca verso un pareggio di bilancio 

(3) istituzione rapida e non burocratica del fondo di risoluzione della crisi provocata dalla 
Covid-19 per garantire il necessario finanziamento delle misure volte ad attenuare le 
conseguenze negative della crisi

Indipendenza

7. Il trattato prevede che i membri della Corte dei conti esercitino le proprie funzioni "in 
piena indipendenza". In che modo intenderebbe rispettare tale obbligo nello 
svolgimento delle Sue future mansioni? 

Indipendenza, trasparenza, obiettività, integrità ed elevata qualità, in aggiunta all'impiego 
ottimale dei fondi pubblici, sono per me valori essenziali. Sia la mia decisione di svolgere la 
formazione come giudice sia quella di passare alla Corte dei conti sono state notevolmente 
influenzate dalla mia volontà di lavorare per istituzioni statali forti e indipendenti che 
svolgono le loro attività mirando alla più elevata qualità, in modo obiettivo, basandosi su dati 
concreti e con un elevato grado di integrità e indipendenza. 

Con questo spirito, anche nello svolgimento dei miei compiti attribuisco ovviamente la 
massima importanza a tali valori, che sono alla base anche della mia attività di presidente del 
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comitato etico della Corte dei conti. Il comitato è stato istituito per favorire la conoscenza dei 
principi e delle regole del codice di condotta nonché per fornire assistenza e consulenza ai 
dipendenti della Corte dei conti austriaca sulla base delle dichiarazioni di Lima e del Messico. 

È per me molto importante applicare questi valori anche nello svolgimento quotidiano delle 
mie attività. A tal fine sono necessari da un lato una preparazione solida e sostenuta da valide 
argomentazioni e dall'altro la capacità di fungere da modello e di essere convincente. 
Nell'ambito degli incarichi ricoperti finora ho sempre svolto le mie attività sulla base di questi 
due pilastri. Questo approccio a prima vista rende necessari maggiori sforzi, tuttavia a medio 
e lungo termine assicura l'accettazione, unitamente al potere di persuasione e alle competenze 
motivazionali. Cerco inoltre di fungere da esempio per trasmettere tali valori.

Per me è quindi ovvio basare il mio futuro lavoro, qualora venga nominata membro della 
Corte dei conti europea, su questi valori e soprattutto sulla piena indipendenza. Ciò significa 
che nello svolgimento dei miei compiti non seguirò argomentazioni infondate ma baserò il 
mio lavoro esclusivamente sulla massima obiettività, su cifre e fatti ben fondati e presterò 
sempre attenzione che non vi sia mai nemmeno il più piccolo accenno a un conflitto di 
interessi, consapevole che, in quanto membro della Corte dei conti europea, devo costituire 
anche un esempio per gli altri.

8. Detiene (oppure i Suoi parenti stretti, quali genitori, fratelli e sorelle, coniuge e figli, 
detengono) partecipazioni finanziarie o in un'impresa, o altri impegni di tale natura, 
che potrebbero entrare in conflitto con le Sue eventuali future funzioni? 

No. 

9. È disposta a comunicare al presidente della Corte tutti i suoi interessi finanziari e gli 
altri impegni, nonché a renderli pubblici?  

Naturalmente sono disposta a fornire tutte le informazioni necessarie. 

10. È coinvolta in procedimenti giudiziari in corso? In caso affermativo, voglia fornire 
informazioni dettagliate al riguardo. 

Non sono coinvolta in nessun procedimento giudiziario.

11. Riveste ruoli attivi o esecutivi in politica? Se sì, a quale livello? Ha avuto incarichi di 
natura politica negli ultimi 18 mesi? In caso affermativo, voglia fornire informazioni 
dettagliate al riguardo.

Non rivesto alcun ruolo politico attivo e non detengo/ho detenuto alcun ruolo esecutivo in 
politica. 

Le funzioni che svolgo attualmente in seno ai consigli di vigilanza e di amministrazione non 
sono di natura politica bensì la conseguenza del mio ruolo di funzionario presso il ministero 
federale delle Finanze. Naturalmente, se sarò nominata membro della Corte dei conti europea 
rinuncerò a tali incarichi. 
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12. Sarebbe disposta a dimettersi da ogni mandato elettivo o ad abbandonare ogni 
funzione attiva che comporti responsabilità in seno a un partito politico in caso di 
nomina a membro della Corte dei conti?

