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Questa breve guida intende fornire alle traduttrici e ai traduttori e free-lance che saranno chiamate/i a tradurre 

i diversi tipi di documenti della Corte in italiano alcune indicazioni di carattere terminologico e redazionale. 

Benché siano generalmente applicabili ai testi della Corte, esse non precludono l’esercizio del giudizio 

professionale da parte del traduttore. 

Nella prima parte, vengono riportate alcune avvertenze relative ai principali documenti della Corte, con le 

relative peculiarità e difficoltà. La seconda parte contiene un glossario con la terminologia di audit utilizzata nei 

documenti della Corte, alcuni termini relativi alle politiche comunitarie oggetto degli audit della Corte e infine 

alcuni termini ed espressioni problematiche che con una certa frequenza vengono tradotti in modo impreciso o 

errato da chi non ha dimestichezza con le procedure interne della Corte. Infine, nella terza parte, vengono 

evidenziate alcune convenzioni redazionali adottate nei documenti della Corte. 
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1. I DOCUMENTI DELLA CORTE 

I documenti che vengono tradotti dal nostro servizio sono, per la maggior parte, relazioni di audit e pareri, 

analisi panoramiche, documenti di riflessione, rassegne preliminari all’audit e analisi di casi. Questi documenti 

sono pubblicati in tutte le lingue sul sito della Corte oppure sono inviati ai vari soggetti interessati (deputati al 

Parlamento europeo, Commissione, autorità nazionali ecc.).  

Per una rassegna completa di questi testi, cfr. https://www.eca.europa.eu/it/Pages/AuditReportsOpinions.aspx.  

Periodicamente, vengono tradotti Compendi su temi specifici, redatti con il contributo delle Istituzioni nazionali 

di controllo degli Stati membri. 

A questi documenti pubblici, si aggiungono le “lettere per la conferma delle constatazioni preliminari” e le 

“schede DAS” che sono invece inviate alle autorità nazionali, alle entità controllate dopo gli audit e non sono 

invece oggetto di pubblicazione.  

Qui di seguito riportiamo alcune avvertenze riguardanti la traduzione di specifici tipi di documenti della Corte. 

1.1 Relazione annuale 

RA 2017: relazione annuale sull’esercizio 2017 (relazione annuale 2017 è poco preciso perché 2017 potrebbe 

essere interpretato come l’anno della pubblicazione, che in realtà per la RA2017 è il 2018)  

We (soggetto): nelle relazioni annuali e nella relazione speciale tradurre “la Corte”. Oppure “gli auditor” in frasi 

del tipo: gli auditor si sono recati, hanno visitato, hanno esaminato la documentazione, effettuato test ecc. 

1.2 Relazioni speciali 

Una relazione speciale è articolata nelle seguenti sezioni: 

Sintesi Numerata con numeri romani. Spesso riprende testualmente frasi tratte da 
“Introduzione” e “Conclusioni e raccomandazioni”. Prestare grande cura alla 
leggibilità e alla coerenza con il resto del testo. 

Introduzione Presentazione dell’argomento/descrizione generale (overview), riferimenti normativi. 
Attenzione alla verifica delle citazioni e alla corretta presentazione dei riferimenti. A 
tal fine, si raccomanda di utilizzare Eur-Lex (https://eur-
lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) e gli appositi siti delle istituzioni UE. Per la 
Commissione europea: 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=search 

https://www.eca.europa.eu/it/Pages/AuditReportsOpinions.aspx
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=search
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Per il Consiglio: 
https://www.consilium.europa.eu/register/it/content/int/?lang=it&typ=ADV 

Estensione e 
approccio dell’audit 

Descrizione dell’oggetto e dell’obiettivo dell’audit, della metodologia utilizzata. 
Audit questions (quesiti di audit) le domande a cui l’audit ha inteso rispondere. Si 
ripetono anche nel testo e nei titoli delle osservazioni, quindi occorre verificarne la 
coerenza. Talvolta ci sono i “sottoquesiti” di audit. 

Osservazioni Nei riferimenti incrociati ai paragrafi, mantenere lo zero (cfr. paragrafo 05).  

Cfr. tabella, figura, grafico, allegato, foto, cartina ecc. (sempre minuscolo) 

Conclusioni e 
raccomandazioni 

Verificare coerenza con la sintesi iniziale; evitare “La Commissione DEVE (…)” meglio 
“è tenuta a”, “ha il compito di”, “è responsabile di”, “alla Corte compete”…; evitare 
anche l’uso di obbligata, costretta ecc. Analogamente, la Commissione non “obbliga” 
ad es. gli Stati a intervenire, prendere provvedimenti, adottare misure ecc., bensì 
impone, richiede di, dispone che … 

Quando invece è la Corte che raccomanda (alla fine delle RS)….usare l’espressione “La 
Commissione dovrebbe …” (evitare deve) 

Glossario/ Acronimi 
e abbreviazioni  

mantenere l’ordine alfabetico dell’originale. Ciò faciliterà la revisione e le ulteriori 
modifiche al documento. Il glossario verrà ordinato alfabeticamente solo 
nell’ultimissima versione prima della stampa. 