Non sono mai stata membro di alcun partito politico e non esercito alcun mandato elettivo né 
ho alcuna funzione in un partito politico.

13. Come si comporterebbe di fronte a un caso di grave irregolarità, o addirittura frode 
e/o corruzione, in cui siano coinvolte persone nel suo Stato membro di origine?

In un simile caso reagirei esattamente come in qualsiasi altro caso riguardante un altro Stato 
membro. Conformemente alle disposizioni giuridiche e alle norme interne della Corte dei 
conti europea, se vi fossero dei sospetti agirei in modo proattivo e professionale adottando le 
misure previste. 

Nello svolgimento delle mie funzioni è per me naturale assicurare che non vi sia nemmeno il 
più piccolo accenno a un conflitto di interessi. La lotta contro le frodi, la corruzione e le 
irregolarità è essenziale ai fini della fiducia nelle istituzioni. In caso di sospetto, un'azione 
decisa nel quadro di una cultura di tolleranza zero è quindi estremamente importante e 
dovrebbe essere intrapresa senza indugio di concerto con tutti gli organi competenti. Esercizio 
delle funzioni 

14. Quali dovrebbero essere le caratteristiche principali di una cultura della sana gestione 
finanziaria in ogni servizio pubblico? Come potrebbe contribuire al suo rafforzamento 
la Corte dei conti europea?

La politica e l'amministrazione pubblica devono giustamente occuparsi in misura sempre 
maggiore della questione delle prestazioni e degli effetti. Temi come l'efficienza, l'efficacia 
e l'orientamento ai risultati sono al centro delle discussioni sulla  sana gestione finanziaria. I 
cittadini, a ragione, vogliono risposte alla richiesta di un utilizzo più efficiente possibile delle 
tasse che hanno versato per ottenere l'impatto desiderato. Le questioni di governance fiscale e 
politica di bilancio non riguardano più solo l'allocazione delle risorse finanziarie, è importante 
anche l'effetto voluto. Nell'interesse di un uso ottimale dei fondi pubblici, ritengo che questi 
temi vadano incoraggiati e sviluppati maggiormente e che si debba spostare l'attenzione 
dall'orientamento alle risorse impiegate all'orientamento ai risultati. 

Il cambiamento culturale verso una maggiore attenzione alla sana gestione finanziaria è già 
avvenuto in molti ambiti. Ad esempio l'amministrazione austriaca, dalla riforma della 
normativa in materia di bilancio del 2013, svolge un ruolo pionieristico per quanto riguarda 
una gestione orientata ai risultati. L'impiego di valutazioni d'impatto orientate ai risultati nelle 
proposte legislative e nei progetti nonché gli obiettivi di impatto vincolanti con misure e 
indicatori concreti nei documenti di bilancio hanno consentito di ottenere un importante 
sviluppo qualitativo dell'amministrazione pubblica in Austria. 

A seguito di questo sviluppo, nell'ambito del controllo finanziario, si pone non solo la 
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domanda relativa all'impiego legittimo e regolare dei fondi pubblici ma, soprattutto, anche la 
domanda relativa a un impiego economico, efficiente ed efficace. Il controllo delle finanze 
pubbliche dovrebbe fornire una risposta incentrando l'attenzione sul controllo di gestione. Il 
controllo delle finanze pubbliche dovrebbe non solo verificare l'uso legittimo e regolare dei 
fondi pubblici ma, innanzitutto, occuparsi dell'impiego economico, efficiente ed efficace di 
tali fondi per il conseguimento degli obiettivi politici e, attraverso opportune 
raccomandazioni, fornire un contributo al miglioramento della sana gestione finanziaria. I 
controlli di gestione dovrebbero fornire ai responsabili politici una base solida per l'adozione 
di decisioni politiche tese al miglioramento delle prassi amministrative. 

Controllare se le politiche e i programmi abbiano conseguito gli obiettivi perseguiti e se le 
risorse siano state utilizzate in modo ottimale richiede una prospettiva più ampia e può 
costituire una sfida per il lavoro consolidato degli istituti di controllo. In tal modo si crea in 
ogni caso un chiaro valore aggiunto per quanto riguarda la capacità di agire orientata al 
futuro e alle riforme degli enti pubblici. Il controllo delle finanze pubbliche, rappresentando 
un punto di vista esterno, può fornire indicazioni per porre fine alle irregolarità, mettere in 
discussione strutture e processi radicati e soprattutto incitare i responsabili politici a 
intraprendere riforme. Questo contributo per un utilizzo ottimale dei fondi pubblici costituisce 
inoltre un soddisfacente valore aggiunto del lavoro dell'istituzione responsabile del controllo e 
dei suoi dipendenti. Anche lo svolgimento dell'attività di controllo deve essere orientato 
all'efficienza e ai risultati, nell'interesse delle risorse utilizzate.

15. Ai sensi del trattato, la Corte assiste il Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni di 
controllo dell'esecuzione del bilancio. In che modo si potrebbe migliorare 
ulteriormente, a Suo avviso, la cooperazione fra la Corte e il Parlamento europeo (e in 
particolare la sua commissione per il controllo dei bilanci) per potenziare sia il 
controllo pubblico delle spese di carattere generale sia il loro utilizzo ottimale?

Il controllo pubblico, insieme alla sovranità di bilancio, è un importante pilastro del sistema 
democratico. Per svolgere tale funzione nel modo più efficace possibile è necessario un 
sostegno adeguato da parte delle istituzioni competenti in materia.

Per la procedura di discarico e nel quadro delle sue relazioni speciali, la Corte dei conti 
europea deve fornire una base completa, valida, obiettiva e della massima qualità per 
l'attività parlamentare, garantendo in tal modo la trasparenza necessaria per l'esercizio del 
controllo parlamentare. I deputati al Parlamento europeo e i cittadini dovrebbero potersi fidare 
della qualità dei risultati e delle valutazioni della Corte, le relazioni devono essere presentate 
in tempo utile per l'adozione delle decisioni, e per i diversi settori di attività devono essere 
elaborate raccomandazioni concrete sulle misure da attuare. 

In particolare, gli audit devono avere come oggetto temi attuali e pertinenti per il futuro e 
coprire i principali ambiti di rischio. Uno scambio strutturato su questi temi con il Parlamento 
europeo e la sua commissione per il controllo dei bilanci è in ogni caso opportuno.

Presso la Corte dei conti austriaca per dieci anni sono stata responsabile del servizio delle 
relazioni parlamentari con il Consiglio nazionale e i parlamenti regionali. Da questa 
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esperienza ho imparato che l'elaborazione di relazioni di facile lettura, così come le 
raccomandazioni concrete sulle misure da attuare e i processi di follow-up sono 
fondamentali per il successo del controllo finanziario. Un'adeguata presentazione della 
relazione e delle conclusioni nell'ambito delle discussioni in sede di commissione per il 
controllo dei bilanci, ma anche delle pertinenti commissioni specializzate, può altresì rivelarsi 
utile. 

Se queste condizioni sono soddisfatte, il Parlamento disporrà di una base solida per 
esercitare la sua funzione di controllo nell'interesse della responsabilità democratica e della 
legittimità e sostenibilità dell'UE in generale.

16. Quale ritiene sia il valore aggiunto del controllo di gestione e come pensa che i risultati 
debbano essere integrati nelle procedure di gestione?

Nel quadro di una cultura di sana gestione finanziaria in seno a un'amministrazione pubblica 
vi sono aspettative riguardo al controllo delle finanze pubbliche. Le risorse pubbliche sono 
costituite dal denaro dei contribuenti, nei confronti dei quali siamo responsabili. I fondi 
pubblici dovrebbero pertanto essere utilizzati nel modo più responsabile, efficiente ed efficace 
possibile, al fine di realizzare gli obiettivi delle politiche e dei programmi e garantire un 
utilizzo ottimale delle risorse. 