Allegati  

 

1.3 Relazioni annuali sulle agenzie dell’UE e sulle imprese comuni dell’UE 

Si tratta di due documenti che raccolgono le relazioni annuali specifiche della Corte sulle agenzie dell’UE 

(agenzie decentrate, agenzie esecutive e altri organi) e sulle imprese comuni. La traduzione non presenta grandi 

difficoltà, ma che richiede grande attenzione e precisione. Ogni agenzia/impresa comune ha una propria 

struttura, le traduzioni italiane delle basi giuridiche dei diversi organismi non usano la stessa terminologia, 

occorre verificare sempre la coerenza nel testo delle denominazioni degli organismi (Agenzia, Centro, Ufficio, 

Osservatorio, Autorità, Istituto, Fondazione, Comitato, Agenzia esecutiva ecc.) e delle frasi con 

pronomi/aggettivi/ verbi ecc. che ad essi si riferiscono.  

Inoltre, la denominazione di molte Agenzie/imprese comuni è in continua evoluzione: si consiglia di consultare 

sempre la traduzione in IATE (https://iate.europa.eu/home), costantemente aggiornata dal Centro di 

traduzione. Per quanto riguarda le SIGLE, utilizzare la sigla inglese, salvo per alcuni organismi (ABE, UCVV, AESA, 

AEA …). Nel testo è preferibile riferirsi a Agenzia, Osservatorio, Fondazione, Autorità (tutti maiuscoli, MA 

impresa comune minuscolo). Attenzione all’EMCDDA: in inglese “Centre….”, in italiano “Osservatorio”.  

https://iate.europa.eu/home
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Attenzione alla differenza tra: 

operating /running costs/administrative expenditures: costi di funzionamento/spese di gestione/spese 

amministrative (di gestione dell’agenzia) 

operational expenditures: spese operative (per l’attuazione dei compiti dell’agenzia)  

 

1.4 Lettera per la conferma delle constatazioni preliminari (Clearing letter) 

Si tratta di un documento redatto dagli auditor dopo una missione di audit per esporre le relative constatazioni. 

La lettera viene poi inviata ai soggetti controllati (auditees), che sono invitati a confermare (accept, agree) o 

contestare (reject) le constatazioni degli auditor oppure a fornire informazioni/documentazione/commenti 

aggiuntivi.  

A differenza di quanto avviene per le relazioni speciali /annuali ecc. in queste lettere, quando il soggetto 

utilizzato è “We” oppure “The auditors”, “ECA services” (talvolta erroneamente “ECA”, “the Court”), bisogna 

sempre tradurre “auditor” o “servizi della Corte”. Fondamentale è infatti la differenza tra “i servizi della Corte” 

(che sono gli auditor che hanno eseguito l’audit) e “la Corte” (intesa come collegio dei Membri, che approva 

successivamente le relazioni stilate a seguito degli audit). Nella fase delle constatazioni preliminari, infatti, le 

osservazioni non sono ancora state discusse a livello di collegio dei Membri e sono solo frutto delle discussioni 

tra auditor/servizi della Corte. 

La struttura è fissa: contesto (background), criteri / riferimenti normativi) (standard), descrizione dei fatti (facts) 

analisi e impatto (analysis and impact)  

Facts clearing procedure: procedura di accertamento degli elementi di fatto  

Clearance: confirmation of facts/findings with the auditee (ex contraddittorio): Conferma 

Note analysing the replies: analisi delle controdeduzioni 

Organismi citati: autorità di gestione (AdG) /autorità di certificazione (AdC) / autorità di audit (AdA) 
organismi attuatori/ organismi intermedi  
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2. TERMINOLOGIA DELLE PUBBLICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA 

Questo glossario riporta la terminologia di audit utilizzata nei documenti della Corte, alcuni termini relativi alle 

politiche comunitarie oggetto degli audit della Corte e infine alcuni termini ed espressioni problematiche che 

con una certa frequenza vengono tradotti in modo impreciso o errato da chi non ha dimestichezza con le 

procedure interne della Corte. Si tratta quindi, in buona parte, del frutto del nostro lavoro di revisione di 

documenti tradotti all’esterno ed è oggetto di un costante aggiornamento. 

Altri glossari di audit sono consultabili nel Manuale dell’audit finanziario e di conformità e nel Manuale del 

controllo di gestione (https://www.eca.europa.eu/it/Pages/AuditMethodology.aspx) che descrivono nei dettagli 

il lavoro svolto dalla Corte. 

Per altra terminologia, è possibile fare riferimento ai “Princìpi di revisione internazionali” (ISA) 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-

legale/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/, fermo restando che alla Corte si preferisce usare il 

termine audit (cfr. voce del glossario per la spiegazione). 

  

https://www.eca.europa.eu/it/Pages/AuditMethodology.aspx
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/
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Accountability Obbligo di rendere conto del proprio operato, della gestione dei fondi 
UE/ (rispetto dell’) obbligo di render conto / talvolta anche 
“responsabilità democratica” (ossia nei confronti dei cittadini dell’UE); 
accettato anche “rendicontabilità” 

Accounting standards princìpi contabili 

Accrual accounting contabilità per competenza 

Adjustment aggiustamento (è un concetto ben preciso: una lieve modifica in base a 
parametri specifici, per mutate condizioni. Ad es. dei tassi, dei prezzi, 
oppure misure di aggiustamento, clausola di aggiustamento); non 
tradurre perciò con rettifica (amendment, correction) che potrebbe 
sottintendere la correzione di qualcosa di errato, né con adeguamento 
(meno preciso).  

budgetary adjustment – risanamento dei conti pubblici 

Agree (to) Concordare (una decisione, una misura ecc.) ma to agree with: essere 
d’accordo con;  

Amount Importo (preferito), ammontare (solo al singolare) talvolta anche 
quantitativo  

Annual statement of assurance audit 
work 

lavoro di audit annuale ai fini della dichiarazione di affidabilità 

Anomaly il termine “anomalia” esiste anche in italiano. Non è escluso che a volte 
l’autore possa usarlo come sinonimo di irregolarità, ma visto che sono 
due concetti diversi, è più prudente attenersi al primo significato. 

Applicants Richiedenti 

Project applicant: soggetti/enti/imprese proponenti il progetto 

Application for support Domanda di aiuto (fondi strutturali, PAC): è la domanda iniziale per 
accedere agli aiuti/al sostegno ecc. 

Diversa da Payment claim: Domanda di pagamento / dichiarazione di 
spesa (è la domanda finalizzata ad ottenere i rimborsi ecc.,) 

Appropriations for 
payments/commitments 

stanziamenti per pagamenti/impegni 

Assumptions ipotesi di partenza, di base, presupposto (non supposizioni) 

Assurance model modello di garanzia/affidabilità 
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Audit Anche se può essere tradotto con revisione contabile, controllo 
contabile, ecc. tradurlo di preferenza con audit perché il lavoro dei 
revisori/auditor della Corte dei conti europea include 

- il financial audit, (da noi tradotto audit finanziario, ma che può 
essere anche tradotto come revisione legale dei conti o di 
bilanci/ controllo dell’affidabilità dei conti/ certificazione) 

- il compliance audit (audit di conformità o controllo della 
regolarità e legittimità) e 

- il performance audit (controllo di gestione/audit della sana 
gestione finanziaria) 

Per cui parlare di audit solo come revisione o controllo è riduttivo. 
Lasciare auditor e audit, sempre nel caso di audit interno/auditor 
interno (internal control è diverso da internal audit (cfr. glossario ) 

Audit assurance garanzia fornita dall’audit  

Audit opinion giudizio di audit (dir 2003/51/CE- direttiva 78/660/CEE) 

Unqualified opinion – giudizio senza rilievi 

Qualified opinion – giudizio con rilievi 

Adverse opinion – giudizio negativo 

Non opinion/disclaimer of opinion – impossibilità di esprimere un 
giudizio /dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio 

Audit preview Rassegna preliminare all’audit 

Audit questions Quesiti di audit – le domande a cui l’audit ha inteso rispondere. 
Talvolta accompagnati da “sottoquesiti” di audit  

Per cui, the audit questioned: intende accertare, intende rispondere; 
NON mette in dubbio  

Audit standards princìpi di audit  

Bank supervision vigilanza bancaria 

BASELINE  

MILESTONES 

TARGET  

situazione di partenza/valore di base,  

Target intermedi  

Valore-obiettivo (target finale): ossia un obiettivo quantificato 
(percentuale, soglia, numero, importo) da raggiungere entro un dato 
termine 
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Best practice migliori pratiche  

Briefing paper documento di riflessione 

Budget management mode Modalità di gestione del bilancio 
Budget support sostegno AL bilancio 

Cash Non significa solo “contanti”. Spesso è usato per distinguere tra aiuti in 
natura (in kind) e aiuti finanziari (cash/financial) 

Clear – Clearly identify evidente / manifesto /visibile – indicare in modo chiaro/ preciso/ con 
precisione 

Clearance Conferma – confirmation of facts/findings with the auditee (ex 
contraddittorio)  

Clearing letter Lettera per la conferma delle constatazioni preliminari 

Compliance 

 

rispetto delle norme, conformità alle norme  

Non-compliance: non conformità, infrazione alle norme, inosservanza, 
mancato rispetto, inadempienza 