Queste questioni di grande importanza sono generalmente oggetto dei controlli di 
gestione. Come ho già spiegato, dal controllo delle finanze pubbliche ci si attende che 
l'attività di audit si sviluppi di conseguenza e si basi su questi principi. La Corte dei conti 
austriaca effettua principalmente controlli di gestione e l'amministrazione austriaca, dalla 
riforma della normativa in materia di bilancio del 2013, svolge un ruolo pioneristico per 
quanto riguarda un utilizzo dei fondi pubblici orientato ai risultati. Sia alla Corte dei conti 
austriaca che presso il ministero federale delle Finanze ho potuto riconoscere il valore 
aggiunto della prospettiva più ampia del controllo di gestione e i vantaggi di un approccio 
orientato ai risultati. Ritengo che i principi, stabiliti dalla Costituzione austriaca, di approccio 
orientato ai risultati, trasparenza, efficienza e rappresentazione il più possibile fedele della 
situazione finanziaria siano determinanti.

Dalle autorità di audit è giusto attendersi controlli incentrati sull'efficienza e l'efficacia 
dell'utilizzo delle risorse di bilancio e dichiarazioni sul conseguimento degli obiettivi 
strategici, nonché raccomandazioni nell'interesse di un migliore impiego dei fondi pubblici. 
Le relazioni pubbliche di audit sui risultati forniscono ai decisori politici, nonché ai dirigenti e 
al personale delle istituzioni pubbliche una base esaustiva per migliorare il lavoro delle 
istituzioni stesse nell'ottica di un utilizzo ottimale dei fondi pubblici. Esse creano trasparenza 
e aumentano quindi la conoscenza necessaria e la probabilità di attuazione. Infine, rafforzano 
la fiducia dei cittadini. Il valore aggiunto dei controlli di gestione e delle relazioni speciali 
che ne scaturiscono dovrebbe quindi essere maggiormente sfruttato. Se dovessi essere 
nominata alla Corte dei conti europea metterei al servizio degli obiettivi dell'Unione 
l'esperienza maturata negli audit di gestione e nell'approccio orientato ai risultati.
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17. In che modo si potrebbe migliorare la collaborazione tra la Corte dei conti, le 
istituzioni nazionali di audit e il Parlamento europeo (commissione per il controllo dei 
bilanci) per quanto riguarda l'audit del bilancio dell'UE?

L'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce, a giusto titolo, 
che la Corte dei conti europea e le istituzioni nazionali di audit cooperano in uno spirito di 
reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. 

Cooperare in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la propria indipendenza, 
richiede di comprendere le posizioni l'uno dell'altro. Ciò è particolarmente importante in 
quanto questa diversità, che costituisce il tratto caratteristico dell'Unione europea, è presente 
anche al livello della Corte dei conti. Le Corti dei conti nazionali hanno storicamente 
posizioni giuridiche e ambiti di attività del tutto differenti e coprono il controllo delle finanze, 
della conformità e della gestione a livelli diversi; ciascuna ha i suoi punti di forza. Lo stesso 
vale per l'attuazione dei programmi e delle politiche dell'UE a livello nazionale.

È quindi certamente difficile, ma anche più efficace nella cooperazione e negli audit mettere 
l'accento sull'importanza di apprendere dai migliori e discutere queste conclusioni a 
livello europeo e nazionale, nonché mettere in pratica le raccomandazioni. 

Questo approccio cooperativo è tanto più essenziale in quanto gran parte del bilancio dell'UE 
è eseguito nel quadro della gestione concorrente e un uso ottimale dei fondi può essere 
garantito solo congiuntamente da entrambi i partner del controllo pubblico.

Come ho già spiegato, la mia responsabilità presso la Corte dei conti austriaca comprendeva 
anche le relazioni con le Corti dei conti degli Stati membri dell'Unione e con la Corte dei 
conti europea, presso la quale, tra l'altro, ho appoggiato all'epoca la richiesta dell'Austria di 
aumentare i controlli di gestione da parte della Corte dei conti europea. 

Gli sviluppi che hanno avuto luogo da allora sulla base sulla nuova strategia della Corte dei 
conti europea incentrata sui controlli di gestone, un migliore coordinamento dei programmi di 
audit e la realizzazione ottimale degli audit congiunti costituiscono senza dubbio altre tappe 
importanti nel miglioramento della cooperazione. Continuerei a mettere l'accento su questi 
aspetti. 