Compliance audit: audit di conformità 
Commitment appropriations Stanziamenti d’impegno (con l’apostrofo) 

Consignments partite, spedizioni, più vago merci spedite, esportate 

low value consignments – spedizioni di modesto valore 

Contracted (amount) Importo per il quale sono stipulati contratti (una volta che l’appalto è 
stato aggiudicato all’offerente vincitore, con quest’ultimo vengono 
stipulati contratti per l’importo stabilito nel bando per la fornitura dei 
servizi procured: appaltati) 

Contracting authority amministrazione aggiudicatrice / ente appaltante / stazione appaltante 

Contractor  contraente /aggiudicatario/ 

Contradictory procedure procedura del contraddittorio () 

Controls (Usato nel senso di checks) controlli / verifiche (svolgere, compiere, eseguire, espletare, esperire, 
effettuare, procedere a …) 

Cost of compliance Costi/oneri connessi all’adempimento dei compiti/ al rispetto degli 
obblighi / della normativa 
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Cost-effectiveness 

 

efficienza economica (cfr. art. 338 TFUE) / efficienza rispetto ai 
costi/sotto il profilo dei costi/in termini di costi – efficacia dal punto di 
vista dei costi-in termini di costi/benefici / rapporto costi/efficacia 

Country specific recommendations 
(CSR) 

raccomandazioni specifiche per paese 

Design progetto (tecnico), ma anche progettazione (fase) e concezione (per 
programmi e progetti), impostazione, (talvolta strutturazione)  

Desk review /Desk checks  esame documentale, controllo/i documentale/i – contrapposti in 
genere alle missioni o alle visite in loco. Talvolta chiamati anche 
controlli amministrativi 

Developments Developments in IT: progressi nelle tecnologie informatiche,  

to develop standards: elaborazione/definizione delle norme 

in riferimento a variabili economiche: andamento dell’inflazione, della 
crescita economica, evoluzione, dinamica 

Direct management Gestione diretta (art. 62 regolamento finanziario, par. 1, lett. a) 

EC attenzione: sigla per European Commission  

tradurre preferibilmente con “Commissione” per esteso. NON tradurre 
Comunità europea o Unione europea.  

SM/EC (Stati membri /Commissione) ad es. quando si parla di gestione 
concorrente.  

EC delegations: sono le delegazioni della Commissione (non dell’UE) 

ECA Sigla usata in inglese per indicare la Corte dei conti europea. In italiano 
la sigla CCE /CdC/ CdCE non è attestata e poco familiare ai lettori dei 
nostri documenti. Quindi: la prima volta scrivere Corte dei conti 
europea e poi sempre “la Corte”. 

Economy, effectiveness and 
efficiency 

Economia (economicità), efficienza ed efficacia (cfr. regolamento 
finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 art. 33.) 

Eligibility Ammissibilità (agli aiuti) 

Empowerment Responsabilizzazione (autorità locali)/ concessione/trasferimento di 
potere 
emancipazione (donne) 
Rafforzare le capacità (degli interlocutori) 

Ensure provvedere affinché, far sì che, fare in modo che ecc. In alcuni casi 
anche accertare che. Evitare di tradurlo con garantire 
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Errors, irregularities, exceptions Errori, irregolarità, eccezioni (non sono interscambiabili) 

Estimate (to) tradurre con STIMARE, Evitare prevedere/ valutare/ritenere ecc. 

si riferisce alle stime (termine tecnico preciso: valore assunto da uno 
stimatore /valutatore in corrispondenza a un particolare campione.)  

EU dell’Unione europea, dell’UE o UE. Evitare di tradurlo con “europeo” o 
“comunitario”; attestato “unionale” 

Evidence (audit evidence) elementi probatori / elementi attestanti, comprovanti / che 
documentano (evitare PROVE) – si tratta in genere di documenti che 
l’auditor esamina presso il soggetto controllato  

ex ante checks verifiche ex ante (con lo spazio protetto) 

ex post controls  controlli ex post (con lo spazio protetto) 

ESI Funds fondi SIE (minuscolo cfr. IATE) 

Facts clearing procedure procedure di accertamento degli elementi di fatto 

Fees Diritti, commissioni, tasse 

Financial corrections rettifiche finanziarie / talvolta anche changes to the budget 

Findings sono le constatazioni/ i rilievi/le risultanze (più generale che risultati) 
che gli auditor espongono nelle lettere inviate agli auditees (soggetti 
controllati) dopo le missioni. Non tradurre risultati/rilevamenti 

FISCAL policy  politica di bilancio. Riguarda i provvedimenti di politica economica 
relativi alle entrate e alle uscite e si differenzia quindi dalla “politica 
fiscale” che riguarda l’azione dell’autorità pubblica attuata mediante lo 
strumento dell’imposizione tributaria)  

fiscal discipline: disciplina di bilancio 

fiscal position: posizione di bilancio 

Fiscal incentive: incentivo fiscale 

fiscal revenue  entrate tributarie/gettito fiscale 

focus on performance orientamento alla performance/focalizzazione sulla performance 
(opposto a focalizzazione sui risultati/sull’attuazione/sull’esecuzione) 

follow-up termine assai insidioso. Può significare sia “monitoraggio” di una 
azione, di un progetto in corso di esecuzione ma anche “seguito dato a 
…” (nel caso di raccomandazioni, relazioni, valutazioni ecc.).  
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Global globale, complessivo, totale … poi ovviamente c’è il significato di 
mondiale (global trade) 

GOVERNMENT Governo, ma anche settore pubblico / amministrazione 
pubblica/statale 

general government: amministrazione pubblica 

government debt: debito pubblico  

government savings: risparmio del settore statale 

Head of private office Capo di Gabinetto 

Identify distinguere, ove possibile, quando identify significa identificare (“to 
recognize someone or something and say or prove who or what they 
are”) e quando invece significa individuare (to recognize a problem, 
need, fact, etc. and to show that it exists) 

Impacts Impatto (ove possibile, preferire il singolare) (cfr. Manuale del controllo 
di gestione) 

Implementation esecuzione (del bilancio), attuazione, realizzazione (di un progetto). 
Evitare implementazione 

Implementing bodies/ organisation organismi attuatori/ incaricati dell’attuazione 

Indirect management Gestione indiretta (titolo VI del regolamento finanziario) 

Industry Settore di attività, ma anche associazioni di categoria, professionali, del 
settore (di cui si sta parlando). 

Banking industry – settore bancario 

Input Risorse (cfr. Manuale del controllo di gestione) 

Inspections ispezioni, controlli 

Institution building sviluppo istituzionale / delle capacità istituzionali 

Institutions, bodies, offices and 
agencies  

istituzioni, organi e organismi (art. 9 TFUE) 

Issued (Collins: produced officially) quando si tratta di relazioni, studi ecc. non 
è detto che siano necessariamente pubblicate, come le relazioni della 
Corte, per cui meglio redatte, stilate. 

KPI Key performance indicator Indicatore chiave di performance 

Landscape review Analisi panoramica 
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Legal Giuridico (legal base: base giuridica) 

Legal committment Impegni giuridici 

MAJOR PROJECTS grandi progetti (progetti infrastrutturali su larga scala in ambito di 
trasporti e ambiente e in altri settori quali cultura, formazione, energia 
o TIC. Ricevono un sostegno del FESR e/o del Fondo di coesione di oltre 
50 milioni di euro e sono pertanto soggetti alla valutazione e alla 
decisione specifica della Commissione europea) (principali progetti è 
troppo vago e impreciso) 

Management representations attestazioni della direzione / dei responsabili della gestione (si tratta 
delle relazioni annuali di attività e le dichiarazioni dei direttori generali 
della Commissione, insieme alle relazioni di sintesi)  

Material misstatement Inesattezze rilevanti (RAS) 

materiality rilevanza = termine tipico del gergo della revisione contabile. Ha un 
significato ben preciso. Spesso associato al concetto di soglia. Sempre 
nell’ambito dell’audit, un “material error” non è un errore fisico, 
materiale, ma rilevante. Nello stesso contesto va usato con attenzione 
anche il termine significativo (non usarlo per tradurre un semplice 
“high”). 

Misstatements imprecisioni/ inesattezze (nei dati contabili) 

Municipal meglio locali, comunali ecc. che cittadini 

Negate effectiveness vanificare, compromettere l’efficacia dei controlli (non negare) (Oxford 
dic. – to cause something to have no effect and to be useless) 

Note analysing the replies analisi delle controdeduzioni 

Officials agenti, funzionari (ufficiali va bene per la Finanza, ma non per le 
Dogane) 

Operating /running 
costs/administrative expenditure 

costi di funzionamento/spese di gestione/spese amministrative ( per la 
gestione di un organismo ecc.) 

Operational expenditures spese operative (per l’attuazione dei compiti di un organismo) 

Other compliance issue errore concernente altre questioni di conformità (nelle schede DAS) 

Outcomes Effetti (cfr. Manuale del controllo di gestione) 

Output Realizzazioni (cfr. Manuale del controllo di gestione) 

Outstanding commitments Impegni non ancora liquidati 
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Overview  The report offers an overview: la relazione presenta una 
rassegna/panoramica/quadro complessivo/ d’insieme 

Ownership 1) Sta a indicare la titolarità di un progetto/processo (ex. sarà 
indispensabile riconoscere ai paesi in via di sviluppo ed agli altri 
stakeholder la “titolarità” (ownership) del proprio processo di sviluppo)  