È inoltre decisiva la cooperazione della Corte dei conti europea con i parlamenti nazionali e 
le istituzioni nazionali. Data l'importanza per il bilancio della gestione concorrente, è 
essenziale concentrarsi sul miglioramento dell'utilizzo dei fondi dell'UE in cooperazione con 
gli Stati membri. La Corte dei conti europea e il Parlamento europeo dovrebbero porre 
l'accento anche su questo ambito di azione insieme ai parlamenti nazionali e alle autorità di 
controllo nazionali.

18. In che modo si potrebbe sviluppare ulteriormente, a Suo avviso, la stesura di relazioni 
da parte della Corte dei conti in modo da dare al Parlamento europeo tutte le 
informazioni necessarie sull'accuratezza dei dati forniti dagli Stati membri alla 
Commissione europea?

Come ho già spiegato nella mia risposta alla domanda precedente, la cooperazione basata 
sulla fiducia reciproca tra la Corte dei conti europea e le autorità nazionali di audit, pur nel 
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rispetto dell'indipendenza, è un fattore determinante per il successo del controllo delle 
finanze pubbliche in tutte le attività di audit. Solo insieme possiamo raggiungere gli obiettivi 
previsti a livello europeo e ridurre il tasso di errore.

Questo approccio cooperativo è altresì essenziale per fornire al Parlamento europeo 
constatazioni di audit adeguate riguardanti specificamente gli Stati membri. Le autorità 
nazionali di audit si distinguono per la loro comprensione delle specificità regionali e per la 
conoscenza di fondo dettagliata di queste ultime, mentre la Corte dei conti europea si 
caratterizza per una visione d'insieme e un approccio interconnesso a livello europeo. Lo 
scambio delle constatazioni di audit e dei dati relativi agli audit nel quadro delle 
disposizioni giuridiche è pertanto in ogni caso opportuno sia dal punto di vista dell'uso 
efficace delle risorse di audit che da quello dell'efficacia degli audit stessi.

Ciò presuppone tuttavia al tempo stesso l'applicazione di norme uniformi di audit e uno 
scambio di esperienze in materia tra i revisori. I workshop comuni, i programmi di 
formazione e lo scambio reciproco tra i revisori contribuiscono in ogni caso alla 
comprensione reciproca e alla conoscenza delle specificità di ciascuno. Il programma di MBA 
sull'audit del settore pubblico avviato dalla Corte dei conti austriaca con l'Università di 
scienze economiche di Vienna è, a mio parere, un esempio positivo.

Tuttavia, anche il modo in cui le relazioni vengono elaborate è determinante, soprattutto nei 
casi complessi. Per le questioni dettagliate è altresì essenziale – sulla base di constatazioni 
esaustive e valide – mettere in evidenza i messaggi chiave e porre l'accento sulle informazioni 
necessarie per l'attività parlamentare, collegandole alle pertinenti raccomandazioni volte a 
migliorare l'operato pubblico e alle migliori pratiche. 

Altre questioni
19. Ritirerebbe la Sua candidatura se il parere del Parlamento in merito alla Sua 

nomina a membro della Corte fosse sfavorevole?

Sì. 

Ho presentato la mia candidatura per questa posizione perché vorrei contribuire al miglior uso 
possibile dei fondi pubblici e al buon funzionamento delle istituzioni nell'interesse degli 
obiettivi europei. Il mio obiettivo è di rafforzare la fiducia nel lavoro europeo, migliorare 
l'utilizzo delle risorse e conseguire in maniera ottimale gli obiettivi strategici nell'interesse dei 
contribuenti europei.

Ciò presuppone che io possa esercitare la mia funzione in uno spirito di cooperazione basato 
sulla fiducia con le istituzioni interessate. Anche il trattato si aspetta dai membri della Corte 
dei conti europea che siano indipendenti, che dispongano di una qualifica adeguata e che 
esercitino le proprie funzioni nell'interesse dell'UE. 

Se nel corso di questa audizione non riuscissi a convincere il Parlamento del fatto che 
posseggo le capacità professionali e personali necessarie per questo ruolo e che mi identifico 
con gli obiettivi di un organismo di audit indipendente e con ciò che legittimamente ci si 
attende dai suoi membri, non disporrei di una base adeguata per svolgere il mio mandato nel 
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modo che mi sono prefissa. Ritirerei quindi la mia candidatura. 
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