2) appropriazione (Nella cooperazione allo sviluppo il termine ha 
assunto una connotazione che va oltre il possesso puramente 
materiale. Una misura o un progetto di sviluppo deve essere concepito 
sin dal principio in modo tale da permettere alle persone direttamente 
interessate di appropriarsene, di parteciparvi in modo attivo, 
responsabilizzandosi nel proprio interesse. Ex. l’“appropriazione” 
(ownership) delle riforme da parte degli attori locali che obbliga i 
governi a scendere a compromessi con le forze politiche e sociali 
nazionali) 

Payment application files Pratiche/fascicoli relative/i alle domande di pagamento (cfr. reg. 
389/90) 

Payment/commitment 
appropriations 

stanziamenti di pagamento/di impegno 

Performance lasciare in inglese, soprattutto nel caso di espressioni “performance 
indicators” (indicatori di performance) / Eccezione: “performance 
audit” = controllo di gestione  

MA regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni: 

performance framework: quadro di riferimento dell’efficacia 
dell’attuazione (anche quadro di performance);  

performance reserve: riserva di efficacia dell’attuazione;  

performance review; verifica dell’efficacia dell’attuazione,  

performance budgeting: programmazione di bilancio basata sulla 
performance 

POLICY NON tradurre con politico, ma della politica o delle politiche 
 
policy area – settore /anche settore d’intervento 
policy group – gruppo di politiche 
policy area group – gruppo di politiche settoriali 
 

Policy dialogue dialogo politico (nell’ambito della PESC), altrimenti dialogo sulle 
politiche, sugli interventi 
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Practice Pratiche (ex. farming/agricultural practice: pratiche 
agricole/agronomiche) 

Si traduce prassi SOLO in casi limitati, quando significa:  

a) L’esercizio di un’attività, di una professione, di un’arte, e l’insieme 
delle norme che la regolano: la prassi medica, legale, giornalistica.  

b) Procedura abituale, consuetudine nello svolgere una determinata 
attività, spec. con riferimento ad attività regolate solo da norme 
generali e incomplete, non codificate in una legge o in un regolamento: 
p. amministrativa; p. costituzionale; p. parlamentare; p. protocollare; 
seguire la p., conformarsi alla p.; è p. corrente 

Principal manager Primo manager / Prima manager 

Private office attaché Attaché di Gabinetto 

Programme estimates (FES) programma a preventivo 

Project applicants soggetti/enti/imprese proponenti il progetto 

Public audit audit delle finanze pubbliche 

Public tenders Si riferisce alle procedure d’appalto: gare pubbliche, appalti pubblici, 
(non “offerte”) 

AR 2018 relazione annuale sull’esercizio 2018 (relazione annuale 2018 è poco 
preciso perché 2018 potrebbe essere interpretato come l’anno della 
pubblicazione, che in realtà per la RA2018 è il 2019)  

RACER (relevant, accepted, credible, 
easy and robust) indicators 

indicatori pertinenti, accettati, credibili, facili e solidi (art. 33, par. 3 reg. 
(UE) 2018/1046) 

Range intervallo 

Rates significa anche tariffe, ma nel caso di restituzioni all’esportazione si 
parla di tassi, aliquote, percentuali che cambiano a seconda dei 
prodotti 

Reasonable assurance  ragionevole certezza/garanzia (to provide: fornire)  

ragionevole sicurezza (to obtain: pervenire a, ottenere)  

Relevance falso amico insidioso. Non significa “rilevanza” (cfr. materiality) ma 
“pertinenza”.  

Relevant Pertinente, evitare di abusare dell’aggettivo. È bene variare: 
corrispondente, relativo a, di cui trattasi, applicabile (normativa), in 
materia (documenti). 
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Reporting informativa, comunicazione, stesura di relazioni, presentazione dei dati 
(in alcuni casi si può lasciare in inglese) 

Financial reporting – informativa finanziaria 

Reporting obligation: obbligo di segnalazione/notifica ecc. 
Required spesso significa “richiesto/previsto dalla normativa” (è obbligatorio) e 

tradurlo con “necessario” è un po’ vago (stessa differenza tra un must e 
un need)  

Requirements Non solo requisiti, ma anche obblighi  

Legal requirements: obblighi giuridici,  
cross-compliance requirements: obblighi di condizionalità. 

Review Evitare l’uso di revisione; si tratta in effetti di un controllo, un esame a 
fini di verifica. Potrebbe trattarsi anche di una “analisi”. Gli auditor 
esaminano i sistemi/i controlli/ i documenti /domande di contributi  

Scheme regime (ad es. regime agroambientale) 

Seek (to) evitare di tradurlo “cercare di” perché l’idea che si trasmette è “si 
prova ma non si riesce”. Preferire: la Commissione “ha inteso”, “mirava 
a” ha voluto” “si è sforzata” ecc. 

Serious grave (errore, infrazione)  

Shared management with Member 
States  

Gestione concorrente con gli Stati membri (art. 63 del regolamento 
finanziario) 

Shortcomings Carenze  

Significant significativo (risk: that requires special auditor consideration and needs 
more than a substantive procedure) (diverso da “material”)  

SMART (objectives) Attenersi alla traduzione usata nel nuovo regolamento finanziario (art. 
33 par. 3 reg. (UE) 2018/1046) specifici, misurabili, attuabili, pertinenti 
e temporalmente definiti (Specific, measurable, attainable, relevant 
and time-bound objectives) / o nel precedente: specifici, misurabili, 
realizzabili, pertinenti e corredati di un termine (Specific, measurable, 
achievable, relevant and timed objectives) (art. 30 reg.966/2012)  

Sound financial management sana gestione finanziaria (Princìpi fondamentali della SGF: economia, 
efficienza ed efficacia, cfr. regolamento finanziario) 

Stakeholders Portatori di interessi (preferibile), anche parti interessate, interlocutori 
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Statement of assurance  dichiarazione di affidabilità (DAS: déclaration d’assurance) - stilata 
dalla Corte, riguarda sia i conti/rendiconti/bilanci che i sistemi che ne 
sono all’origine.  

Quindi, le fonti/ le registrazioni contabili/ i dati ecc. sono 
attendibili/veritieri/corretti, i sistemi che le producono sono affidabili 

Subject brief (audit brief) nota tematica (di audit) 

Subsidies in ambito agricolo si parla di sovvenzioni  

Sufficient and appropriate (adequate) 
audit evidence (SAAE)  

elementi probatori sufficienti (dato quantitativo: ce ne sono 
abbastanza?) e adeguati (dato qualitativo: sono quelli che servono per 
l’audit in questione/ pertinenti/corretti ecc.) 

Task manager Capoincarico 

Terms of reference nelle procedure di appalto indica il “capitolato d’oneri”, le specifiche o 
il “mandato”, la descrizione delle prestazioni/servizi/beni da fornire 

The Court found evitare assolutamente “ha scoperto”, utilizzare espressioni come la 
Corte ha rilevato, riscontrato, dall’audit della Corte è emerso ecc. 

Total totale in un contesto di contabilità, tabelle, importi, spese, percentuali 
ecc. non complessivo,  

Transaction legality and regularity legittimità e regolarità delle operazioni 

Underlying ormai sdoganato “legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti”, 
in altri contesti va esplicitato: “operazioni su cui sono basati i conti”, 
“princìpi fondamentali”, “concetti di base” “… che sottendono” ecc. 
Evitare “sottesi”. 

Validation convalida – in ambito contabile indica una procedura ben precisa 
(cfr. art 77, par 1, secondo comma del regolamento finanziario)  

Weaknesses Debolezze 
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3. CONVENZIONI REDAZIONALI 

Il documento di riferimento generale è Il manuale interistituzionale di convenzioni redazionali 

http://publications.europa.eu/code/it/it-000100.htm 

In particolare, è importante attenersi alle disposizioni relative ai riferimenti normativi 

http://publications.europa.eu/code/it/it-130200.htm, alla citazione di atti 

http://publications.europa.eu/code/it/it-130202.htm, alle denominazioni delle direzioni generali della 

Commissione (cambiano spesso), degli organismi decentrati e di Stati, territori e paesi. 

http://publications.europa.eu/code/it/it-5000500.htm 

3.1 Citazioni 

Consultare la normativa citata nelle banche dati EUR-LEX (https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) 
riportare nel testo della traduzione la versione italiana ufficiale tra virgolette. Le citazioni di testi normativi non 
vanno MAI tradotte liberamente ma riportate nella versione UFFICIALE. 

Nella base dati EURLEX è disponibile la versione consolidata della maggior parte dei regolamenti modificati nel 
tempo. Nel caso si lavori con memorie di traduzione dell’acquis communautaire, verificare la conformità del 
testo in memoria al documento consolidato. 

Per le SEC e le COM non tradotte, tradurre ex novo, eliminare le virgolette ed eventualmente indicare tra 
parentesi (trad. a cura della Corte).  

Per i titoli dei documenti citati nelle note: lasciare il titolo nella lingua originale SENZA aggiungere la traduzione 
tra virgolette. Tradurre solo gli elementi generali, come il luogo e la data di pubblicazione, l’istituzione (se ben 
nota, come OCSE, BEI, FMI ecc.), sezioni, paragrafi ecc. Ad esempio: 

(OR: EN) “Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Stress testing principles, 
last updated in October 2018”;  

(TR: IT) “Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Banca dei regolamenti internazionali, Stress testing 
principles, ultimo aggiornamento ottobre 2018”. 

Nel caso di un Compendio di audit, come specificamente richiesto dal servizio DOP, l’elenco dei lavori di audit 
eseguiti dalle Istituzioni superiori di controllo nazionali va lasciato nella lingua originale; la traduzione inglese 
che ne viene fornita tra parentesi andrà tradotta in italiano  

(OR: SK/EN) “Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení [Public finances and property of 
healthcare facilities]”;  

(TR: SK/IT) “Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení [Finanze pubbliche e proprietà delle 
strutture sanitarie]”. 

http://publications.europa.eu/code/it/it-000100.htm
http://publications.europa.eu/code/it/it-130200.htm
http://publications.europa.eu/code/it/it-130202.htm
http://publications.europa.eu/code/it/it-5000500.htm
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it
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Denominazioni di autorità nazionali, uffici, istituti menzionati nel testo: se la relazione ne specifica la natura 
(organismo pagatore, ministero, associazione di categoria, sindacato ecc.) tradurre e mantenere la 
denominazione originale tra parentesi. Ad esempio: 

(OR: EN) “The resolution of the bank was implemented at national level by the Spanish National Resolution 
Authority (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria)”; 

(TR: IT) “Autorità nazionale di risoluzione spagnola (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria)”. 

Titoli di progetti negli allegati o nelle tabelle (in inglese o in altre lingue): lasciarli nella lingua utilizzata 
nell’originale, SENZA aggiungere la traduzione. I titoli di progetti utilizzati nel testo della relazione/riquadri 
vanno tradotti tra parentesi. 

 

3.2 MAIUSCOLE – minuscole 

trattato (minuscolo) 

Membri e Presidente della Corte – sempre maiuscolo 

capo di Gabinetto (maiuscolo), capoincarico, capounità, primo/a manager 

cfr. allegato, tabella, grafico, figura, riquadro ecc. (sempre minuscolo) e sempre grassetto, corsivo e 
sottolineato.  

cfr. paragrafo 05 (spazi protetti e mantenere il numero 05) 

Agenzia, Osservatorio, Fondazione, Autorità (tutti maiuscoli, MA impresa comune minuscolo). 

 

3.3 Cifre e date 

10 Mio Euro - 10 milioni di euro (per esteso e con spazio protetto) Nelle tabelle è possibile utilizzare 
l’abbreviazione mln (milioni) e mld (miliardi) 

10 % - sempre lo spazio protetto tra cifra e percentuale 

Attenzione alle DATE aggiornate direttamente da Studio. In particolare quelle degli atti normativi e delle 
formule d’adozione dei documenti: GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1. Ma dell’1/dell’8  

7° PQ (programma quadro) con ° e spazio (meglio se spazio protetto) 
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3.4 Sigle 

Nel testo, la prima volta che compare il nome di un’istituzione/di un meccanismo /regime ecc. scriverlo per 
esteso seguito dalla sigla italiana tra parentesi. Successivamente usare sempre la sigla. Per la terminologia 
finanziaria utilizzare la sigla inglese, più conosciuta.  

Articoli davanti alle sigle: tenere conto della pronuncia dell’acronimo. L’FC (l’effe-ci), l’FSE (l’effe-esse-e), l’SSE 
(l’esse-esse-e). Ma il FEI, il FES (con la vocale si può leggere).  

3.5 Hyperlink 

Tutti gli hyperlink del testo originale vanno riportati nella traduzione. Generalmente i link sono inseriti nello stile 
“blu sottolineato” dagli autori. I link a documenti interni della Corte o a documenti per cui esiste una 
traduzione ufficiale in italiano nel dominio europa.eu, che possono essere facilmente localizzati modificando il 
codice lingua, vanno localizzati. Il traduttore è responsabile della verifica della localizzazione dei link, in quanto il 
servizio DMG non può procedere a tale verifica durante la preparazione del documento per la pubblicazione. I 
link esterni a documenti non disponibili in italiano vanno invece solo copiati.  

3.6 Virgolette 

Utilizzare le virgolette uncinate (smart quotes) “xxx”, che non sono quelle utilizzate da Studio per default. 
Verificare che nelle opzioni di Studio siano selezionate le “smart quotes”. 

 

3.7 Varie 

Nessun punto alla fine dei titoli, anche per figure, riquadri ecc. (con Studio fare attenzione!) 

Concordanza: Some 28 % of payments ….were late: circa il 28 % dei pagamenti è stato eseguito in ritardo. 
(preferire la concordanza al singolare in caso di percentuali, la maggior parte, la maggioranza ecc.) 

…evitare formulazioni prolisse 

file://ECANLP001/PRIVATE/MAGNAP/WORK/Manuale%20per%20free%20lance/blue%20underline
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nel corso del periodo – nel periodo 
nel mese di gennaio: in gennaio 
le ragioni alla base degli errori – le cause degli errori 
ha registrato un aumento: è aumentato 
 
Non esagerare con i possessivi 
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